
EMILIO ALBERTARIO 

P R o F ES S O R E O R D I N A R IO N E L L A R. U N I V E R S I T À D I R O M A 

CORSO 
DI 

Inv. • 593 
Sign: 473 

~ DIRITTO ROMANO 

LE OBBLIGAZIONI 

PARTE GENERALE 

III. 

MILANO 

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITÒRÈ ' 

1938 - XVI 



RISERVATI TUTTI I DIRITTI 

Sign-

- t -

INTRODUZION,E. 

Finora. a.bbiamo considerato i tipi ch~ le obbligazioni 

pOS80~O assumere per il diverso modo di essere o della pre

stazione o dei soggetti. Movendo dal diverso modo di esse

~ ~ 're della prestazione, ~bbiamo studiato l'obbligazione al

ternativa, l'obbligazione generica, ltobbligazione indlvi-

sibila. Movendo dal diverso modo di essere dei soggetti, 

abbiamo studiato l'obbligazione ambulatoria, l'obbligazio-

ne parziaria, l'obbligazione cumulativa, l'obbligazione 

oorreale o solidale, e , ci 81&100 soprattutto occupati di 

quest'ulttma ,figura d~ obbligazione che tanti problemi ha 

suscita.to e suscita, e a tanti 'abbagli ha, anche, dato luo-

go specialinemte quando ai è voluto distinguere il concetto 

dellaaolidar1età da. qua ilo della. carre;a.lità!', 

Nei corrente anno ci occuperemo del , di verso modo di 
, ~ 

essere del vincolo: di quei rà-ppol"t-i, cioè, in cui il".~-



turo. esist·e e il soddisfacimento è imposto dal iua honora-

~, a.nzi ehe dal ius ci v1.~; 'di quei rapporti, poi, a 

proposi to dei quali impr?prianente si dice ehe un debitum 

esiste, ma il suo soddisfacimanto non è imposto nè dal f~s 

eivile nè dal ~us honorarium. 

Saranno oggetto, pertanto, della nostra trattazione, 

l'obli~tio honoraria e la distinzione tra obligationes ci

vile~ e obfigationes honorariae o praetori~e; l'~bligatio 

naturalis e la distinzione tra obligationes civiles e obli-.....:.-_-----
~tiones naturales. 

La obligatio honoraria e la distinzione tra ?bligatio-
• ,o 

Dea eiviles e obligationes honorariae o praetoriae hanno 
-.-.....- ..... . 

una si~if.ieazione solamente storica e presentano un inte

resse, potrebbe ' dirsi~ soltanto nel campo del diritto roma

no. L'obligatio naturalis e la distinzione tra. obligatio,lles 

eiviles e , obligationes naturales interessano da un più am

pio punto di vi~ta, e sotto un aspetto non soltanto stori

eo~ L'obligatio naturalis, nata nel diritto romano, per lo 

rr~no nel diritto romano-giustinianeo, è un istituto tena-

cemente inserito sul tronco di questo diritto, e poi su quel

lo del diritto romano comune e di ~i accolto anche in legi-
'·0 

slazioni moderne che dal diritto romano comune tras~ero la 

loro origine. Vedremo che anche nel nostro diritto privato 
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l'istituto, ben.ehè non definito, è sta.to accolto; e vedra-

mo brevemente, anche per ciò che riguarda ilo nostro diri t-

to, il concetto di obbligazione naturale, gli esempi e gli 

effetti di questa obbligazione. 

Finalmente, porteremo la nostra attenzione sulle fon-

ti delle obbligazioni: su ~elle 2ausae obligationum, che 

le Isti tuzi,oni di Gaio 'riassumono nel contract.;:.! e nel È!.-

lictum; che, invece. le Istituzioni 'giustinianee quadripar-

tiscono collocando~ accanto all'obbligazione ex contractu, 

l'obbligazione ~asi ex contractu; accanto alla obbligazio-

ne ex delic'to"ltobbligazione qua.si ex delicto. L'indagine, 

intesa a spiegare perchè la bipartizione gaiana. (contrac-

2 - delietum) si trasforma nella 'luadripartizione briusti

nianea, ci consentirà di seguire nella sua evoluzione il 

còncetto di contractus e il concetto di delictum. 
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OBLIGATIONES CIVILES E OBLIGATIONES HONO'RA.RIAE 
O, PRAETORIAE. 

In quel mirabile discorso su "Le obbligazioni romane", 

col quale Silvio Perozzi ina.ugurava. il suo insegmmento 

nella Università di Bolo~, eravi, tra le molte altre 1-

dee feconde, anche qu~sta} che la distinzione tra. obliga-

tiones civiles e obligatiQnes honorariae appartenesse non 
~ . 

ai giuristi romani, ma ai compilatori giustinianei. Il Pe-

rozzi, tuttavia, non glungeva a escludere l'opli~tio dal 

territorio del i~s hQnorarium. 

E nè anche vi giun@Bva più tardi il Mitteis scrivendo 

nel ~ao Romisches Privatreeht: "ist im Forderungsrecht mO-

glieherweise der Ausdruck obli~at10 nicnt gleichmis~ig far 
zivile und pratorische Schulden gebraucht worden". Fu ben · 

visto che'così veniva rilevata una tendenza, non una ferma · 

e precisa direzione della terminologia giuridica. 

La necessaria connessione del concetto di obligatio 
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coi doveri giuridici di dare tacere praestar~ imposti dal 

iua ci vile fu, invece, la prima volta. affermata. da. Vincen

zo Arangio Ru1z. L'affermazione, appoggiata. a. uno schema 

di dimostrazione, riuscì a. convincere più (l'uno: fra gli 

altri J il Boi'i'fan te, il Betti t il De Franciaci, il Siber, 

il Pacchioni ~· il De Visscher, il Biondi,' il Chiazzese, lo 

Schulz. La respinsero, invece. il Segrè, in un'ampia e dot-

ta discussione critica; il Costa e il Pringsheim. 

, "N'al c erche r em. o' di da.re qui una più compiuta dimòstra-
. . 

z1.one dì quella ,esat·ta affermazione. 

l~a "d.i'rettivEi' eompilatoria - o, insomma, · postclassi.ca _. 

di cona l'derarè obligat iones anche qu ei rapporti, in cui vi 

era nèr diritto classico semplicemente un teneri · honoraria 

actione. emerge, da un sintOrra .. tico El decisivo confronto tra 

Gai 4, 2 

In 'personam aetio est, qua 

a.gimu~, quotfens(litigamus) 

cum '~iiqtiò/, qui nobis ';'e1 ex 

narnque 

cum eo, 

, est vel 

Inst. 4, 6, l 

agit 'unusqtiisque aut 

qui ei obligatus 

ex 'contractu vel ex 

contrac·tu' 'vel ex 'delict·o .ob11.:'" . male'froia, quo 'casu prodi-' 

ga tUB ' ~s 't, -ldest cuni inte'ndi ~ . tae 'actiones in ' pe~sonam 

mus dare facere p.raes'tare opor- sunt" per quaa intendit ad-

tere 0 - )! '.' versariuni dare a.ut 'dare fa-

. ' 
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cere oportere et aliis qui-

busdam modi s • 

Mentre,secondo il preciso dettato gaiano, ltobligatio 
' .. : \ . ,~. ' .. , 

è ' connessa . con un dovere giuridiCO imposto dal ius civile 

(dare facere praestare oporter~), secondo il dettato giu

stinianeo, il territorio della obligatio si dilata: essa è 

messa in relazione anche con un dovere giuridiCO protetto 

dal ius honorarium (intendit ••• oportere et aliia ~uibu-
, " 

sdam modi a) • 

Questa frase "et aliia quibusdam modis" richiama una 

altra frase che una mano postc'lassica fece scorrere nel te-

sto gaia.no che elencava le fonti: delle obbligazioni: 

, Gai 3, 88 

omnis obli§atio vel ex 

contraetu nascitur vel ex 

delicto 

~ ..... : 

D. 44, 7, l pr. 

(Gaiua 2 aureorum) 

obligationes aut ex contrac-

tu nascuntur aut ex malefi-

cio [aut proprio quo~m iu

re ex variis causarum figu-

Tra. gl.i alii quidam modi, coi quali può essere redat-
, .' '.t'· 

ta la formula - cioè, senza la. indicazione di un dare"face-

re praestare oportere - e le variae causarum figurae non vi 

ha proporzione perfetta. Ma le due fra.ai esprimono, tutta.-
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via., insieme un concetto nuovo: che l'oblig!tio nel dirit-

to postelass1co non è più connessa, come per l'innanzi,eol 

contractus e col delictum. -
Un altro sintomatico confronto va pure fatto tra Gai 

I 

4, 2 e D. 44, 7, 25 pr. (Ulpianus l. sing. regul.) 

0e.1 4, 2 

In perso~m aetio est qua 

agimua quotians (li tigamus) 

euro aliquo, qui nobis vel ex 

contra.QÌu vcl ex dllieto obliga-

~, est Il id, est cum intendi

musdare facere praestare ~-

pqrtere. 

D. 44, 7, 25 pr. 

in per~onam actio est, qua 

cum eo a.gimus, qui ob,lliga.-

~ est nobis [ad faciendum 

a11 qu id vel dandum J · 

Anche qui il confronto illumina l'alterazione dEJl pas-. 

so ulpia.neo, ehe, in vece di dire "vel ex delicto vel ex 

~ntractu obligatu"tf, di ce semplicemente 'tobligat~" e, in 

vece di oonnet'tere l' obliga.tio· col "da;re tacere praesta-, 

re oportere", parla. genericamente di "tacere" o di "dare". 

Ulpiano non poteva scostarsi da Gaio e di5giungere l'obliga-

tio dal "da.re facere praestare 02ortere". 

Sempre partendo da. quel fondamenta.le passo gaiano (4. 

2). si può ora apprezzare adeguatamente quanta ragione aves-

se il Per~zi di eliminare come non classica la detinizio-
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ne dell·obllptio, eonservataci in D. 44, 7, 3, che fa co-

, incidere l'obligati~ ,col generico' "obstring1t ad dandum &-

• 
liquid vel, faci,endum vel praestandum", anche' là dove non 

c'è un "dare facere praestare oportere", ma un semplice 

"tane ri honoraria act ione" • 

Il testo clas- . I test i alterat 1 sono: 

sioo ,è: 

Gai 4,2 Inst. 4,6, l 1).44,7,25, pr;. D. 44, 7,3 

••• obligatus ••• obligatu! ••• obligatus [obligationum 

id est ' ••• quo casu • ~. [ad dan- substantia ••• 

cum intendi- proditae ac- dum aliquid 

mus 4are f'a.- t ione s in vel facien-

cere praest~ personam sunt, dum]. 

re oportere. per quas in-

tendi t adver-

~arium eida-

re aut dare 

facere opor-

tere [et ali

is quibusdam 

mOdisJ. 

in 80 consi ..... 

stit ••• ut 

aliura nobis 

obstringat 

ad dandum a-

liquid vel 

faeiendum 

ve 1 :gra.e s taij:-

P~r tener fermo questo importa.ntissimo risultato, è 

necessario ora rtmuovere una obbiezione che affaccia il Se-



- 10 -

grè, il quale osserva: 

n ~.~ Gaio nelle sue Istituzioni parla, ben ' è vero, 

di obligatio e obligari solo eòn riguardO a obbligazioni 

di ius civile; ma ciò, soltanto perchè f'operetta. è, come 

analoghe operette elementari, relativa al iua civile e so-

lo per occasionem vi si parla qua e là, con enormi lacune, 

di istituti di diritto pretorio. Basta, infatti, confronta~ 

re la definizione dell'actio in persona~ data nel § 2' del 
, , 

libro 4· 'coi §§ 106-107 dello stesso libro, ove "egli stes-
'.. " 

so annovera fra le actiones in personam quelle con formula 

in f'actum: ne risulta che la voce obligatio è ivi usata per 

obblighi di ius civile, come paradigma, ma non affatto nel 

senso di comprendervi il campo esclus i vo della sua applica-

zione". 

Altra era la conclusione Ch5 dal confronto fra Gai, 4, 

2 e Gai 4, 106-107 doveva ricavare il Segrè. 

Dal confronto si ' deve conehludere che, se in Gai 4, 

10tf-l07 il ' concetto di actio in persona.m è di verso e più 

largo di quello fi ssato in Gai 4, 2, ci'ò avviene perchè i 

§§ 106-107 non -ci conservano il genuino pènsiero gaiano. 

Non è pensabile che Gaio ins~egnasse nella sua" operetta ele

mentare che l'actio in persònam è quella 'che ~iesperisce 

tutte ' le voite (quotiens!) vi è una obliga.tio, cioè tùtt'e le 
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volte eh"e vi è un dare facere praestare oportere t e, dopo 

aver cosi definita l'actio in personam, rinnegasse questa 

definizione ammettendo che l'~etio in personwm e'è indipen-

dentemente dalla obligatio, indipendentemente da un dare ta-
, , 

cere praes~are oportere .. N'è è pensabile che Gaio ponesse u-

na fondamentale distinzione in ordine alle azioni, quale e-
- , 

ra' que Ila tra actio in rem e actio in personam, su una b'ase 

diversa da quella su ' cui la distinzione era posta nell'età 

sua~ 'che egli pur conosceva. 

L~ estensione del concetto di obligatio a doveri giu-

ridici di darà tacere praestare non imposti da~ iua civile 

si ha pure in un notissimo testo di Mode,stino, D. 44, 7, 52 

(2 regulJ: 

pr. Obligamur aut re aut verbis aut simul utroque 

autconsensu aut lege aut ture honorario aut necessi-

tate aut ex peccàto. 

§ 6 Iure hono~ario obligamur ex his, quae edicto 

perpetuo vel ' magistratu fieri praecipiutur vel fieri 

'Siamo di fronte a una infelicissima sistemazione delle 
. , 

font! delle obbligazioni t che è stata fatta non da Mode'sti":' 

no, ma nell'età postclassica da un maestro che si scostava 

dalla classificazione, in questa età, dominante (contraetus, 
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delictum;. variae causarum figurae ::::. quasi eontractus e ~

si delictum) • .. La. cri tica di questo testo è già stata fatta, 

si pu~ dire, parola per parola~ frase per frase in recenti 

studi • . 

La conclusione, pertanto, si delinea netta e sicura. 

Il diritto romano classico, anche qui, ci è conservato 

nel passo delle Isti tuzioni di Ga.io (4, .2): le fonti dell'.2.

bligatio sono il contra.ctus e il del i ctum; la formula del

ltactio, che la protegge, porta nell'intentio l'oportere, 

. il che è dire che l'obligatio è connessa coi doveri giuridi

ct di dare facere praestare imposti dal ius civile: 

(litigamus) cum aliquo, qui nobis vel ex contractu 

velex delieto obli~tus est, id est, cum intendimus 

dare tacere praestare oportere. 

Il diritto postclassico giustinianeo, scomparsa ogni di

stinzione tra ius civile e iua hohorarium, rompe quella eon~ 

nessione: di qui le caratteristiche alterazioni dei testi: 

l'aggiunta delle parole et aliia quibusdam ~odis, in Ins,t. 

4 6 l' la sosti tuzione delle parole ad faciendum aliquid . " , . . 

vel dandum a id est cum in~endimus dare facere praestare 0-

portere, in D. 44, '1, 25, pr. j di ~ui la sicura interpola

zione della definizione dell'obbligazione romana, a Paolo 

attribuita in D. 44, 7, 3, dove le' parole ad dandum aliquid ' 
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vel faciendum vel praestandum - analogamente a quel che è 

accadut o in D. 44, 7. 25 t pr. - Bono state sosti tui te alla 

classica connessione dell'obligatio col dare tacere praesta~ 

re oportere o, più probabilmente, a un cJassico esempio di 

oportere; d~ qui, anche, le non meno certe interpolazioni 

delle ' classificazioni delle fonti delle obbligazioni (D. 44, 

7', l, pr. j Inst. 3, 13, 2; D. 44, 7, 52), che annoverano a~-

tre f0nti all'infUori del eontractus e qel delictum~ . 

Generalizzando il concetto di obligatio si da riassu-

mere sotto di esso anche tutti quei rapporti, in cui vi era 

originariamente un teneri honoraria a~tione, era naturale 

che i maestri postclassici - che utilizzavano i testi ~oma-

ni nelle scuole e per la prassi - e i compilatori giusti-

nianei, la cui opera aveva anche un fine didattico e scien-

tifico, distinguessero le opligationes, per quanto fosse av-

venuta. la fusione de.l ius ci vile e del ius honorarium, in 

due grandi classi: civiles, le une; praetoriae o honorariae, 

le altre. 

La distinzione non ha importanza dommatica, e da un 

punto di vista meramente legislativo è inutile, ma ha im-

portanza storica, e da un punto di vista didattico è inte-

ressante. Coloro che, come il Pringsheim, esitano ad attri-

buire questa dia ti'fiZ ione, che sembra anacronistico, all' età 
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postclasstca-giustinianea, ncn si ren4Qno conto che s~ trat-

ta di distinzioni fatte già probabilmente nella scuola e . ri- . 

cevute volentieri da una legislazione che non perseguiva .s01-

tanto un fine legislativo. 

I testi, in cui le obbligazioni sono distinte in civi-

les e praetoriae o honorariae, sono tutti indubitabilmente 

interpolati: ed è, anche questo, merito non piccolo del no-

stro Perozzi l'averlo affermato già oramai da molto tempo. 

Anche qui giova innanzi tutto confronta.re le Ist·ituzio-

ni gaiane con le giustinianee. 

Gai 3, 88-89 

(Nune transoamus) ad obli-

gationes, quarum summa divi-

sio in duas speeies didueitur: 

omnis eniro obligatio vel ex 

contractu nascitur vel ex de-

lieto. 

Et prius ·videamus de his 

quae ex contractu nascuntur: 

harum autem quattuor genera 

sunt: aut enim re eontrahi-

tur obligatio aut verbis aut 

litteris aut consensu. 

Inst. 3, 13 

~ 

Nune transeamus ad obli":· 

gationes. 

. . . . . . . . . . . . . . 
[Omnium autem obligationumJ 

summa divisio in [duo gene

ra didueitur. Namque aut ci-

viles sunt aut praetoriae. 

civiles sunt quae legibus 
• 

constitutae aut certe iure 

ci vili c·omprobatae. sunt. 

graetoriae sunt, qu~s prae-

tor ex sua iurisdictione 

15 

constituit, quae etiam hono-

rariae vocantur. Sequens di-

visi.o in quattuor1 speci es 

diducitur: aut enim ex con-

traetu sunt [aut quasi ex 

contractu] aut ex malèfieio 

[aut quasi ex maleficio l 
Prius est, ut de his quae 

ex contractu sun't dispicia- • 

mus, harum [~] quattuor 

[ speeies] sunt, aut enim 

re contrahuntur aut verbis 

aut litteris aut consensu. 

La summa divisio delle obligationes in civiles e Rrae-
. . .. 

toria.e si suoI ri tenere che i compilatori delle Istituzioni 

l'abbiano a.ttinta alle Res cottidianae di Gaio. Cosi, il Fer

rini; il quale richiama alcuni, per lui certoi, segni dell'o

rigine gaiana: divisio ••• diducitur, legibus eonstitutae, 
: i, 

praetor ex sua iurisdietione constituit. 

Ma ciò non è e non può essere. 

Divisio •• s didueitur è indubbiamente gaiano; ma 1 eom-

pila tori lo copiano da Gai 3, 88 che hanno tra mano e che 

riferiscono subito dopo: divieio in [quattuor] specie didu-
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citur: aut eniro ex co"ntractu sunt ete. 

Per le espressioni: legibus constitutae, pra;etor ex 

sua iurisdi~tione constituit, l'abbaglio del Ferrini è V9-

ramente grave; Gaio parla di actiones legibus constitutae 

e di actiones constitutae edicto praetoris (4, 76), ma no~ 

dice che le obli~tiones sono le~bus constitutae, dice in-

vece che nascuntur aut ex contractu aut ex dell"cto· (3 88) , : 

non può dire - e nessun giurista avrebbe potuto dire - che 

praetor ex sua iurisdictione obligationes constituit, per 

il semplice principio chepraetor iua facere non poteste 

t~t a rendere impossibile la derivazione della classi-

ficazione delle obbligazioni ·in civiles e praetoriae da Ga

io, concorre anche la precisa considerazione del Perozzi: 

è possibile che Ga.io. scrivenò.o le Res cottidianae, ridu

cesse a · "sequéns divisio" quella "divisio" che altrove ha. 

chiamato "summa" ? E' possibile che uno scrittore chiami in 

un libro, sia pure elementare, "summa. divi sio tl una data ·di-

visione, se ha in mente un'altra divisio superiore a questa? 

La cosa è assurda - conchiude il Perozzi -j e il Segrè, che 

ne dissente, non riesce proprio a persuadere del contrario. 

Q.ua.nto a noi, poi, la classificazione non· è gaiana pe-r 

. un altro motivo. Questo. Il trattato sulle obbligazioni,che 

le Res cottidianae contengono, è, a nostro avviso, una. e1a-
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'borazj.one postcla.ssj.ca.~ non unoopera genuina. Q,uindi, delle 

due l'una: o qUi i compilatori attin~ivano - COlue crediamo -

soltanto alle Istituzioni di Gaio, e in questo caso la clas

sificazione è intercalata da 1010; o qui attingevano anche 

alle Res cottidianae; e allora essa è derivata' da unwopera 

postclassiea. 

la. verità è q\lesta~ Nell'età postclassica,...;giustinianea., 

genera.lizzatosi il 'concetto di. obligatio ~ veniva. fa.tto di 

trasporta.re nel campo delle obli~tiones quella distinzione 

che i classici facevano nel campo delle actiònes. -

Ulpl.°ano (D. 44 7 25 2) , , , .. dice: OIDn@S autem ~ctio-

nea aut civiles dicuntur aut honorariae. 1~ i Giusti-~ 

nianei (3, 13, l) possono dire che le obllgationes aut 

civiles sunt aut praetoriae, quae et1am honorariae vo

cantur. 

Ed era naturale che i compilatori, :tn un'opera di squi-

aita finalità didattica . , iniziando la trattazione delle ,ob~ 

bli.~zioni, come si preoccupavano di de1~inire la obliga.tio, ... -
così si apprestassero a. fare quella. summa. divisi~ che al lo

ro temp~ potevasi fare. 

Anche gl.Ì' altri testi, in cui la. elassificazione ci si 

affaccia, non sono genuini • 

Genui:oo non è D. 46, '2, l pro -1 (Ulp. 46 Sab ~ ' ) : 
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NOVatio est prioris debitlin aliam obllgationem [vel 

civliemTel naturaleni] trallsfusio atquetranalatio, }

hoe est cum ex praecedenti cau~a. 1ta nova" comstltua.

tur, ' tit prior perema.tur .• ~ Illudnon interest qualis 

praeees'~i t obligatio, (utrtim naturalis a.n" ci Vi li san' 

] b · re 'an consensu: quali":' honorarl!. et . utrum ve~ 15 an 

scumque 19itur obìigatio ait, quae 'praeeessit, nova,ri 

p~test, [dummodo 'sequena obligatio aut civiliter tè

neat ' aut n~tUt"aliter: , ut puta. si pupillus ' sine ' tuto~is 
, , 

auctoritate ' promis'eratJ ' • 

, 'con le" nI:;i·r' entesi la interpolazione del te- ' De,11mi t lamo ~ 

sto. Altera.to questo passo à già statori tenut6da.l :?arozzi, 

dall'Alibrandl; dall'Arangio Buiz, dal Segrè, dal Siber,' da 
P. Kriig'er, ' in diversa. misura; su 'un punto però sono tùtti 

d'accordo: cioè, nel ritenere intruso ffan hono~..r\.a.:'. 

Noi supponiamo là' interpohzione nei limi t 'i indicati J 

perch'è siamo ' d'avviso che mpiano ~lesse mettere in eviden

za ild-iverso' modo di , opèrare d~14 novaz1one e' della a.c,c:et-' " 

tilazio~e c~me cause estintive del rapporto ob'bligatorlo -:~ ' 

la prima estingue tutte le- obbligazioni ,( re', v.,:;rbis,'; ccirisEin-

" : hl" bi " la. s'e~ondaeatiT\u't1e le :cb-.!a), purchè sia. cone ' usa ver . s; , ~ ' , -Q-

b11gaz1oni 'contra.tte verb~s, non le altre. 

Su ~quasto punto n.ella 'stessa' trattazione Ulpian'o ritor-
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Da più volta, a po aa. dis ·tanza. una volta dall' altra" 

Acee}Ytwn fieri non poteat, nil13i quod verbis eo1-

ligatum est ~ •• neque eniro potest !.erbia tOlli, quod 

non verbis eontractum es·t {Il. 46, 4, 8, 3, ~ Ulp~ 48 

Sab. ). 

ti " • • • o 

Omnes rea 'transire in no va ti onem possunt: EluoEi..:. 

cumque enim ~.verÈis contractum est si ve non ver

bis, novari potest et transire in verborum obligatio-

nero ex quacumq~ obligatione .~. (Do 46, 2. 2, Ulp. 

48 Ba.b.). 

Non genuino è pure D. 20, l, 5 pr. (Marcianus 1. aing. 

ad forme hypoth.), dove è detto che: 

rea hypotheeae posse dari sciendum est ••••• et 

vel pro ci.vili obligatione v~l honoraria vel tantum 

naturali .... 

ma non ,insistiamo sulla dimostrazione di una interpolazione 

per tanti motivi evidente. 

Nè insistiamo sulla dimostrazione della non classicità 

della espl.icazione "id es't propter honorariam oblie.tionem", 

contenuta in D. 14 t I, l, ~4~ Essa è pacifica • 

DO~ln~e, insomma, l'espreesioneobligat1o 'honoraria. e 

la divieio delle ob11gationea in civilesehonorariae ci ~i 
~1'~'Il.'" • __ • 
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presenta, la non classica origine della espressione o della 

div.isio è sicura: essa è penetrata nei testi romani attraver

so 1 90pera della scuola postclassica e della legislazione 

g1 us t inianea. 

Non classica, dunque.- la generalizzazi one del concetto 

di obligatio sostituitasi al classico concetto dell'obllga

~ espr esso nel dare tacere praestare ~portere; non c1&ssi-

ca l'espression h..onoraria obligajiio e la summa. divi sio del-
o· . 

l o t" l.°n Cl" vi. lea e praetoriae o honorariae, che ba le ab l.€fl: l.ones 

usurpato il posto della galana summa divisio delle oblig~-

tiones ineardinata sulla loro fonte (il contractus e il ~

lictum): ecco due risultati fermi, aventi per sè nella pre

sente indagine un valore incomparabile. 

~~~ di t con oou~le insistenza i compilatori 4v.w:.., a moa rare · 'S. .... 

giustinianei sono portati a far sorgere l'honoraria obli- . 

gatio là dove nel testo classic o eravi l t actio honoraria, 

è opportuno r1 chiamare alcuni ·test i, a questo riguardo ve-

ramente decisivi. 

L'uno è D. 13, 5, 8: 

Sed et si ~is honoraria actione, non iure civili 

obligatua est, constituendo te~tur. 

Già l'Arangio Buiz ha. osserva.to: "tra i due termini ~-

i Cl.' vi·le è s"crsa. c onO'ruenza". E il Siber Doraria actio e ~u_s_______ v_ -o 

?l 

a.nnota.: "·W'illldirlich :ist honoraria actione, non iure civili 

Obligatus; ware obli~atus aut beides zu beziehen, so W$re 

auch fUr baide Falle a?tione oder ~allein ausreichend". 

In realtà, obligari actio~ è una stonatura per un elas -

sico .. 2bligari allude al rapporto che vincola; teneri allu

de all'azione: ai è obbligati in base al contratto e al de-

litto; si è tenuti dall'azione. Obligari crimine, obligari 

scelere - dice Cicerone - ma ~eneri i.nterdicto. 

" Il testo, Qulndi, o doveva dire, come l'Arangio suppo-

ne, honoraria actione (tenetur)j o honoraria actione (obstr1-

ctus)~ come pensa il Siber: i compilatori, che conoscono le -' 
obligatione~. honor~r1ae e, d'altra parte, non hanno, · come 1 

giuristi classici l' una terminologia tecnica precisa, hanno 

potuto suntare 11 testo classico scrivendo: 

sed et si Q1.lis honoraria actione" non iure ci vili 

obliga tu.s •• I) 

Un altro testo , la cui interpolazione è molto signifi-

cativa, è D~ 46 , 4, 8, 4: 

Filius famili.a.$ prornittendo patrem [civiliter] 

non obligat, sed se obliga,t .. Pr.opte~ quod accepto ro-

gare filtu8 familias potest~ ut se liberet, quia ip-

se obltga.tus est, pater autem accaptum rogando nihil 

aglt , curo non 8it ipse obliga.tus, [sed filius ·. idem 
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erit et in servo ,dieendum, nam et servus aceepto libe-

rare potest, et] tolluntur etiam honorariae [ob~~

tiones J si quaesunt ~dversus [dOlninum] .. 

Unaob.ligatio 8~dversus aliqu9I1!. è una. costruzione im

p~sslbl1e. Ma si comprende come sia entrata nel testo.Es

so parlava. di actiones, anzi che di .92?l-igat i o n!,,,!,: i compi

latori hanno sosti tuito le "honorariae ~blifS!l-tiones: alle 

"honorariae actlone~" del testo classico, senza più curar-

si di mutare armonicamente il ' resto. 

Non meno s1gn1fic~:tiva è l'interpolazione di D. 46, l. 

S~rvo tuo pecun1am crSdidi: eUln tu manumisisti: 

deinde eundem fideiussorem aoeepi~ si quidam in eam 

[ob~igationem fideiubeat], quae ~ersus te ~n~ra a~

n~ sit, obligari eum ait. 

Lt"obligatl0 quae est intra annum adversU8 .. J!1-iquem"non 

può So meno che essere honor.!hri~, ma flon può - a-'Y.lche - a. me

no di essere di origine compilatorif"" Anche qui è ripetuta 

la impossibile costruz ione ft trovata in D. 46, 4, 8 t 4: no_ 

bligatio adversus aliquem" combinata, per di più, con ,un'a.l

tra. impossibile frase: "obligatio in~annum" ,,I La. ~hiave 

di tutto ciò è subito trova.ta: anche qui i compilatori~che 

conoscono l 'obligatio honora;t":la., ha.nno Bosti tutto il termi-

ne obligatio a~ classioo termine aetio. 

, Il testo diceva: 

• •• si qUidem in eam (actionem) J quae a.,dversus te 

intra annum ait .~ ~ ~bligari eum, 

e allora il" tes,to correva benissimo: adversus, intra annum. 

sono termine, ' l'unoj espressione, l'altra, che postulano 

l'actio. , 

~uesto testo ha., a sua volta, importanza decisiva per 

scoprire un'altra certa interpolazione in D. , 4~. l, 8, 1-2': 

, ~raetere,a seiendum est fideiusaorem adh.iberi omni 

~bligationi posse, sive re sive verbis siveeonsensu. 

Pro eo etia.m, qui iure honorario [obl.igatus est] .pos- , 

se fideiussorem accipi sciendum est. 

Abbiamo visto che la fideiussio può intervenire anche 

là dove e'è un'actio, qua: intra annum est. Il testo classi

co qui doveva dire: 

P;r:-o eo etiam" qui iure honorario (tenetur), pos-

se fideiussorem accipi sciendum est. 
', ' ',. 

Co~ìsi ,capisce come ci sia bisogno di quest~ ulterio-. ,';;.. 1'~" ,. .'". !':... 

re avvertenza, dopo che si è già detto: f'ideiusso,rem adhi-
! . i '_.':. 

beri omni] ?bl,i~ationi pos,se: 1.0 si cap, i~ce, percb:è, ,;e,sar',. ci 

fa presente che puòes$er garentito da fideiussore anche 
, ',':.', ','J'[\ .i~.: t 'l' 

il teneri honoraria actione. Se anche il iure honorario te-
l',' .' • ',.": .lJ Jtl ~t[,,~,t~ t~ 

l 
I 
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neri fosse o~ligatiOt l'avvertenza. ,sa.rebbe, per non dire 
'~ -- -
altro, del tutto superflua. 

Dopo aver dimostrato ehe l t.2È.~!gatio honoraria è un'e-

pressione postclaS8ica-giustinianea. j dopo a.ver ribadita la 

dimostrazione che la summa di vi s.!.2.. d.elle obli.g~ .. ~~ in" 
' , ' ~ " 

ci V'ilea e honorariaeha pure la s,tessa, tarda e non romana., 

origine; dopo, finalmente, aver richiamati quei testi nei 

q,uali la mano degli interpolatori è COS1. sicuran13nte eviden

te, che negarla deve riuscire a chiunque impossibile e nei 

quali è -chi-ara la.- 41r$ttiva 'o della scuola o della compila.

zione di mettere in evidenza l'honor~ria Obtlgatio e di non 

lasciarla se'mpre nascosta come semplice honoral~ia actio, 

n.oi _ senza, discendere al minuto- esame dei testi 8 che par

lano di- obligati~ là dove ci sono, o sembrano esservi, rap-, 

porti protetti dal iua hopo!ari~ - possiamo confermare da 

un superiore punto di vista l'afferIlBzione da altri già fat

ta che l'obligatio honorari,!. è una costruz,,ione postclassi-

i ti i possiamo a nche presume,re di averla dife-
ea~g ue n ansa, e ~ 

sa da.lla eri tica che q~el1 'affermazione non ha rraneato di 

sus ci. tare. 

Ilvigproso studio dal Segrè ehe, pur ammettendo l'o-

rigine giustinianea. dell' espressione t90b~iga_tio honora.~iatt 

e della. distinzione d.elle ~.ligatione!. in civiles e honor!.-
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fiae, ammett~ contempora,neanenta già avvenuta in ~poca clas

s ica l'estensione del termine oblig~ tio a. rapporti in cui 

vi ha un teneri honoraria act1on~, non convince. 

Il Segrè richiama testi contenenti ' di chiarazio:q.i gen.e

rali; testi, cioè, in cui obliga~~ dovrebbe indicare anche 

un ~~~eri di diritto pretorio. Ma ' proprio ques ti testi, 'o 

sono interpolati, o escludono il riferimento a un teneri 

di diritto pretorio': Così, la dichiarazione "et generali

ter ornni~~ obligati6num fideiussorem accipl possa nemini 

dubium est" in D. ~6, l, 8, 6 di Ulpiano è in 0081. striden-

te contra.sto con l 'esitazione preCedE~l1te, che il Segrè stes

so è costretto a I;"ic ono5cerla "molto probabil.rusnte non ge

nuina". Le al tre dichiarazioni generali, contenute negli 

altri testi richiamati dal Segrè, non si riferisoono espli

citamente ai rapporti in cui vi è un teneri di diritto pre- . 

torio, anche se, attraverso l'interpretazione, si possono 

estendere ad essi. Quando Gaio in III, 119 a scrive: 

Fidei~ssor ~mnibus obligationlbus ... " adioi po- . 

test: at ne illud. ~11dem interest t utrum ~ ~n 

Ilf±..turalis obligat io si t cui adio ia;~ur; 

mostra. chia.ramente di dar ragione a noi e torto al Segrè, 

perchè laséia chiaramente intendere che tutte le obbliga

zioni (2!!les Obligat1ones!) sono o civiles o naturales: che 
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non ve ne sono, dnnt;lue, che si,ano praetGriae. Ciò non vuol 

dire che ai debita di dirittp pretario non si possa per in-

terpretazione estendere - e la. giuri sprudanza non a.bbia. e

atea'c) - la norma dettata per le obliga't1ones civiles (iV! 

comprese le'opligationes avent i origine dal ius gentium a, ; , 

per ciò, dai Romani dette naturales), cioè p,er le vere ~-

gationes. 

Il eri ti co delle fonti non può non restare SC08,SO da 

certe ~lgnif1catlv8 comparazioni • . 

Il testo gaiano s'illumina, se confrontato con due te

sti g1u;l1I~al!ei: D~ 46, l, 16, 3: f'ideiussor ~ecipi potest' , 

quotiens est aliqua obli~tio! ciyi 1is aut natural~!., cui 

applieeturi, D. 46, l, Il: f1deiussorem a patre a.ccipere 

non potest, quia neque honorar1am adversas patrem aet1one~ 

ha.bet. 

Nel seco'ndo testo Giuliano non parla d~ ob.ligatio ma. 

di &etio, perchè l'aggettivo ~onorarl& r8spi~ge 11 so&tan

tivo obl1gatio! Sono l'uno con l'altro fneom~e.tibill~ 

51 vede, oos1., quanto sia fondato affermare che in ~. 

~ 

tellstur o deJlet in obligatus est. La. sostituzione è s~cura. 

Ecco. da. un lato, come il 'testo ulpianeo ,in I>~ 4~, l~ , 

8 pr, 'si :può ricostru.ire;ecco,dall' alt~o, come ci giunse 

, - 'in -

al terato n-al Digesto. 

Ulp1ano 

§ i Praeterea seiendwn 

est fideiussorem adhiber~om_ 

.!E- obl~at,loniposse $ive re 

alve verbls alve consensu. 

§2 ~eo etiam, qui 

iura honorario(tenetur} 

posse f'ideiuBsorem aceipi 

sciendum est. 

§ 5 Sed si ex de11cto 

oriatur a.ctio p (?) teneri fi ,~ 

deiussorem. 

Giustiniano 

Praot,erea sci end um 
" 

est fideiusBorem adhiberi 

~mn1 obligationi posse,si-

ve re sive verbis alve 

conssnsu. 

Pro eo et1aro, qui iu

re honorario (obligat~s 

!!i), pOsse fideluasorem 

accipi sciendum est. 

Sed [et] si ex dellc-

to oriatur actio, (~g1s 

~ta~) tene~i fidei 550-

ram. 

[Et. generaliter om

nium obl.!gationumfideius_ 

!2~m !~Ci2~ possa seien-
, -

~wn e!l!J . 
Gli ln~erpolator1 sosti tu1seono i'lir e honora.rio tene-

, -~---------~~~~ 
~ conJ.ure honorario_o~ligatus est, recidono la disputa 

o eapovolgpno la decisione classica in ordine alle obii-
-... 

gationes et delicto col loro earatter~tico magia putamus. 
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e,a. eOl'O~nto delle eseguite interpolazioni, conchiudo-

no col § ~: et g~neralite~ etc. 

Se poi dai testi, in cui si parla in generale di obli--
§8.tiO, e in cui Q.,uesto termine non si riferisce ma.l diret-

tamante .&1 debita del diritto pretorio, volgiamo lo sguar-

do ai testi, che oontengpno singole ipotesi di debiti pre-

torii, le cose non mutano. Cioè: obligatio, 9bligare, ~-

gari, in riferimento a obblighi pretorii, sono d'uso post--
classico o oompilatorio, non genuino. Talvolta, l'tnterpo-

laz10ne è consistita. - come già a.bbia.mo segnalato e dimostra.-

to _ nella sola sostituzione di obligari a teneri, di obli-.. LA ..........-

~tiO a.d ,actio; a.ltre volte, il tes·to è più largarrente 1n

terpolato. Per ciò, i testi addotti dal Segrè :per la sua 

tesi non provano nullao 

L'interpolazione di I}. 4, 2, 17, altmno nella. parte 

che qui ci riguarda, è rileva.ta. dalla sconcordanza.: utrum 

o •• competi~ qu onianl hereditariam suscepit obligationem 

an non.:!! dande.; ,quella di D. 13, 5, l, 2 risulta sia 

d~lla consta.tazione che pr5.ma. e poi si parla sempre di te---
~, sia dalla fo.rma del paragra.fo (~1. -~; .~ls.i 

nihil;. ait e;!Eressum ed~ eta de Eupill.!~).: non a: torto il Be-

se.ler ritiene il paragrafo ttparaphrastenwerk" ~ 

Una. a.tten ta. eonsiderazi ona mari tano i ti toli del D1-
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gesto relativi a.lle azioni a.diettizie·. particolarmente B. 

14, l de exercitorla actione· D 14 3 di' . , • ~ e nati torl& ac-

tione; D. 15, l de peeulio. L'~so del teneri, che nel te-

sto giustinianeo è ora i t . n errotto qua lche volta dalI Wuso 

dell'obligari, era nel testo classico l'uso costante. 

Che l'uso dell'obligari . . ____ ~~ Sla dovuto all'intervento di 

un oommentatare postclassico o dei compilatori giustinia

nei t emerge dagli esempi seguent i, che derivano tutti da 

D. 14, l, l e 4: un ampio testo ulp1aneo. 

Ecco, da un lato, l'espressione clas· siem ,. c;;t, dall'altro, 

l'e~ressione alterata. 

Ulpiano 

fr. l pr •••• aequum f~it 

eum, qui magi s trum navi iznpo

suit, ~neri 

§ 2 ••• si cum quolibet 

nautarum si t contra.ctum~ non 

datur ac~io in exercitorem 

§7 - Non autem ex amni 

causa praetor dat in exercito-

rem . actionem .... 

§ 8 ••• si ad usum eius , 

rei, in ~am praepositus est, 

Giust iniano 

§ 3 ••• etlam hoc 

nomine obli~..!. exercito-

ram 
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fueri t mutuatus , dandam' !cti.5?-

nem 

§ 9 .e. si ad reficiendam 

navem mutua tu s nuirmos in SUOS 

usus converterit, an in exerci-

torem detur 'acti o" et , a.i t ~. III!!.--
neri exercitorem. 

' § "11 • '" o etiam huic à.an-

dam actionem _ Il 

§ 12 cp ... 
si praeposuerit o III .. 

modum egressus non 0-

... non u't locet ". o non ten.e---- bligabit exercitorem ••• --
bitur exel--ci tor si magister --
locaverit •• III 

••• et si ut certis mercibus 
§ 13 S1. plures sint 

eaffi locat, praeposi~us est, 
magistri non divisis of-

ille marmori bus o III III lo cavi t, 
ficiis, quodeumque curo 

d.ieenO.uro eri t ~~ 
uno gestum eri t , obliga.-

bit exereitorem: si di--
visi s .. " tt pro euiusque 

offic i.o 2Èligabi tur exer-

ci tOl'. 

~ 19 l.-n e'~~. in cu-';tt • o • \.UlL ... 

iue potestate 1s erit, ~ui 
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navem exereuerit, iudicium da-

tur. 

§ ?O Licet a.ut em detur, 

aetio ••• ex voluntate in 80-

lidum tenentur. 

§ 22 :pa.ter dominusve, 

qui voluntatem ~on accomoda

vit, dumtaXat de peculio te~ -
nebitur,sed filius ipse in 

solidum. Plane si voluntate 

domini vel patris exerceant, 

in solidum 'tenebuntur. 

§ ,23 ••• etiamsi curo 

ipso exereitore ait contrac-

tum, l'later d,ominusve in soli-

dum tenebitur. 

,§ 24 ••• baee setio ex 

persona. magistri in €xereito·-

rem dabi tur 

••• neque in peculiaribus 

mere i bus volun ta tem-axten-

dare ad solidi obligati~-

~ •• , si quidem volunta-

te gerat, in solidum euro 

obliga.ri, si .minus in pe-· 

culium. 

et praeterea et filius, si 

et lpse voluntatem accomo-

davi t, in soltdum erit 0-

bligatus 

••• sed et si ab exercito-

re, al ve suo nomine, l!. 

est propter honorariam 0-

blig'Jiltionem . " . 

, I 
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§ 25 Si plures navam a-

xereeant, curo quolibet eorum 

in solidum agi potest .. 

tr. 4 pr . Si tamen plures 

per se na. vero exerceant, ·pro 

portionibus ,exereitionis co~~ 

veniuntur .. 

• § l Sed si plures exer-

eeant, unum autem de numero 

suo màgistrum fecerint, hulus 

nomine in solidum poterunt ~-

veniri. 

§ 2 plane si unius ex 

omnibus voluntate exeroui t,in 

solidum 111e tenebitur, et i-
uwuw .. ~ 

dea puto et in superiore casu 

omnes teneri 

§ 3 ~ •• i8 qui auro alie

navit tenebitur, proinde et si 
, ( , 4 

d.ecesserit servus, ~~: 

naxu et magistro defuncto ~-

bitur 
bi i .... 

§ 4 Hae a5~~Jones perpetuo 

• & • dabu:ntur .. " ti etiam post 

annUID dabitur haec ~Cti06 

Il prospetto r i vela subito all'occhio at'Cento che · il 

termine obllga;r:J. è i ntercalato .9-ual~?'2., rar!!- volta.,. in un 

discorso che suole t'are uso del termine ~!3neri o di espres-

sioni come .age~~ ~ acti~ .. t;~:, !Ì!ì~:r:~~~~. 

IVfa Si S·6 noi ora scend iamo alI' eS2-Wle cri'tico dei passi, 

in cui ls' in.contra. il termine 9b1i&a,!!.1t ci persuadiamo age-

volmente della loro alterazione. 

Cominciamo dal fr~ l § 3: 

Magi atri autem imponuntur locandis navibus [!2l 

ad merc~J vel vectoribus conducendis armaìnent isve 

emeni 18: [sed etiamsi rrerci bus emendis vel vendendi.!!~ 

fuerit praepositus, etiam hoc nomine obligat exerci-

!~~~] G 

L'intrusione delle parole vel ad merces è sicura: non 
, . . 

sono grammaticalmente legate con la restante. parte del te-

sto. Un accusativo con la preposizione !:i non· si lega 001 

dativo che precede (E..~.!..ibus locandi.s) e coi dativi che se

guono (.!~ct~l'ibus conducend la armamentisve eIlBnd ia j • 

Chi ha int ru so le parole vel a.d me rces ha. poi a.vuto 

cura di soggiungere:sed etiams-i, mercibus emendis vel ven ... 

Il 

I 

I 

I 
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dendis fuerit praepositus, etc. L'.interpolazione di q,ue-

sta parte finale del paragl't:d'o è provata, in primo luogo, 

dalla constatazione già fatta, che' qui non si parlava di 

magis,tr ,i imposi ti ad merces; in secondo luogo, dal sorpren

dente passaggio dal plurale· (rnagistri) al singplare (magi~ 

ster) , sottinteso: aed , etiamsi ' ••• fuerit :pr~eposi tU9, e-

tiaro hoc nomine obligat , exerc _t orem. 

}fon meno evidente è l' i .n terpolazione del su.ccesstvo 

§ 1·2. 

19itur praepositio certam legem dat contra-

hent1bus. quare s1 euro proposuit navi 'ad hoc Boluffi, 

ut . v~cturas exigat, .' non ut locet ••• non tenebi tur 

exercitor, si ma,gister .locaverit: [5ed si -a'd l;.>can

dum tantum, non ad exigendum, .. idem erit di cendum:] , 

aut si ad hoc, ut vectoribus locet, non ut mercibus 

navem praestet [vel contra] [modum egressus non 0-

bligabi t · exerci torem]". 

Anche qui abbiamo un ' testo mal legato insieme per l'ag-

gi~ntadell~ . parole vel si ad locandum· tantum, non ad exi

gendum"idem erit dicend,urn, che erano una assai probabile 

nota. marginale, che alla.rga.va. gli ,esempi ' pr,es~D,tati dal te-

sto. 

Diciamo che il testo è mal legato i n si. eme ~ . ' perchè la 
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forma gerundiva sopraggiunta (~locandum, non ad exigendum) 

non si alla.ccia correttamente con la costruz ione usata dal 

giurista, che precede (praeposuit ad. hoc ut exi~t, Eon ut 

locet) e che segue (praeposuit ad hoc ut locet, non P!~stet). 

Posto ciò, s'intuisce anche pel'chè in fine l'intarpola

tore abbia: scrltto:modum agl'esaua ~~~igabit exercitorem. 

Pareva una conclusione generale, che contemplava anche l'i

potesi intrusa (anzi, le ipotesi intruse, perchè vel COIl

~ sono pure parole prObabilmente aggiunte). 

Nel successivo . §13 un probabile accorciamento del te

sto ha fatto scrivere obligabi t exerc i t o.rem , obligabi tU? 

exerci t or, invece di t enebi tur exerc i tol', ~ome Ulplano con 

tenace costanza dice nelle parti del testo immuni da soprav

venute alterazioni. 

Più distesa e più palese è l'interpolaz10ne del § 20: 

sed si sci ente dumtaxat, non e'tiam volente cum magi

stro contractum ait [utrum Cluasi in volentem damus 

actionem in solidum an vero exemplo tributoriae da

b1mus? In' re igitur dubia. melius est verbis edicti 

servire et neQue scientiam solam et nudam patria do

mini ve in navi bus onerare neque in peculiari bus mer-

cibus volunta~0m extendere ad solidi obligationem] , 

et ita videtur et Pomponius significare, [Si sit in 
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aliena poteata-te., s-1 quidem voluntate garat, in 5011-

dtim euro obli~ri Il si reinus, in peculium] • 

Il testo genuino era assa.i meno complica.to e rumoroso. 

Dovèva a un dipr aso dire cosi: 

aed si scie n~ ~ dumtaxat non etiaro v~lente curo magis-

tra eontract l si t (111 eura , cuius in po'testate est. 

, qui navem e::.tercet, ~~t io. non da tur) et i ta videtur 

et Pomponius significare. 

Ma. . i compilatori trasportarono nel testo o nel testo 

già trovarono pen 'tirata una parafrasi postclassiea. Ogni 

parola e ogni caB ruzione si può dire che la riveli: utrum 

~am~_ an dabimus: maliua. ~; ~.:;1:e verbis e~icti ;seien":,, 

extendere ad solidi obligationem; ~lig~~ia solidi; ~bliga-

ri in pe culiumI 

Ci piace constatare ch e ques"!;o enfatico e risonante di-

scorso è eliminato corre spurio anche dal 'Bes'eler: non en-

triamo qui nell' esame dello scopo che, secondo lui, avreb~ 

be indotto i compilatori a ques't a e ad altre interpolazio-

ni: 'lui a noi basta rilevare la coincidem.a della nostra 

critica su questo passO ulpianeo ~ 

Subito dopo, quando ricomincia il glurista a parlare, 

troviamo corre'ttarrante detto: pater dorninusve , qui volunta-

. - :)7 -

tem nona.ccomoda.vitl) dumta.:xat da peculio tenebitur ll sed fi-
=: "dJlCr"~ 

l1us. ipse in soli.dum .. 

Nel .§ 2;2 le parole in solidum. erit !?.~L~t!:!!. sono ag

giunte, a chj.uder e j,J. periodo, da.i compila.tori (\ ma non so

no punt~ necessarie. Intarpolete le ritiene anche il Bese-

1e1'. 

Final:.ìlsnte, ileI §. 2:Lt ~ il teneri dell' exerci tor è qua

lificato È2porar~.a obli~io~, e sulla interpo18Jz .1one del- · 

l ' in~ioo ~~_",E:?s~!,?.p-t~r. ?,?norar iam opliga ti o~ sémbrano 

tutti consent ire& Soggiungiamo qui che ,è propri o questo ap-

p~rire, a mezzo del testo ulpian.eo, dell t espressione honora.

r1a obliga,t~!? , . di non dubbia o".i gina postclassi ca o giustj.

ntaneaj! che dov e bb far gettare il grido d~allarme e fa.r 

giudica.re sospetto l'uso del term.ine obligal"i. nel oampo di 

questo testo e ~ in generale - nel CatilpO delle azioni adiet

tizie 

L'ana,lisi degli a.ltri testi Il relativi a questa o alle 

altre azioni adiettizie , non fa che confermare questo risul

tato$ Non è certo un osta001o il passo delle Sententiae di 

Paolo 2'J 6 , 1: 

Filiusfamilias sivoluntate :pa.tri s navem exercea"t, 

pa,trem. j;n sol~" ob sa, ~ua.e sa. l va receperi t p 0,Èligs:i, 

perchè proprio 1 g espressione ?bligare in sOfJdo fa pensare 



- 38 -

a un sunto del testo genuino. 

Insomma, l'honoraria op~}gati~ è espressione non clas-

aica: la distinzione tra obligati o c~vilis e obligatio hono-

raria e praetoria è distinzione non ela.Bsi ca.. Fino a questo 

punto giungono il Perozzi e il Segrè; occorre andare oltre, 

come richiede la logica deduzi one che si può trarre dalle 

due proposi zi oni; come esi ge l t att enta cri ti ca delle f.ont1 

e la scoperta di ,!uelle interpolate: i termini obligat.i2.., 

obligare, obligarj per indicare obbligpi di diritto preto-

rio sono nel facile e frequente uso postclassico e giusti-

nianeo; non sono nell'uso classico .. 

E si comprende, perchè lo sia.no nel primo: si compren-

de, perchè non lo siano nel secondo. Il sistema del ius ho-

norarium nel l 'età -postclassica giustinianea. è crollato, e 

gli obbligni di diritto pretorio sono stati assunti nel 

iua ci vile postclassico e giustinianeo. 

Ma nel diritto romano classico, come il dominium non è 

civile e honorarium, come l'hereditas non è civilis e hono-

raria, cosi non è civilis e honoraria l'obligatio .. Dpmin1um, 

hereditas~ obligatio sono istituti del ius civile. Visano 

effetti comuni nei paralleli istituti del diritto pretorio: 

la rea: è in bonis, anche se non è nel dominium; il bonorum 

possessor è · pur egli uno che succedi}; colui che honoraria 
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&ctione tene~ è pur esso un debi tor. 

La ragione di ciò va ricercata nel fatto che formalmen-

te il pretore non può creare diritto: praetor ius facere non 

pot est. Per ci ò non può f~r essere dominus J' heres, obliga tus, ....... ,- ----
ahi non è tale secondo il tus' ei vile. Può, per altro,- pra-, " " 

tieamente e sostanzialmente, raggiungere lo stesso scopo ~el-

la sua veste di amministratore della giustiZia. E vi sono, 

co sì, tennini e espressioni, indicant i, in si 'eme , sia l'isti-

tuto di ius civile p sia ltistituto ,di ius honorarium: ~ 

,!.n ,bonls meia es:t, e non dominium: successio e non h~redi-: 

~: debi tum e non obli.ga. t io. 

L'antitesi 2bligatio civilJ...! e obligatio honor~ria. 8 '-

rs" in diritto classico,aostituita da una diversa .antit,esl: 

dalla antitesi tra ~ del tus ei vile che era anche o,... ,-
bligatto e debitum del ius honorarium che era ,puramente. e 

sempli cee nte debi turo .. 

. ,.' , " ,\! I, f 
. ............ ~,-I' ... -',-:- ..... - .• o,. .' •• 
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OBLIGATIONES CIVILES E, OBLIGATIONES NATURALES. 

La. contra.pposizione tra. obl.,igationes civiles e ~1i2-

tiones naturales è una contrapposiZione' il cui significato _o li'; iI!S 15ia11&'a.~ 

è sta,t o , ed è tuttora \I controverso. E la. ricerca di questa. 

contrapposizione appasslonA ancora più» perchè ti mentre la 

contrapPosizione tra obligationes ~ivil~s e obligat1onea ho-

.!!?!!:ri!:,e. e 'p.!aetor~~ ha un interesse solamente romanistico, 

cioè esclus ivamente storico, la contrapposizione tra .ob112-

tion·es ci viles e obligationas naturales _ come nel.!a Intro-------------- ----------------------
duzione a.bbj,arno gi.à avverti to - ha un interesse anche civi-

listico, cioè dommatico • 

La controversia non poteva, e non può, non essere a-

spra~ quando nelle fonti del diritto romno obligatio natu-

~ è espressione che non indica in modo univoco un de-

terminato rapporto Qbbligatorio~i ma , a volte,ne irW.ica u-

no; alle volte, un altro o Ciò è dire, a volte indica un'ob-
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bligazione che non diversifica in nulla dalltobbligazione 

detta civile, nel senso che ha la stessa struttura, produ

ce gli stessi effetti di ~uesta obbligazione: la qualifica 

di naturalis più tosto che di ci vi 1is, dipenderebbe dal 

fatto che l'una è propria del ius civile Romanorum, l 'al-

tra sarebbe propria del ius gentium che la giurisprudenza 

romana identifica còl ius naturale (cfr. Gai. l, l: quod 

naturalis ratio inter omnes homines constituit, id a-
~;...;....~~-----

pud omn~s populos peraeque custoditur vocaturque iua gen: 

Vece t l'obbligazione na tura. l e è ~). Altre volte, in 

espressione che indica un ben diverso istituto; cioè, una 

obbligazione che sarebbe stor ni ta di azione. 

Di qui, il primo problema. Coesistevano queste due fi-

gure di obbligazione chiamate l'una e l'altra naturales, 

nel diritto romano, cioè nel diritto romano classico, come 

coesistono nel diritto ron:ano giustinianeo? E se non .coesi

stevano, ' q~al~ era la .figura di obbligazione che i Romani. 

ch iarr.a vano Da turalis? quella riconosci uta dal ius gent ium, 

o ·quell.a sfornita di azione? E nella compilazione .giusti-

nianea, dove coesistono, sono, entrambe le figure, elemen

ti vi vi del diritto giustinianeo, o una di esse· non è più 

tosto un elemento morto, cioè una figura sopravvivente, i
i 

nertf3, senza rilievo .dommatic -o, con una signlficazione me-
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. ramente storica? 

~~ qùesto, che è il primo problema per la scienza ro- · 

manistica moderna, la quale vede nel diritto romano non un 

sistema' immobile di norme, ma. un organismo che non ha mai 

cessato di evolversi a.ttraverso il tempo, non era un pro-

blema per gli studiosi -del d iri tto romano che ci prec:edette-

ro fino all'età detla Pandettistica, fino - cioè - all'o-

pera di quei doromatici che fecero l'ultima elaborazione 

dottrinale .dal dirittd romano comune. Sentivano anch'essi 

il disagio portato da. quella doppia accezione della quali-

fica naturalis, ma fecero ogni disperato sforzo per risol-

varIo sul terreno dOnlmatico, sovrapponend o vana.mente l'uno 

all'altro si'orzo, l'una all'altra dottrina. 

E' opportuno conoscere, sia pure a grandi linee, le 

dottrine che su questo agitatissimo campo ~i succedettero . 

dall'età della Glossa ai nostri giorni. 

La Glossa vedeva nella obbli~zione due radices:l'una, 

civilis; l'altra, naturalis. La prima genera l'azione; la 

seconda, ~pedisce larepetitio soluti. Secondo questa dot

trina, il fondamento della obbli$azione sta in un diritto ' 

di verso dal diritto civile, nel diritto naturale, al quale ' 

ripugnereb be qualunque fonna e q,ualunque limi tazi cna di per-

-sona. Sea una tale obbligazione acced~ il diritto civile, 
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questo non dà a C}.uella. obbligazione che la sola ~, e 

quindi essa' comprend~rebbe in sè la ragione civile e la 

naturale. 

questo sistema ha ricevuto nelle scuole posteriori 

una maggiore determinazione: gli scrittori hanno concepi

to un triplice fondament o delle obbligazioni, dal qua le è 

scaturita una triplice distinzione delle medesime .. Le ob

bligazioni possono essere fondate nella ~x naturalis, 

senza avere avuto alcuna sanzion~ dal diritto civile, e si 

hanno le obbligazioni naturali, dette per ciò obbligazioni 

tantum naturales; ovvero sono fondate sul diritto positivo 

l dJ." rl·tto · Y\oturale .. ed esse sono obbliga-in opposizione a ~ # 

zioni mare civiles. In fine, il diritto civile può riguarda-
~ . ba 

re la obbligazione in duplice modo, o . da.ndole la sanz ione 

che produce poi l'actio, ed allora si ha lt~ligatio mixta 

(cioè, per la sua Datura" Da turalis; _ per la sua sanzione, 

,2.!.vilis) 11 o negandogliela, ed allora si ha l'91>ligatio re.-

.probata .. 

L'elemento IleJturale e civile (le due radices dei glos-

) bb secondo nuesta dot trina, a forma-satori concorrere ero, ~ 

re la perfetta obbligazione, che sarebbe la ~~~~o La obbli-

h,a O l , t' .... o o 1'a.ltro di Quegli elementi, gazione, c he non ...... ... 

mere . naturalis o mer
rt

6 ci vi li.s .. , sarebbe una l'obbligazione o ~~__________ ~ --
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obbligazione imperfetta. 

Cosi si è for.mata una nuova classe di obbligazioni, 

con· disti~zione completamente estranea alle 1~onti,. desti-

nata a portare in'questa rataria una maggior confusione. 

La. lex paturalis, secondo gli scrittori che propugna.

no questo sist~, consisterebbe in alcuni principii mora-

li, innati nella natura. dell'uomo: non a.liunde, quam ex no-

bi.S!lletipsis, dice lo Sehulting. E il Duareno chiarisce: 

Cum species aliqua proponitur, in qua quaeritur an quis na-

turaliter obligatus sit neo ne? considerandum est, quid ve-

risimiliter resEonsurua est Aristot.~le8 au~ ~icero, aut a-
. i 

liua vir prudens et in philosophia eruditus, n~gis quam 

~uid legibus etiure civili constitut~ esto 

Gli scrittori posteriori , senza usci re da q,uesto siste·-

ma, cioè pur ricercando il fondament o dell 'obbliga.zione na,-

turale fuori del "dirit t.o positi ve, furono indotti a trova.re 

un rapporto più intimo tra q,uella obbligazione e questo di-

ritto. Per essi, l'obbligazione naturale entra, indiretta-

mente almeno, nel1' ordine giuri di co. 

Il fondatore di questa nuova. scuola è il Weber$ 

Secondo questo scri·ttore, ogni obbligazione, o ha. il 

i'ondamento in s-è medesima ed esi sterebbe anche indip3 ndente-

merrlie dalle disposizioni positive della lègge, o trova ,il 
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suo fondamento nelle disposi zionl del diritto positivo. Nel 

primo caso, si ha una obbligazione naturale; nel secondo, 

una obbligazione civile. l .doveri del diritto naturale, per 

avere effetti -giuridici,devono esse~e riconosciuti dalla 

comuna.n.za degli uomini vi ve.nti in uno stato. Quando la co

scienza comune riconosce '.quei doveri del diritto n~turale 

come obbligazioni, perehè non si oppone una positiva dispo

sizione di legge , . si ha la vera. obbligazione natur~le. Però, 

vi sono molti casi in cui al legislatore sembra prudente di 

lasciare l'adempimento delle obbligazioni molto più all'in

timo sentimento e ·a.lle convenienze, anzichè concedere loro 

una esterna coazione. ~e obbliga.zioni naturali, che hanno 

questa limitata efficacia, mancanti per diritto positivo 

della esterna coazfone, sarebbero quelle che erano chiama;

te naturali dai Romani. La definizione di q'lEste obbligazio

ni sarebbe, secondo il Weber~ q:ueste.: gli obblighi naturali 

sono quelli che riguardano gli uomini vi venti in società 

secondo i dett~i della retta ragione, ma che ~irettano del 

pieno effetto giuridico. che secondo le regole va congiunto 

ad una coazione. 

Da questaobbligaz1one è distinto il dovere morale o 

di coscienza, il quale ma.nca di ogni effetto giur idi 00, . a 

meno che questo non fo·sse concesso da una disposi zione del 

. , 
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diritto positivo, ciò che forma una ecce~1one da non esten-

dere da caso a caso. La differenza tra obbligazione natura-

le e obbligo morale o di coscienza consisterebbe in ciò: 

l'obbligo morale non ·ha forza maggiore di quella concessa 

dalle leggi; invece, la obbligazione naturale ha tutti gli 

effetti c i .vili. che non sono stati espressamente tolti dal 

d iri tto posi ti ve. 

Il Buchel rinviene diversi significati nella . espressio-

ne naturalis ob_l}~tio. IndipeIXientemente da.gli effetti che 

proouce, ogni obbligazione natu~ale sà-rebbe da ri.cercare nel 

i11a gentium. Ma, poichè per i Romani questo si d istinguereb-

be dal iua naturale, quod natura omnia animalia docuit, co

sl v~ sarebbero due spe,cie di obbligazioni natural1. 

. L'una si riferi;rebbe ai ra.pporti fondati sul sen timen-

tQ di pietà", indipenden teroonte dalla · cona ideraziona se tali 
• l 

rapporti si possano .far v~remedi~nte azione~ e non costi-

tuirebbe, rigoI'<osamente parlando, una obbligazione; l'a.ltra 

cos'ti tuirebbe la vera obbligazione na.turale, sarebbe quella. 

fondata sul ius gentium, ma nulla perchè estinta tpso iura 

per . una. causa propria soltanto del ,ips c.ivile, o quella de

rivante dal ius eivil.6, ma estinta. ope except .. i.~" 

L'.~f'fetto · di questa vera. obbligazione naturale sarebbe 
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t'peti tio sOlut,i ~ ' , 

~uesta dottrina, che co~ncia a intravedere nel ~ 

gent1um il f'oIdanemo della obbligazione naturale, ha. avu

to il suo svolgimento nel fondatore d ,ella. scuola storica: 

il Sav1gny. 

Secondo il grande Maestro l'obbligazione natura.le na..;. 

ace dal iua gentium. E'fondamentale pe~ lui l taffe~zio ·-.. - --
ne , che trovasi in D. 50,17,84, l: I!J n:.atura ' debet, que~ 

iure gentium dare oportet, cuius fidem sec~t~_aumus. 

Laobbligazio.ne Da. tura1e di fronte alla civile forma. 

la stessa contrapposizione che si incontra in tutto il 81-

eterna del diritto: come si distingue tra modo naturale e 

modo ci vile di acquisto della proprietà, tra parentela na

turale e parentela civile, così si distin~e tra obb11gazio-

ne naturale 6 obbligazione ei vile. 

Le obbligazioni del ~s gentium, che sarebbero il mag

gior nUIOOro delle obbligazioni, possono esser riconosciute 

dal iua civile, e questo riconoscimento avviene mediante la 

concessio'na dell vacti.o. Alcune al tre non sono riconosciute, 

e questo mmato riconoscimento si riflette sulla mancanza 

dell' a.~lone.. Queste ultime si d icono: se~p11eeme nta na'tural i, 

naturales tant~. I motivi, per cui ad alcune obbligazioni 

del iua gentium non è sta.ta riconosciuta l"azione,sono i 
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a) mancanza di torma ne.lla eostlt~1one dell'O'bbllga"';-' 
. $ 

zlone; 

b) deficienze. d'idonei tà di diritto o di &serc1Ziq del 

medesimo (come nel caso della. obbl1gazione degli schiavi p o 

dei _tilii familiaa tra loro e rispetto al pa'terfamil!aS, o 

dal pupillo contraente senza l'auctoritas tutaris o del fl-
3 ( ___ 

liuafamilias contraente un UlUtuo senza 1°1 c d l ona QSO Et l!:.-
terfamilias) • 

c) consegue me ri gprose del tua ci v1~le (co_ nel oaso 

di obbligazione estinta pe r la capiti s deminu,t10 del CI"adi-
I 

tore .o del debi tore); 

d) speciali rapporti tra credito~ e e debitore, quali, 

per esempio, l'ingiusta assoluzione del ~ero debitore. l'ob

bliga.zione sopr,avvivente dopo la pre,f3crizione dell'azione, 

etc. 

Queste obbligazioni sono complete, benehè prive ' di a

zione. Non rientrano, per altro, in esse quelle obbligaz1o-

ni ohe qualche volta si Chl°l!fnlflll'nO t l" ~~ pur na ura~: obligat10 a,d 

dotandum, ad . praestanda. otric ia, ~d remunerandum ece. 

Altra via è que1la. battuta da.! Bri~. Le obbligazioni 

naturali sono, coma là obbliga.zioni civili, fonti di un ra.p

porto obbligatorio con la rispettiva. azione. Vi sono, per al';' 
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tro, obbligazioni naturali propriamente dette: e sono o quel-

le che nascono ci vili ma. ril'il9.ngono natural'i subIate. actione, : 

o quelle che sono fin dall fi"nizio naturali. La ragione, per 

cui obbligazioni, ~'cbe non sono affatto o non sono più forni-

te di azione, sono, atò non ostante, tino a certi limiti, ri-

tenute come obbligazioni, è da ricerca.re nella ~J2. e nel

l'a.equitas.L'obblige.zione ' prop~i81Il9nte naturale sarebbe a.t

ta ~d essere soddisfatta (Zahlbar) ma non e~attiva (Klagbar). 

La do'ttrine. dello Sehwanert è considerata qu: ella. più 

compiuta tra. quante riguardano la obbligazione naturale non 

al di fuori del diritto posit ivo; e si avverte che per zna,z-

zo di essa si giunge anche a quella di lindscheid, il quale 

definisce la. obbl.igaz-tone natura.le non d issimilè in sè dal-

la civile, m una inorga.nica. creazione del d1ri'tto positivo 

o una obbligazione imperfetta. 

Se era opportuno sommariamente aecen. .re alle princi

pali dottrine formatesi dalla Glossa alla PàDÒ.ettistica sul

la. obbligazione natur~e, non è il casO di insistere in una. 

lò~o facile critica. ~uesta sarà fatta in modo indiretto, 

ma decisivo, attraverso la ricostruzione dell'istituto del~ 

la obbligazione natura.le, che ci proponiamo di fare in se-

guito. 

Q.ui basterà dire che le difficoltà e gli ostacoli,con"; 
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tre cui urta ognuna di queste dottrine, dipendono ronda.men~ 

talment e dal non tener eonto della evoluZi one del diri tto 

romano e dal non distinguere tra le varie fasl della e~lu-

zione di questo diritto. 

In tempi recenti, due illustrigiuristl portarono la 

loro vigorosa indagine sul tema. deli 'obbligazione naturale 

con originali risultati, di notevolissima importanza: il 

~erozz1 e il Siber. 

Secondo il Pero zzi, per i Ronani obbligazione Da turale 

era. quella.. in cui come debi tore o eone credi tore era parte 

un serw.s. 

Parlando di obbliga.zione l;l& tur al e , i Romani non inten-

dono per nulla. di dire che esista nel caso una , obligatio, 

che diverge soltanto per qualche oaratteristica. dalla obbl1-
" 

gazione chiamata civile. Siccome mancava l'azione, per essi 

l'Obbligazione era ineeistente, nulla." dinanzi a.l diritto. 

~ se tale era per il diritto, essa aveva un'esistenza. di 

mero fa.tto. E' questa. esistenza. di pero' fatto ehe è espres-

sa dal tennine naturalis. 

L'idea. d'i una simile e.$istenza. dipendeva dalla condi';" 

zione che la società faceva' ai servi, in antitesi a quella 

eh~ faceva loro il diritto. Come per il diritto il aervus 
o 

non, può vivere in matrimonl0,non può avere figli nè paren- , 



ti, come non è per il diritto capace di proprietà o di al

tro diritto reale, ma tuttavia in linea. di fa.tto vive in ma.

trimonio, ha figli e parenti, ha proprietà e diritti reali, 

così per il diritto non può stare in ra~porti obbligatori 

ma' può starvi in linea di fatto. L'Obbligazione naturale non 

è dunque una. obbligazione che abbia. fondamento e Da tura m9-

ramente morali: essa è una obbligazione che ba fondamento e 

natura giuridica, alla pari delle obbliga.zioni ci vili .. 801-

tan to, asia te nella aacie tà anzi chè nel dir i t to. Lo Stato 

stesso, però, in ta.nto ai a.datta alla. · concezione della. so

cietà, in quanto applica al rapporto obbligatorio, in cui 

è il aervu8, il regime del .peculio: considera, cioè, il de

bito .6 il credi.to del servus ·come una parte rispet"tivamente 

passiva o attiva del suo patrimonio, con tutte le conseguen

ze .che importa~ Così ilser~s paga validamente al dom1nus 

nel senso che i creditori suoi non possono, convenendo il 

dominus con lt actl0 de peculio, considerare come parte del 

peculio il pagato; così. il serws paga. va.lidamente all' estra

neo, perchè la concessione del peculio importa un per.messo 

di alienare beni peculiari a scopo di pagamento; così il !!!.-

t • eon atipulazion. e,ciò stesso vus manomesso può prome .. era, -
che doveva naturaln;ente e la promessa non vale come donazio

ne ma come pagamento (D. 39, 5, 19, 4). 
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I Romani non estesero l' espressione obllgatio natura-

lis ai crediti da contratto acquistati dal filiusfam1l1as -
E.,8ouliar1 nomine e ai debi ti contrattuali suoi verso il 

padre o Ciò, perchè l'espressione obligatio naturalis deri-

vava dalla condizione particolare del servus, che non s1 

riscontra nel f11iusfamilias. Un nome tecni co per i rappor-

ti di credito e debito del f1liusfamilias privi di azione i 

Romani non lo hanno. Si può, però, utilizzare per essi una. 

nomenclatura che troviamo usata in certuni fra i numerosi 

altri casi, in cui chi fa una prestazione, credendo di es-

s ervi giuridicamente tenuto, senza esservi costretto da una 

azione o patendo opperre una eccezione, non può tuttavia. ripe-

tere il pagato: species in qua solutum rapati non p.otest. 

Giustiniano, anzi che lasciare i rapporti di credito e 

di debito del filiusfamilia, privi di aziona e le altre ~-

ctes in qua solutum repeti non potest, distinti ,com'erano e 

sottoposti ciascuno alle aue regole, prese l'espressione~-

bliga.tio naturalis, che i g1 uristi romani davano alle sole 

obbligazioni contrattuali ~ervili e lo estese a tutti 1 ea-

si di contra.tti invalidi o per difetto di azione o per l'op-

ponibili tà di una. eccezione, che non erano generatori di 2.

bligatio, di debitum, ma. erano soltanto cause giustificat1-

ve del pagNnento, cioè escludenti la condictio indebiti. 
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~uesta estensione del concetto di obligatio naturalis 

o dabitum naturale dipese da ' una al terazione' essenz ia1e e- ' 

spressa dal , termine Ila. turalis, applicato a.lla~bligatio dai 

giuristi classici. Laddove obligatl0 natura.li~. significa. 

' per questi obbligazione di fatto, per Giustiniano significa 

l'obbliga..zione sancita dalla natura in antitesi alla obbl:\.-

@azi~ne sancita dal diritto. Egli seguiva nel fa.r ciò le 

~endenze del pensiero greco, che oppone spesso e volent:eri 

il diritto positivo al diritto naturale. Concorreva a eon-

durlo a un simile concetto il fatto che la schia.vitù era da 

lui pensata. come un fatto contrario alla natura. la quale 

vuole che tutti 81i uomini siano liberi. Quindi, il caso u-

niC9 ~lassico di obbligazione naturale diventava ~ caso di 

obbl~ga.zione non imposta da.l diritto, ma in~osta dalla natu-

ra, la quale, avendo fatto il servo libero, lo faceva anche 

creditore odeb i tore per i suoi contratti. 

La. manifestazione e la conseguenza precipua. 'di ciò tu 

questa., che per G1.ustiniano l'esclusione della c9ndictio in

debiti, che ai 'verificava Qlando il aervu~ pagasse il suo 
, i 

debi tQ o a lui pa.ga.sse il.fròrrio il àominus o l t estra.neo, ri-

sultò giustificata dall'idea che il servus
N 

o il dominus o 

l'estra.neo paga.vano ciò che naturaltmntedovevano. Movendo 

di qui Giustiniano sl trovò indotto a giustificare sotto il 
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prof'ilodella. esistenza di una obbliga.zione naturale tutti 

gli altri casi ohe nelle font i del diritto elassioo erano 

casi di esclusione della condi~tio indebiti. 

Questa esclusione diventò, cosi, il fatto da. cui si de-

aumeva l'esistenza di una obbligazione naturale. Se una pre

stazione g iurtdicamente non dovuta, e che si adempie nella 

credenza di esservi giuridicamente tenuti, non si può ripe

tere, ivi è presente l'Obbligazione naturale. Questa resta 

cos1 definita da un fatto negativo: la lnancanza di azione, 

e da uno positivo: la soluti retentio. , 

Non questo era il pensi ero che giustifica.va press'o i . 

giuristi classici la soluti retentio. Trattandosi di obbli-

g~zioni serviIi, la ammettevano in attuazione del regime 

del peculio. 

In tutti gli altri casi la soluti retentio era ammes-

sa in forza del concettò che avevano della solutio indebiti. 

questa era per ,essi un contratto (cfr. Gai 3, 91). Chi 

, dà, per pagare il dovuto, vuole riavere ciò che ha. dato, S6 

il debito non sussiste; quindi, in questo caso gli si accor

dauDacondictio per la ripetizione di ciò che ha dato. Ma -
se, di regola., esiste questa volontà, vi sono cas~ in cui 

ciò non è. ~ono tutti ~elli in cui, se può non essere bia.-

simevole il non pagar~ perchè non si è giuridicamente tenu-
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ti, ~ certo molto biasimevole il 'ripetere ciò che si è paga

to, tanto biasimevole che non si può a.ttribuire all'agente 

l'intenzione di ripetere e ad ogni modo i~ diritto non p~ò 

considerarla. Di tal genere sono tutti i casi di saluti re

tentio, ammessi dalla giurispru~enza classica. 

In tutti si presuppone che l'a,gente non avrebbe pagato 

se sapeva di non esservi tenuto, ma in tutti anche non si 

può, senza accusarlo di un proposito immorale, ammettere che 

gli si proponesse di ripetere il pagato, se l'ipotesi nella 

quale pagava risultava insussistente. Venendo, così, meno 1& 

volontà della ripetizione nell'atto di versare, e non poten

do il diritto 'considerarla, il contratto d1 sollitio indebi-

ti non si compiva e la ripe~izione rimaneva esclusa. 

Giustiniano, per "il quale la solutio indebiti non "ha 

carattere contrattuale, non poteva utilizzare codesto pen

siero classico. E ricorse, per ammettere la soluti retentio', 

alla giQ.Stif'icazione che vi era in questi casi una obl1ga

tio naturalis. Coal, mentre i giuristi classici giustifica-

vano come non si poteva ripe~ere ciò che si era pagato,ben-

chè non vi fosse ob1igatio, Giustiniano dice che il pagauen-

to è giustificato dall'esservi una obligatio naturalis. 

Divenuta per lui l'obbligazione naturale non una obbli

gazione nulla, com'era per i classici l'obbligazione servi-
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le, ma una obbligazione che aveva un'esistenza effettiva, 

soltan to di fronte alla natura e non al dir! tw, egli cre-

dette di attribuire ad essa tutti gli effetti propri di u-

na obbligazionec1 vile, salvo quell'un", ammettendo il qua

le, non sarebbe stata più un'obbligazione naturale, ma una 

obbligaZione civile, ossia l'azione. E così stabilisce che 
u· 

qualunque obbli~zione può essere novata, opposta in compen-

sazione a un eredito civile, esser oggetto di un constitutum, 

veni'r garenti ta con fideiussione e con pegno. 

Forse Giustiniano aggiunse alle a.nti che apeci ea in qui

bus 80lutum rapeti non potest anehe altre spec1es, che sono 
" I 

per lui obb.ligazioni naturali: ad es., l'esclusione della 

repati tio di interessi pagati, anche se non erano stati nè 

meno pattui ti. 

Quanto, poi, ai ·testi in cui ob1igatio natural1s esprl-

merebbe un :obbligazi.o.ne munita 4i azione, il Perozzi 11 so

st1enetut ti quanti interpo~ti. 

L'obligatio natqralis av~va, insomma, nel diritto roma

no classico una significazione uni~ca: era l'obbligazione, 

meramente di fatto, del s~~s, cioè nulla obligatio. Per i 

Giustinlanei l'obligatio naturalis è una obbligazione sanci-

ta dalla natura, se non 'dal d iri tto; e, nel tempo s~esso, è 

da essi chiamata talvolta obligatio 'naturalis l'obbligazio-
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De sane tu dal d1ri tto, cioè muni ta di azlO;lle. Da questo sta

to delle fonti - conchiud-e il Peraz.zi - dari vò la massima 

ineertezza. cirCa la teoria delle obbligazioni naturali aia 

nel diritto romno sia in quelli da esse dari vati. 

C1 siamo indugiati a riferire più tosto es;:esan:entù 

qUesta dottrina del grande ronanista, 'perchè - come in se

guito vedremo - contiene molti risulta.ti preziosi. la dot

trina del Perozzi è ,in ordine di tempo, la. p~ima. ehe- ha 

studiato' ltob1)lig~ziolle na:tura.l·e del diritto romano, con u·

J,la i1ldagine critica organ1ea~ anehe sotto un profilo stori-

00 ti 'e subito potè dare, col nuovo metodo ::segui to Ilella lnda

gi ne, copi 08-1 frut t i • 

L'obbiezione più grave, che può esser fatta a questa 

dO-ttrina, è la seguente: come mai sarebbero stati proprio 

i Giustinianai a. chiamare talvol ta ~bligatio natura.l~_ an

che ltobbligaz1one -}uris §~ntium. se proprio essi, scostan-

. dosi dalla giurisprudenza. romana., consideravano ~gatio 

:na.tural,is quella saID ita dalla. Da tura, e interpola.vano in 

tal senso i testi cla~ici? Chi considerava ~bligatio natu

ra.1is quellasaneita. dalla natura, anzi che dal diritto, 

non poteva poiindifferenteme~te chiamare per . primo ?~~iga-

t · ~t 11 ~uello s.aneita dal diritto. Un concetto esclu-10 ~lrtra s ~ ~ 

deva l'al tra; una. sola. espressione non poteva ' indicare due 
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cpncett1 che. erano posti in antitesi fra loro. 

~~, a nostro avviso, se si prescinde da questa facild 

obbiezione, l'indagine vigorosa del Perozzi h!L ben veduto 

il nuo~ concetto giustinianeo di obligatio Ila turalis, co

me di obbligazione sancita dalla natura, e l'ampiezza degli 

effetti che da questo concetto vengon fatti scaturire. 

~uanto all'uso classico della espressione obligatio na-

"turalis per indicare l ~obbligazione servile, e solament e 

questa Obbligazione, le osservazioni del Perozzi Bono molto 

seducenti e sembrano trovare una rrag..llifica conferma in due 

. testi, l'uno di Giuliano, l'altro di Ulpiano, interpolati 

in modo' uniforrre, come ha potu te dimostrare con acutissima 

esegesi il Gradenw1tz. 

Ecco i due testi: 

Jul~anus libro 53 digestorum Ulpianus libro 47 aded1cturrl 

D. 46, l, 16, 4 D. 44, 7, 10 

[N~tura.les Obligationes] [Naturales obligationes,] non . 

non eo 8Qlo 'aestimantursieo solo aeetimantur si actio 

act10 aliqua eorum nomine ali~a eorum nomine compatit, 

compet~t, verùm etirum cum verun ettaro eo si saluta pe-

soluta. peeuniarepeti non cun1a rapati non possit. 

pot~st: . nam, li cet minus pro-D. 15, l, 41 

prl e deberE!) dicantur [natur~- Neo servus quicquam debere .po-
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les debltores] , per abusio- test nec servo potest debe

nem intelllgl. possunt debito- ri, sed cum eo verbo abutl-

res et qui a.b his peeunlam mur, factum mag1 a demonstra.-

rec1plunt debitum albi rece

pisse. 

mus, quam [ad] iua [Civile 

referimus Obligationem] • 

Il Gradenwitz ha rilevato la sconcordanza: naturalea 

obll~tiones - eorum nomflle, che vi ha ora nei due tE~.sti di 

Giuliano e di Ulplano: sconcordanza facilmente riparabile, 

quando ai pensasse che i giuristi, anzi che parlare delle 

naturales obligationes in generale, avessero parlato delle 

obligatlones naturales dei servi: in questo caso, eorum si 

riferirebbe a servi, non più a naturales obligatione~. Que

sta congettura del Gradenwitz è tanto più probabile, in 

quanto che, come si può arguire dalla continuazione del pas

so di Ulplano, trasportato in D. 15, l, 41, la trattazione 

del giurista ri@lardava il servus soltanto: Nec servu~ quic

quam debere potest nec servo potest deberi. 

Cosi stando le cose, ognun vede quanto la. tesi del Pe

rozzi possa far leva sulla interpolazione di questi due te

sti e sulla loro sottostante struttura c lassica. L' obliga-

tio naturalls del servus classica si sarebbe trasformata in 

. una .categoria generale giustinianea.: nella obliga.tio natu

ralis, riassumente tut te le speci es in quibus solu tum repe-
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ti non poteste 

Noi, per altro, vedremo come i giuristi classici non a.

doperassero l'espressione naturalis obligatio nà pure per 

indi care l'obbligazione servile: anticipani o ciò che svol

geremo in seguito, i test i d i Giuliano e di Ulpiano, sopra 

richianati, nella parte genuina non parlano, riferèrdos1 ai 

servi, di obligatio ma di debitum, e mettono in evidenza 

che anche di debi tum ai parla qui impropria.rrente. Per modo 

che, anche quel solo caso, in cui, secondo il Perozzi, i 

Romani avrebbero parlato (per quanto in senso ùltfol~e da.l 

giustinianeo) di obligatio naturalis, svanirebbe anch'esso. 

Nella redazione originaria dei testi di Giuliano e di UI~ 

piano non dovevano esservi le parole: naturales obligatio~ 

E!! servorum, ma le altre: debita servorum. 

In ~eata direzione è la dottrina sostenuta dal Siber. 

La quale, per la importan~a fondamentale che essa ha in que

sto campo, ne ri ta d i essere, alla pari di quella de l Peroz

zi, più tosto l.a.rganentè riferita. 

La dottrina del Siber ha il suo punto di partenza nel

la tesi sostenuta dal Perozzi e da noi sul concetto classi

co e sul concetto giustinianeo deù iua naturale. Secondo 

noi, il diritto classico distingueva soltanto tra. iua civi

~e iua genti~, che diceva anche ius naturale (le Istitu-

. . 



- 52 -

zioni di Gaio sono esplici te a questo riguardo); i Giusti-

nianei, invece, alla dicotonda classica (iua civile - ~ 

gentlum, cioè ius naturale) 50s ti tuia,cono la tricotomia 

( ius civile - iua gentium - iua naturale), in cui il ~ 

naturale è un concetto diverso dal ius gentium, elaborato 

dalle scuole del Basso Impero, che risente- dell'influenza 

di qualche souola filosofica greca e dell'lnfluenza Mcri

stiana.: particolarmente di quest'ultima. Esso è il diritto 

quod semper aequum ac bonum est (D~ l, l, 11: testo inter-

polato); divina quadam providentla cona t itutwn, flrmum at

qua immutabile (Inst. 1,2,- 11): la schiavitù, che per 1 

Romani era iuris naturalis, perchè ltiris gentium, è detta 

dai Giustlnianei introdotta dal iua gentium ma contro il 

1.us naturale (essa. è contra naturam: D. l, l, 4 è testo in-

terpols:to). Anche gli schiavi sono, per i Giusttnianei, sul

lo stesso piano degli uomini liberi di frori~e al iua natura-

~. Il giurista romano scriveva: 

Servi pro nu1lis babentur, 
o 

ma i Giustinla.nei, riferendo il testo ulplaneo in D. 50,17, 

32, estenuano la energica. affermazione del giurista scri-

venio: ' 

[quod- attinet ad ius ci vile] servi pro nullis ha

bentur: [non tamen et iure naturali, ;-luia quod ad iua r 

\ . 
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naturale attinet, omnes homines aequalas suntI , 

Orbene: secondo il Sibar, la nozione classica e la no-

zione giustinianea della obligat10 naturalis sono r1spetti-

vamente dipendenti dalla nozione classica e dalla nozione 

giustinianea del ius naturale. 

Per i gl'Uriati classici: ius naturale era sinonimo di 

ius gentium; e per essi l'obligatio naturalis era un'obbli-

gazione munita di azione~ avente però la sua base nel iua 

4entium, non nè1 ' iuscivtle __ Per indicare quel rapporto, 

che 'i Bizanti ni e i moderni chiama.no obbligazione naturale, 

i giuristi classici usavano il ter.mine debitum. 

I Giust1nlan~i, invece, ricollegano questi debiti al 

iua naturale._ nel senso nuovo che questa espressione assu-

me, e li chiamano naturalea obligationes. Questo ricollega-

mento provocò quella enorme confusione, che ha poi affati~ 

csto la dottrina di tanti secoli, in quanto che nella stes~ 

sa opera legislativa con un solo termine sono indicate due 

cose ben distinte; le obbligazioni munite d i azione fondate 

sul iua genti'um = iua naturale -e le obbligazioni prive di 

azione aventi la base nel ius naturale, secondo la nuova 

accezione di questa espressione_ 

Diciamo subito che, contenuta in queste linee genera-

li, la dottrina del Siber ci sembra,: 'oggi accettabile~' 
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Ma ciò non deve far oorrere ad affermare che, dunque, 

avremmo qui una luminosa. conferma della distinzione ancora 

operante ~el diritto romano classico tra debito e responsa

bilità, tra debitum e obligati~. L'obbligazione naturale sa

rebbe stata configurata dai Romani come un debitum senza 0-

bligatio. 

~uesto, pe r verit à, aveva già afferma,to, prima anc ora. 

dello studio del Sibar, il più acceso sostenitore, in Ita

lia, della dottrina che varrebbe ancor distinguere, come so

parati elementi, nel ooncetto dell'obbligazione, l'obligatl0 

e 11 debitum. 

Cost, intatti, il Pacchionl: "Le. caratteristica. di que

ate obbligazioni (naturali) consiste, come è noto, nel non 

essere munite di azione. Ora, che cosa è mai un'obbligazio

ne non munita di azione, se non un puro e semplice depltum? 

Non sl tratta dunque di contrapporre due categorie di obbli-

gazioni, ma di contrapporre alla obbligazione piena e per

fetta, che a.ltro non è- che un deb1tum garenti to sul patri

monio del debitore, una mezza o~bligazione, o, per meglio 

dire, un debi to non muni to di garanzia. Gli è evidente che 

se si considera.sse come essenza dell 'ob-bligazione il puro 

dovere, la cosiddetta obbligazione naturale dovrebbe concet

tualmente essere considerata come una vera e propria obbli-
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- gazione. al pari di (:tuell~ munita di azione; considerandosi, . 

inveoe, eomè essenza della. obbliéfJ.zione il fa.tto di essere 

11 patrimonio del debitore ~enutOt la cosiddetta obbll§a

z10ne naturale non dovrebbe essere affatto considera.ta co-

me obbligazio-ne .. queste due conclusi oni vanno però, a no

stro avviso, respinte entrambe, perchè in realtà la piena 

e perfetta obbllgazlone romana e moderna consiste tanto 

ne l dovere qua.nto nella garanzia., sicchè dunque deve con

chiudersi che la cosi detta obbligazi.one naturale non è che 

una parte o metà del~ vera e pl~pria e perfetta obbliga

zione c;ivile~ consistendo in un puro e semplice debitum. 

Dato Ciò, sarebbe assai pill corret-to parlare di pari e 

semplicidebi ti, in contrapposto a debiti garantiti o ob_-

. bligazioni, e tale era. forse [~nche la originaria. termino

logia, ma, in segui '00, la. stretta. gi ustapposizione dei due 

elementi, e l a loro tendenza a fonderai in una apparente 

u~ità, si rlsp9ccb.lò é.illche nella t ermino lo (:.i. a , la qu.~le 

anzlchè servire di guida al rorranista nella ricerca della 

vera essenza dell'istituto, divenne, per la sua equivoci

tà e confusione, il più grave -os taco lo alla sua più preci --· 

sa determinazioneo 

~uando venne lo studio del Siber, il Pacchioni pensò 

e sorisse che asso conteneva la dimostrazione esegetica, 
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da lui non tentata, della sua dottrina. lilla il pensarlo e lo _ 

seriverlo fu,ed è, un errore. 

Se nell'età più antica si possono isolare gli elementi 

del debitum e della obligatio e la coazione si esercita _ 

cioè l'aZione si esperisce - contro colui che è obligatua, 

non 00 ntro colui ch e d ebet, nel di ri t to cla ss ic o i due e1e-

m$nti si sono fusi insieme sl che si scambiano l'un l'altro. 

E si dice che il debitum è coercibile con la _stessa indif-

ferenza con cui ai dice che è coercibile l'obligatio. 

E' di Modestino (D. 50, 16, 108) l'affermazione: 

debi tor intelligi tur i8, a quo invi to eXigi, pecunia 

poteste 

E' di U1piano (D. 50, 16, 1'78, 3) la definizione del 

termine debuit espressa con queste parole: 

Hoc verbum "debuit" omnero omnino actionem eompre-

hendare intal1egitu!, sive civilis sive honoraria si-

ve f'ideleommissi f'uit persecutio. 

Cosl, se Paolo (D. 3, 3, 42, 2) dice che .?!>ll~atio pa

rit actionem, Scevola (D. 31, 88, lO) con la steàaa indif

ferenza parla di actio ex debi t~) e pur indifferentemente 

i giuristi parlano di remittere obligationem e remittere de

bitume Sostanzialmente i tennini obliga.ti .. ~ e debitum si e

quivalgono: soltanto formalmente, come abbiamo visto, il ter-
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mine obligati~ non ai estend e a quel rappor-'lio J in cui vi ha 

un teneri di una -per sona verso un'altra disciplinato fuori 

del ius ci vile: questo rapporto ai sostanzia in un debltum, 

che per altro la giurisprudenza. romana evi ta di chiamare 0-

bliga.ti~ .. 

. Non è a di r e , quindi, che quella che i Bizantini e i 

moderni chi~no obbligazione naturale, e che i giuristi 

clas, jci dicono dèbi~~t però lncoercibile e produttivo sol-
\ ' 

tanto della esclusion.e della r~eti tio soluti, sia una fj.-

gura che giustifich i la dot trina del Pacchioni. Ai Romani 

ripugnava trasport are ili questo campo il termine obligat10, 

ma con evident e disagio 8ssi parlano, in questa materia, an-

che di debitum ~ E Giuliano (D. 46, l, 16, 4) wnmonisce: li-

eet minus proprie debere d1cantur (servi), per abusionem 

inte'11egi possunt debi torea et qui ab hts pecuniam recipiunt 

5ibi recepisse. Ulpia no, poi a su.a 'VOlta. (D. 15, l. 41) com

menta: nee servus quicqua.m debere potest nec servus poteat 

deberl, sed curn, eo verbo abutimur, fa.ctum magia demonstramua, 

~[a.dl~. ~ & 

La non co ercibil:i.tà del rapporto esclude sia l'?bliga-

tio sia il ~2b~~~: 1 con significazione non tecnica e abuai--
va, proprio per a çloperare le parole dei giuri s ti romani. 

questi pa.rla.no di debituI!'tl'Qve la coercibilit.à del rappor-
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,to è ,eselus8., ma vi ha una. species, in qua. solutum rapati 

non po~est: dove~ insomma, il debiturn non genera l'actio, 

ma. produce soltan tola. retent io soluti. 

Giunti a questo punto, è necessario affrontare l'esa-

1m) dei testi: dei'testi genuini, dai quali risulte~à il si

gnificato classico di obligatio naturalis = obligatio~ iuria 

.§entimn,munita. di azione, e dei testi interpolati dai qua-

' Ii emergerà il significato giustinianeo di obligat~o natur~

li8, contrapposta a obligat10 iuria civilis e a obligatio 

iuris gentium, ricolleganta,si al nuovo concetto giustinia

neo d.el iua naturale. 

Vedremo che obligatio }la~....!!.!!. è espressione che gene- " 

ralmente qualifica quei casi iu cui già la giuri sprudenza 

romana non ammetteva la repetitio soluti o altri casi nuovi, __ r __ _ 

che il diritto giustinianeo vi aggiunge, aventi lo s'tesso 

effetto, na che ·talvolta qualifica anche rapporti produtti

vi di a.zione, sui q,uali per altro l'influenza del nuovo con-

ce-tto del ius nat:u-ale è estremamente evidente .. 
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LE OBLIGATIONES NATURALES 
NEL DIRITTO ROMANO. 

I testi, che, per quanto scarsi, contengono l'espres-

sione ojligatio naturalis, nel significato classico, sono 

i seguenti: 

Uno, il più interessante, è un testo di, Paolo; D. 45, 

l, 126, 2, libro 3 quaestionum: 

"Chrysogonus Flavii Candidi servus actor scripsi t, 

coram subscribente et adsignante domino meo, accepis-

se eum a Julio Zosa rem agente Iuli! Quintilliani ab-

sentis mutua denaria mille. quae dari Quintilliano , . 

heredlve eius, a.d quem 'sa rea pe~tinebit,. Kalendis No

ve~bribua, quae proximae 8untfuturae~ stipulatus est 

Zosas libertus et rem agens Q.u1ntilliani, spopondit 

Candidus dominus meus. f,Ub dia :infrascript~ si satis 

eo nomine faetum non erit, tune quo post solveretur, 

usurarum nomine denarios oeto praestari stipula.tus est 
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Julius Zosa.s . spopondi t Fla:nus Candidus domi nus meus". 

Respondi: per l1beram per sonam, quae naque lu-

ri nostro subiecta est neque bona f ide nobi s servit,o-

b1igationem nullam adquirere possumus. plane si l1ber 

homo nostro nom1na p eeuniam daret [vel suam ve,l] no-
t~~ 

'" stra....'"D., ut nobis solvarétur, obli~tio nobis pecuniae 

ereditae adquireretur: sed quod libertus patrono dari 

s{ipulatus est, inuti1is est, ut nec ad solutionem ,pro

ficiat 'adiectio absentis, eui [E!}?p}pali~] obliga-

t io quaereba tur • 

Superest (ut) Quaeramus. an ex numera tione 

ipse qui contraxit pecuniam creditam pet ar e possit: 

(sed magi s est ne possi t, ins. Monnnsen) nam quot iells 

pecuniam mutuam dantes eandem stipulamur, non duae 0-

bligationes nascuntur. sed una verborum. plane si prae-

ce.dat numeratio, sequatur stipulatio, non est dicen-

dum recessum a naturali obligation~. 

Il caso è ~esto. Un certo Giulio Zosa, liberto di Giu-

110 Quintiliano, durante l'assenza del proprio patrono, dà 

denaro a ~tuo. Come suoI -farsi, r1corre anche alla stipula-

zione, anzi, più precisamente,alla sponsio {come r1sulta dal 

riferimento della fattispecie: stipulatus est Zoeas libertus 

et rem ag~ns ~uintilliani, spopondit Cand1dus dominus meua; 

.. 
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stlpu1atus est Jul1us Zosas , spopondit F1avius Glaudius do

minuS meua), perchè gli si prometta la. resti tuz10ne della 

somma data a mutuo. 

Anche nel diritto moderno si possono avere più causae 

debendi 1n ordine alla stessa prestazione. Un inquilino,per 

esempio, fa una cambiale nella quale riversa il suo debito 

per il contratto di locazione. L'esistenza di due causae de

bendi non vuoI già dire che s1 debba pagare due volte, ma. 
, 

solo che sI può richiedere il debitum in base a una causa ° 
in b asa all'altra. Se si paga una volta, non si dovrà più 

nulla.. 

Ri tornando al t esto di Paolo, questi si dorranda. se il 

11berto Zosa, che ha contratta.to, possa ripetere il denaro 

ex numeratione, cioè in quanto si sia costituito 11 contrat--
to reale di mutuo. 

Si deve distinguere, risponderebbe Paolo: se la. sponsio 

è intervenuta mentre si consegnava il denaro, non s1 avrà 

se non una obbligazione verbale (cfr. anche D. 46, 2, 7) e 

si potrà, quindi, intentare l'azione in base alla stipuIa

zione: nel caso concreto, per al~ro, l'azione non si potrà 

intantare perchè la sponsio fatta dal liberto Zosa ,a favore 

di un terzo (il patrono ~uint11iano) è inutills. 

Se la numeratio, la consegna' del denaro, precede la 
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sponsio, si rimarrebbe obbligati - soggiungePaolo - per la 

obbligazione naturale. La. sponsio' nulla_, perchè in favore 

di un terzo, non ' ha. eft icac ia novati va del r'apporto obbli-

gatorio precedente, come non l'ha la stipulatio a servo o 

la sponsiò peregrini (Ofr. Gai 3,' 176 in fine). Cosl, si vie-

ne a. chiamare oblig~ ti o na, turali~ quella dari vant e dal mutuo, 

munita d'azione, in ~nto è obbl~gazione iuria gentium, con-

trapposta alla. sponsio t obbligazione iuria ci vilis (cfr. Ga.i ' 

3, 93). 

Le parole: 

pIane si praecedat nUD1era.t~~, ... se9~ tur s~ipulatio, non 

est dicendum recessum a nat,ur~fi obligatione, 

che la critica moderna ha ritenuto interpolate(ilSegrè,prln-

cipalmente, ha accumulato una serie di indizi dimostrativi, 

seoondo lui, della interpolazione), sono genuine. Stonate, 

se , fa3sero dei Giustinianei, che hanno del ius naturale ben 

al tra nozione, si 'confanno mirabilmente al giurista classi-

co per il quale il mutuo è contratto appartenente' a.l iua na-

turale, in quanto che per il giUrista classico iua JUl,turale 
; , 

è il iua gentium. 

PossiaIID, qui, piuttosto aprire una. parentesi e scopri-

re perchè questo testo proprio neila parte finale non è sta

to toccato dai Giustinianei nei rigua.~di della efficacia del ..... 
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, la novazlone. Perehè nel diritto giustinianeo la atipulatio 

a favore di un terzo è ammessa, a differenza di quel che 

nel diritto classico avveniva. Ciò risulta soprattutto da 

unrescritto dell' imperatore Diocleziano (C. 5, 14, 7), 

che nella sua genuina redazione diceva, come ci attesta un 

giu!econsulto bizantino, Taleleo: 

Pater, pro filia dotem datam genero ea priua in 

matrimonio defuncto nepoti~us pactus restitui, ~ 

actionem quaerere non potuit, 

e nella redazione g1 ust1nlanea dice invece: 

Patar, pro filia dotem datam @enero ea priua in 

matrimonio defuneta nepotibus pactus restitui, [11-

~] his actionem quaerere non potuit, [tamen utilis 

eia i ex aequi tate a,c comod ab i tur ' actio.] , 

Se non o~tavat dunque, più la regola classica della nul

lità della stipulazione a favore di un terzo, perchè lt~_ 

gatio ex mutuo non, ,è novata, nel diritto giustinianeo, dal

la successiva stipUlatio? 

Al proposi tò è da. avvert ire che, ment re nel diri tto an-

' tlco e classico,' per la. sussi stenza di ,una nuova causa obb11-

gatoria la precedentesi ,estingueva immediatanente, cioè si 

aveva una novazione, perchè non si ammetteva. che fosse pos-

sibile uno stesso debito per due cause diverse, nel' diritto 
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nuovo una prestazione poteva proprio essere dovuta per due 

diverse cause: quindi, perchè la prima si estinguesse, oc

correva l'animus novandi. 

La parte finale del testo di Paolo, pertanto , non con

traddice al regime giustinianeo della novazione. Nel dirit

to classico l'obligatio ex mutuo,che il eiurista chiama. 2-

bligatio naturalis, non è tolta di mezzo dalla ~~ suc

cessiva, perchè questa è inutilis alla pari de~la stipula

tiò a servo o della sponaio peregripi, (Cfr. Gai 3, 176 in 

fine); nel diritto giustinianeo non è tolta di mezzo dalla 

stipulatio, divenuta valida per la riconosciuta validità 

della stipulatio a favore di terzi, perchè manca. l'animus 

nova.ndl. 

Altro testo, anch'esso di Paolo, nel quale è 'messo in 

chiarissima evidenza il significato di obligatio naturalis, 

come di obbligazione iure gentium, munita di azione, è D. 

50, 17, 84, l. 

la natura debet, quem iure gentium dare oportat, 

eulus fidem secuti surnus. 

Va. tenuto presente che non soltanto questo testo è di 

Pa.olo, ma è estra.tto dallo stesso libro terzo delle ~

stione~, da cui è estratto il testo precedente. 

Così, com'è riferito nella redazione giustinianea, è 

• 
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guasto o, per dir meglio, lacunoso: le parole Cuius fidem 

secut'i sumu,s sono sospese l)er aria; ma ciò, perchè è cadu

to l'esempio di contratto iuris gentium che n~lla redazio

ne originaria certamente c'era. Le paro,le fidem sequi sono 

caratteristicamente allusive al contratto di mutuo. 

Non ostante la lacuna, la formulazione generale, che 

nel testo è ancor contenuta, 'è q,uella che qui ci interessa, 

e questa formulazione stabilisce un'equazione perfetta tra 

naturs, 'debere e debere iure gentium, cioè tra obligatio 

~turalls e obligatio nascente da contratto iuris gentium, 

e per ciò coercibile. 

A Paolo appartiene pure, un testo (D. 12, 6, 15, pr. 

libro lO. ad Sabinum) che dice: 

Indebiti soluti condictio naturalis est [et ideo] 

etiaro quod rei Bolutae accessit venit in compensatio-

nem. 

Anche questo testo è chiaramente dimostrativo del si

gnificato dell'appellativo naturalis riferito alla condic

tio indebiti. 

La oondietio indebiti è detta naturalis perchè è iUris 

gent1um, riconosciuta nell'ordinamento giurid~oo 'del popolo 

romano e nell'ordina.tIento giuridico degli altri popoli. Nel 

testo sono poco a posto le parole et ideo, come giustamen-
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te rileva 11 Siber. perch~ il far dipendere l',esperibilità 

della .2.2,ndtctio ,anche per eonBeglli~e le ace'assioni (quod -
rei aolutae a.cceseit) dall'essere la condietio naturalis, 

è poco sensato; ma il significato classico di natur~is 

non è e~ivoco e la sua equivalenza a luris gentium è ma

nifesta. 

I Romani dicono istituti naturali la compravendita, 

la locazione " la. società, perchè sono contratti iuris gen

tium.· ,. 

Naturales, in ~uesto senso, sono definite la locatio 

conductio e l'emptio venditio da Paolo (D. 19, 2, l libro 

34 ad edictum): 

, Locutio et conduetio cum naturalis ait et omnium 

gentium, non verbis sed conaensu contrahitùr, aicut 

6mptio et venditio. 

S1 potrebbe osservare che il testo non dice cosa per

fettamente esatta quando fa. dipendere la consensualità di 

questi contratti dalla circostanza che aono luria gentium, 

poiehè anche l 'obligatio verbis, non conchiusa nella. forma 

della sponaio, è iurisgentium (Gai 3, 93); si potrebbe an

'che soggiungere che, in vece dell '!l nella fra~e eum na~~

ral1a sit et omnium gentium meglio starebbe id est; ma ltac~ 

eostamento dei due concetti li mette, anche così , l'uno in 
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funzione de Il ',al tra: locazi'cme-conduzlone e oo'mpravend 1 ta 

sono contratti" ll.U,"'is g8ntium: e" percl'ò, naturales, proprio 

come Gaio più compostament.e dice della 8ocietas: 

Gai 3, 154 sed ea qUldem societas de qua loquimur, 

id est quae nudo consenso contrahitur, iur,ls genti~ 

est; itaqua inter omnes homines naturali ratione con-

sistit. Est autem allud genus s~l.·etatl·s . 1 \;,IV proprlum c _-

~ium romanorum etc. 
.. I ~ 

Gli è soltanto nel diritto giustinianeo che , questa e

quivalenza tra ius'pent.iUIl!. e i:;'8 naturale si altera e, con

seguentemente,'si altera. l'equivalenza tra obligati(} .~ 

gentium e obligatio naturalls. . ~ 

, Et a.ssai significativo quanto il bizantino 'l'aorilo av-
" 

verte nella sua. Parafrasi (1, 2, 1: trad. Ferrlni) ~ 

* •• qui enim rempub1ieam constituit eamque legi

, bus vtilt exornare per duas hasce vias pro,cadena iura 

condit: auten1m ius gentium constituit, quod~

~.2.:CJ}Bo?em .n~turale vocamus, aut ci vile .,. et quiò, 

est j-u.s gel1ti~?", iua gentium est quod ad omnes homi

nes, qui rattone nimirum vivere volunt, extenditur; 

2 .. x~m~~~u~s sunt .• , fieri contraetus, vendi- , 

!1:!>neaempt1~"" ~~Éea eon~uetion~.:S, deposita, 

ao~ietates, mutua. 
~~.-..- ftI'II)fL.......-..-
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Le obbli'Cazi 0111 sca.turenti d&1eon'tratt 1, ehe !'eofilo 

elenca, sono p,er i Bi zautiai 1~18 gent· ' , per abusi,?-

!!! sl d1ceoo naturalea, p.roàè per. abus1.o~.m $1 eonfondo-

no fra essi tu gentlum e ius naturale, dato il !tU'cvo 8i-

gnifica.'bo da quest 'ultimo .!.!!. aSSW1to al 101'0 t8lllPO e ri

flesso l1ella compilazione cl1 Giustiniano. 

Vi ha11no ancora due ·testi, che samo part1eolarne'nte 

interessanti per lumegelare il significato classico di 2..

bli§atl0 naturalis, e eioè D. 12,8,41; D. 44, 7, 58 (59). 

Il primo è di Nerazio (libro 6 mambranarmn): 

~uod pupi1lus SiDè tutorls auetoritate stipulan

ti promiser it (et nondum pube's factus) ' so tveri t, rs-

petitio est, qui. nec natura debet. 

L'al tro è di Lieinio btino (libro 8 regulàrum): 

Pu.}lil1us mutuam pecuniam ace ipiend o (et spon

deMo) ne qu1d~ iura naturali obl~gatur. 

Sono 'testi sicuramente genuini, malgado il so.petto 

avanzato tempo addietro dal di Marzo. 

Orbene: il .!2!.-!!.!bere na.tura del primo testo è equ,i

valente al non iUre naturali ob11garl del :ieeondo; e que

sto Don1ure :natur~Mob11g!ri è', a sua volta, equivalen

te al non ! 1~r., §!~,tu. ! 2bti~ri.. 

Il pupillo 1ura I!~~non ai Obbliga, perohè l'iati-
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tuto della t'Qtela degli impuberi è iuri s gentlum, a' d1ff'e-
o 

renoza della. tutela muliebre, ehe Gaio dice propria del po

polo romano. E' interessante il richiamo del passo galano. 

Gai 1, 189: Sed impuberes quidem in tutela esse 

omnium civi.tatium iura 'contingi t; tuta. id naturali 

rationi conveniens est, ut is, qui perfectae aeta-

tis non sit, a1teriu8 tutela negatur, nec fare oi

vitas est, in qua non licet parent.ibus liberis suia 

impuberibus testamento tutorem dare .~. Feminas ve

ro perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pre

tiosa ratio suasiase videtur 

Da questo richiamo risulta chiaramente illuminato il 

punto concernente l'inesistenza della obligatio naturalis, 

affermata da Nerazio in ordine alla obbligazione assunta 

dal pupillo senza l'auctoritaatutoris: l'obbligazione na

turale non esiste, perchè il pupillo contraente senZa il 

consenSo del tutore, non obligatur iura .naturali, cioè _ 

come Gaio spiega - non obligatur iura gentium. 

Il che vuoI dire, a contr riis, che l'obligatio na

turalia è scaturen. te dal 1ua ge~tlumo 

C"è, ... , per CIo,4. tre, un testo gaiano, che sembrerebbe dar 

torto alla dottrina che iàentif ica l'obbligazione naturale, 

nel BUO, significato class1co, con l'Obbligazione del iua 
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§ent1wn: un testo, che "sembra dal" ragione alla 'Qot-trina,pri-

ma dello studio del Siber dominante, che nega questa. ide~ti-

ficazione 0, per lo mano, alla dottrina del Perozzi che -00-

me abbiaroo visto- n 'tiene ricon.osciuta dalla giurisprudenza 

romana com obligatio naturali,s solamente quella del servus. 

Il testo è Gai 3,118,119 - 119 a: 

118. Sponsorisvaro et fide promlssoria stm1lis 

condi cio est. fideiussoria valde dissimills". ' 

119~ Nam i1li quidem nullis ob11gation1bus acce

'dare possunt nisi verbQrÙm, quamvis interdum ipse, 

qui promiseri t, n.on fuerl t obligatu-s, velut si mu1ier 

a.ut pupillus sine -tutor1 s ~~etori tate a.ut qttl11bet 
l .· .. : 

post mortem suamdari ' pram1aerit. at illud quaeritur, 

si servus aut peregrinus spoponderit, an pro 90 spon- , 

80r aut fidepromissor obligetur. 

119 a. ]'idelusso-r vez-o omnibus obligationibua, 1d 

,est- si ve re si ve verbis sine li tteris s i'Ve co.n.sansu 

OQntraetae fuerlnt obligationes, adioi potest, at ne 

111ud q~ldem lnterest, utrum civilis an naturalis 0-

bligatio sit, cuiadiciatur; adeo quidam, ut pro ser-

vo quoque obligetur, sive extraneaU8 ait, qui a ser-

vo fideiusaorema.~eipiat, si ve ipse dominus in id, 

quod albi debeaturo 
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~ dott-rina domin'a.nte f~ino al Perozz1 e la dottrina 

recante, Chanon aceog11~ la tesi del ' Perozzi, ricava dal-

la fonna di passaggio usata in questo passo galano (adeo 

quidem ut) ch~ l'obli.gatio servi è ~ esempio di obbliga

zione naturale nel senso di obbligazione sfornita di azlo-

ne. 

Il Pe.rozzi dalla stessa forma di passaggio deduce che 

l tobligatl0 servi è- il solo eae-mpio di obbligaz-ione na~ur&-~ 

le in questo senso. 

Se l'una o l'altra di queste interpretazioni del passo 

gaiano fosse fondata, si dovrebbe oonchiudere che già la 

giurisprudenza ro~na. ammetteva una figura di obbligazione 

naturale, sfornita di azione, cont~ariamente a ciò ehe am

metteva negli altri testi esaminati più ~opraJ nei quali 

l'obligatio naturalis è per essa, inequivoeabilmente, 1'0-

bligatl0 fornita di a.zione, iuris gentium. 

Ma noi accedi~o ~ggi alla tesi acutamente sostenuta 

dal Siber, secondo la quale il passo gaiano dice cosa ben 

dlversà da quanto gli viene fatto dire. 

Evidentemente, sia l'interpretazione doDdnante tino 

al Perozzl, sia l'interpretazione di questo romallista,~i

sentono d ,~il 'influenza eserci tata dai testi interpolat1 

delle Pandette. 



- 82 -

Ba ragione di osservare il Siber che il lettore delle 

Isti tuzionl di Gaio, in oui nè pure una -,cIta l 'obligatio 

naturalis è indicata come l'obbligazione sfornita di azio-

ne, ma si considera naturalis l'~ligatio nascente dal con

tràtto consensuale di società, perchè iuria gentium; in cui, 

anche, per distinguere tra modi ~ris .~~t1tun e modi ~s 

~i vilis di acquisto del diritto di proprietà, sl distingue 

tra naturali iura alien~ e 'alienare iure e'i vili, non a-

vre bbe certo potuto intendere le Da turales ob li ga ti onea 

contrapposte alle obligationes ci.viles del § 119 a del 11-

bro terzo, se non oome obligatlones iuria gentlum, e non 

avrebbe potuto veder riflessa qui nessun'altra oontrappo-

s izlone se non quella tra i~t1 tuto iuris gentium (detto a..n-

che natur~e) e istituto iuria civilis. 
E •• 

L'attenta erit ica del pa8,~() gaiano illumina la fonda.-

tazza di questa oonsiderazione. 

Nella prima parte Gaio ammonisee che, a proposito di 

ga.ranzia de·'lla obbligazione, bisogna distinguere tra. ~-

~ e f'idepromisaio , da un lato; fideiussio, da.ll'altro. 

La aponsio e la f1deprom1Bs~. possono accedere soltan

to ad obbligazioni verbali (sia J..!lris ::.1 v11~p, sia .1uris 

~.E:.tl~: Gai, S, 93), nè i-mporta. se sia. nulla l'obbligazlo-

ne per il fatto ehe fu contratta da una donna Q da un pu-
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pillo senza. l'aùctoritas tutori!. o per il ,fatto che il pro~ 

mi ttente promise di dare l'ost morte. suam: è sol'tant'o dub

bio (quaerltur) se possano accedere a una sponal0 (contrat

to luns ciVtlis) di un serwa o di unperegr:j.nus. 

La. f'ideiussio, in veoe, accede a tutte le obbligazioni, 

anab.e se non verbali, sla civiles, eioè iuria eivi11s, (eo-

me quella derivante dalla sponalo), sia naturales, cioè ~

ris gentium, (come ad es. quella derivante anche dalla ati

pula.zione conchiusa ~ con le parole spondes? spondeo'), a 

tal punto che il fideiussore si può obbligare anche per 11 

servus. 

Insomma, era dubb-io S8 la. sponsio o la ficie-promis·ai·(i) 

potesse accedere alla sponsi~ di un servus: non era dubbio 

eh e alla spansi o di un servus potesse aceedere la . fideius-

sio. -
Q"U8ato p"sso di Gaio, pe.r tan ~, al accorda perfetta-

mente con gli altri passi dello stes$o giurista che .adope

rano l. qualifica naturalis ,per indicare un rapporto di 

iua ~eJitium: sia il ,eontratto consensuale di società, pér

ch. iuria gentiwu; sia - nel oampo dei mòdi, di aequi sto 
i • 

dell,a proprie tè. la trad,izione, perchè iuria, gpntiuman~ , 

l ' si acoorda perfettamente coi testi . degli altri giu-

• 
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neti, oon&er"latl·ci inmunida alterazioni nelle Pandette,in 

cui l'obligat10 naturalis è detta - () altrimant1 nettamente 
.,.....,~.... p 

risulta -, obligatio iuris gentium. 

POssla.mo,del resto, a questo riguardo fare una inte-

rassant1 ssima consta.tazione. 

Il mae8t~ bizantino, quando nella sua esposizione ist1-

tuz10nale presenta ai propri lettori il passo gaiano relati-

vo alta fideiussione, poiehè, a differenza di Gaio, non ri- ' 

comuce l'obligatio naturalis al tus gentium, che per~

sionem diee aneq;ra. chiamarsi iua natur8.le, ma la rieonduca 

al iua l1&turale inteso nel nuovo senso giustinianeo, eome 

obbligazione sa~cita dalla. natura e non dal diritto, per ciò 

storni ta. di azione, sente il biso·gnQ. di dire c.ha cosa sia 

questa oblisetlonaturalis che egli contrappone alla ooli

gatto civilis. E precisamente 'f'aorilo nella Parafrasi (3,20, 

l) si esprime coa}.: 

(trad. Ferrini) In omnibus autem obligationibus 

.fideiussores accipl solent, id est sive re sive ver-

bis aive litteris alve eonaensu contraetae fuerint. 

aC ne illud qUidem interest utrum 'civilis an natura-

118 sit obligatio, cui adieiatur fideiussore ~Uld all-

tem boc s ib i vel i t d ieendum e et o Ha.ec imprimi s per--

specta habeas. obligatiQnum aliae civilea 6unt, a11a8 
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naturales: e1v11es sun't, e~ qUibus aetiones or1untur, 

quae in reum intendi possunt af'rie lentque ut condem-

netur: et ex quibua solutio facta. repetitlonem nOll ad-

mittunt: neque enlm si invitus reua solver1t repetere 

poterlt. naturales autem sunt, quae neque actlonem 

pariunt, neque condemnat ione m af'ferunt e dll&8 ergo iD . 

18dem notas deprehendere licet, quod nempe solutio 

ex bis facta. repetitionem non admlttit, et quod da.

ti f1de1ussores ~tur~ et iure .tenentur .. ei3t enim 

iuna regula., quorum principales na.turaliter tenen-
i~ 

tur, fideiussores naturaliter et civiliter obligari. 

in qua causa est puplllus qui aine tutori s auetori-

tate mutuum accipit: ipse enim naturaliter tenetur, 

fideiussor àutem eius naturallter et clvil1ter~ cwn 

heec perspecta tibi sint, vide quid inde sequatur. 

dixtmu~ non aolum in civilibus actionibus, sed etiam 

in naturalibus recte fideiussorem acc1pi posse. na
turales actiones sie intellege, valuti si servus 8-

straneo debitor fia~, seu etiam domdno (naturaliter, 

ut patet: nam eivi11+'er id fieri non potest), detque 

fideiuasorem sive extraneo sive domino suo· pro his., 

quae debet: tenetur ergo fideiussor tam Da turali ter 

qu~ civilit~r eum prineipaiis debitor, id est ser-
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TUa, natural1ter tantum ,obligetur. ' 

Q.uesto excursus sarebbe stato neoessario a.ne,he per Ga-

io, se' avesso inteso l'obl1gatio naturalis, così, come la ' 

intendeva Teotilo, e ' non l'avesse invece intesa come obli--
gatio iuria gentium. 

- 8'" -

lE OBLIGATIONES NATURALES, 
NE'l DIRITTO ROMAN'O GIUSTINIANEO. 

La figura classica delltoÈli~atio natural1s scompare 

nel diritto giusti nianeo. 

Il passO' delle Istituzioni giustinianee (3, 20, l), 

che riferisce con palesi alterazioni, rilevabili mediante 

il confronto testuale, il passo delle Isti tUZ10Ili di Gaio 

', (3, 118 - lI9a), se non si di fronde, come il corrisponden-
I 

te pa.ssodelle Parafrasi di Teofilo, a di-~cettare della. 2.,-

b11gatio naturalia t nel senso nuovo di obbligazione sforni-

ta di azione, intende l'obligatio naturalis in questo nuovo 

senso, non nel senso gaiano e classioo di obbligàzione ~-

r,1 s gent i,um. 

Gli ace,enni alla società consensuale , iuns gèntiUin, e 

pe~ ciò, fonte di obligatio naturalis, ' che sono .. nèlta. tra.t

tazione di Gaio'relativa. alla sooietas"D.0n 's:opravvi;jo~o ' 

nella corrispondente trattazione che' Giustiniano ne fa~ 
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Sopravvivono gli altri pochi testi, ma. come relitto 

st~rieOt senza più valore per la dommatica giustinianea; e 

sopraVTilOno, perehè trascurati dai compilatori. Una più 

attenta opera legislativa li avrebbe eliminati o mutati an-

ch'essi. 

L'obligatio naturalis per i Glustinianei,llzi che ee-

sere l 'obligatio iuris genti um milni te. di azione, è l 'obll-
... -

gatio avente la sua fonte nel tua n~~) .. inteso come il 

iua aemper aequUlJl. ae -lronum, distinto sia dal iua genti.um 

sia dal iua civile. 

Talvolta, questa obligatio è pur munita di azione; as-

sai più spesso, no. Talvolta essa qualifica un rapporto che, 

per ottemperare ai dettand delltaequitas, o era già stato 

muhito di azione dal pretore romano o ne vien munito per 

la prima volta dai Giustinianei; assai più spesso, qualifi-

ca rapporti sforniti di azione ai quali, per altro, sarebbe 

stato biasimevole estendere la condictio indebiti, cioè 

species in quibus solutum repeti non potest, o già regola

te dal diritto classico o aggiuntesi ai casi classici attra-

verso interpqlazionl ·giustinianee. 

L'obligatio iuria civilis o iuria gentium ha la sua 

base nel ~positi~; l'obligatio. iuris naturalis ha, per 

1 Giustinianei" la aua base nel iua naturale, o-come anche 
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essi dicono - nell'aequitas, di cui il tus naturale, per es-

si, .si sosta.nzia. 

L'obligatio iuris ~i vilis .. o iur:i.s gentium, costituente 

. per i Giustiniane1 in u.n ampio senso l 'obligatio c ivilis, 

nel sensq di obbligazione sane ita dal diritto fl è vinculum 

iuris (Inst. 3, 13, pr.): l'obligatio naturalis, nel senso 

di obbligazione sancita dalla natura, è vinculum aequitatis 

(D. 46, 3, 95, 2) produttiva talvolta di un effetto pieno, 

cioè dell'aZione; produttiva assai più spesso di minori ef-

fetti: tra essi, la soluti retentio. 

A d~ostrare il nuovo fondamento della obligatio natu-

ralis giustinianea, basta ricomporre un testo ulpianeo che 

è stdto spezzato nel Digesto e ricostruirlo nella sua reda-

z1 oneor 19 inari &. 

Il testo (libro 43 ad Sabinum diceva così: 

Usc servus quicquam debere potest nee servo PQ-

tebt deberi, sed cum eo verbo abut imur , faetum nagis 

. demonstramus quam.!2.! • . 

Servi pro nullis babentur. 

Il · testo rileva"f'a che, rigoros:anente parlando, non vi 

può esseredebi1nm di un serV1ls; soltanto abusivanente S8 

ne parla per spiegare il fatto che, pur non avendo lo schia-

vo azione contro 11 dominus e l'estraneo, epur non avendo-
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la il dominus e l'estraneo contro lo sahia-vo, tuttavia ciò 

ohe è pagato dallo schiavo, o è a lui pagato, non è ripe-

tibile. 

Moti vo della inesistenza di un debitum, in senso tee-

nico, dello schiavo è que sto: servi pro nullis È-.. a.b~E3 

gli schiavi non sono, cioè, soggetti di diri tto. 

Attualmente, invece, que sto testo costituisce i fram-

menti raccolti in D. 15, l, 41 e in D. 58, 17, 32, . nella. 

redazidlÌe "gi. ustinianea. formula ti co sì: 

D. 15, l, 41 

(Ulp. libro 43 ad Sabinum) 

Nec servus quisquam deberepotest nec ser~o po-

test deberi, sed 'cum eo verbo a.butimur factum magie 

demonstramus quam ad ius [civile] referimus obliga-

tionem. 

D. 50, 17, 32 

(Ulpianus libro 43 ad Sabin.um) 

[Q..uod ~ttinet ad iua ci,rlle] servi pro nul1is 

haben tur: [non ta.m.en et iura Il&tura11, quia quod 

ad i~s naturale attinet . omnes homines aequales 

L"alterazione, in senso cristiano, di questo ,secondo 

tre,mmento rivela ltalterazione a:oohe del precedente, col 
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quale, nell'opera orig.ina.ria di -Ulpla.no, era strettamente 

a1lac'cia t o. 

E la loro alterazione porta a questo risultato. Men-

tre U1plano diceva che Il rapporto obbligatorio, in cuien-

tra come parte un serVus, è piuttosto un factum che una 0-
, . -

bligatl0 in senso giuridico, i Giustinianei dicono che è 

un .~actum, piuttosto che una obligatio secondo 11 iua civi

le. Il che vuol dire: è un, fact'unì che è una obligati() se

condo il ius naturale. 

Ulplano escludeva l 'obligatio del servus argonentando 

dalla sua incapacità giuridica; i Glustiniane1 escludono 

soltanto l'obligatio iuria civilis del servuà, percàè sol

tanto quod a.d tua civile a.ttinet servi pro nullis habenturj 

non escludono l ~obltf!tio ' natural~s di lui, perchè' quod ad 

iua natar.ale attinet omnes hoDdnes aequa1ea sunt •. 

In 1l:n ,notissimo testo (D. 12, 6, 64) Tritonino scrive-

Si quod dominus S&rvo debuit, manumisso solvlt., 

quamv1s ' ex1s~ imans ei aliqua teneri actione, t_an 

repetere non pot eri t, 

~ i Giu-st~nian.i soggiungono: 
i 

. [quia Da ~urale . adgnoT1 t debi ttlm: u~ enim 1iber-

tas natUrali : 1ure con1t'Jletur e.t dominatio ex gent1wa 
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iure intreducta est, ita debiti vel non debiti ratio 

in cond1cione naturali ter intelligenda est.] 

L'lnterpolazione di questa motivazione, che riconduee 

ltirrepetibilità di ciò che ailo schiavo manomesso è pagato 

dal doml:nus al riconoscimento "di una obbligazione naturale, 
I 

è sicura. Sono i Giustinianei che - come abbiamo più sopra 

avvertito - dicono ehe la sehiavitù è iUrie gent1um ma ~

tra naturam; cosiechè, mentre Gaio (2, 69) scriveva che: 

ea quoque quae ex hosti bus capiuntur (e così. an-

che i soldati neRdci fatti prigionieri) naturali ra-

tione nostra tiunt, 

riproducemo il passo Ga.i ano , essi dicono invece (Inst. 2, 

l, 17): 

Item ea,quae ex hostibus, iura gentium st&tim 

nos tra ti unt • 

Non si potrebbero in~care testimonianze più deeisive 

• 
della a icura alterazione dei testi or ora veduti, di Ulpia-. 

no (D. 15, l, 41 - D. 50, 17, 32) e. di Trif'onino (D. 12', 6, 

64), per dimostrare ltorigine postelassica giustinianea 

del significato della espressione òbligatio natur~lia o ~

bitum naturale in relazione al nuovo, postclassico giuati- . 

nianeo, ~oneetto di iua naturale • . 

La contrapposizione obllgatio éivills - obligatio na,-
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turalia, r1salventeài nella contrapposizione vineulum iuris 

_ vi~~ulum as·quitat1s,.o nella contrapposizione vinculum ci

vile - vineulwn na.turale, ha. il suo ri l1evo in questi te$t i: --
Inst. 3, 13 pr. D. 46, 3, 45, 2 

obllgatio est iuri s vineulum (Papin1an.us libro 28 quaes ... 

quo neees$itate adstring~ur tionum) Naturalis obl1gatl0, 

alieuius solvendae rei ••• ut pecun1a.e numeratione,ita 

iusto pacto vel iurei~ando 

ipso iura tollitur, quod..!.!!.-

culum aequitatis, quo 8010 

sustinebatur, eonventionis 

aequitate diseolvitur: ideo-

qua f'ideiussor, quem pupil-

lua dedit, ex iatie causis 

liberar! dicitur. 

Su D. 46, '3, 45, 2. noi aVl·emo oceasione di ritornare 

più innanzi: qui basterà rilevare che si parla di obliga-

tio Da.turalis a proposi to di un negozio eonchiuso dal pu-

pillo senza l'intervento dell'auctoritas tutoris e noi ab-

biamo già visto che i giuristi classici dicono che, in que-

sto caso, il pupillo neture qUidem ~turali obligatur,nel-

senso che non si obbliga nè, iura civili nè iure gentium. 

Non potevano, qui, gli stessi giuristi adoperare l'espree-
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sione . .ollligati:o natura11s in una acreeZiOY1é dive.rsa da que.l- . 
i 

la di ob.lietio 'iuris gent lum. 

La eontrap.posizion.e vineulwn civile - vlnculum natura

le è iD un t$sto pa:p-iniallao ·(D. 12, ." 59), aneh 'e'BSO cer-.--

temete alterato. 
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L'OBLIGATlO, NATURALIS GIUSTINIANEA 
PRO'DUTTIVA DI AZIONE • 

Abbiamo già a.vverti tò che l 'obligationatura.lls .giusti-

nianeaè, solitamente, un ràpporto obbligatorio sfornito di 

a zione, sancito dalla na.tura (o.ioè dal iua naturale) ami 

che dal diritto (cioè dal diritto positivo) t e i testi di 

Ulpiano, di Tr1f'onino, di Papinia.:no, ch·e -abbiamo r1eh1ama.-

• 
\1, rlgJlardan.o esempi di' qUGsta obligatio natur~~is ~ 

.. abbiamo anche soggi unto che tal vel ta, per, qUanto 

assai pit. r aramente, l 'obliga.tio :oatur~lis giustlatanea - _ . 

produce tutti gli ~f'tetti della obligatio ci vilia, cio.è 

. anche l'a.zion_e:, essa ~i chiama, ciò . non ostante, Daturallo8, 

perchè secondo il iusciv11e l'obbligazion~ eessa o non 

naSCe: 11 rapporto è tllt alato c ont,o il iua ei ~l1J tt.:L 

~." honofar.1um, che si ispira a.ll 'aeQ:uitas, e cb.é, per 1.

ap1r~rsi all'a,eqUitas, i Giustln1a.ne1 qua.lificano come tua -
9!!tur~\:te; "o, eo~'ro 11 iùs populi romani, dalla. nuova le-
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gislazione, cioè dal ~ giustinianea, che a.nche più ener

gicamente pone TleU 'aequitas il suo fondamento. 

Dobbiamo ora esaminare, sia pur brevemente, i testi, 

in cui obligat10 naturalis è espressione interpolata per 

in.dicare un rapporto Obbligatori'o, munito di azione contro 

il iua ci vi la , inteso iu senso stretto e contrapposto al 

ius honorariumj o contro il iua civile, intesa in ampio 

. e oontrapposto a~ _iua giustisenso come ius populi rona1ll., 

nianeo. 

!Q studio del Slbar ha lumeggiato assai bene questo 

t affermazioni e la nostra cripunto, per quanto le nos re 

tiea non coincidano perfettamente con le sue affennazioni 

e con la sua critica. 

sul qua ,le dobbiamo portare il nostro Un primo testo, 

esame, ~ D. 4, 5, 2, l - 2: 

Ai t praetor: qu i quaeve, pos teaquam quid c~ his 

aetum contraetumve ait, capite deminuti de~inutae es-

perinde, ouaai id factum se dicentur, in eos easve ~ 

non sit, iudicium dabo. 

mi t ey his eausis, quae capi- o H! qui capi te nun ur ... 

ti a deminutionem praecesserunt, [manent oblig.ati natu-

raliter.] 

L'editto pretorio riguarda la eapitis deminut10 minima.: 

questa est1n~e iure civili l'obbligazione preeedenteman~e 

contratta, ma, il pretore concede un' azione che annulla pra-

tieamente l'effetto derivante dalla capitis deminut10 mini-

ma. secondo il ius ci vile .. - ' 
Per ciò Ulpiano, a rendère esattamente questa situazio

ne giuridica, doveva dira non già: manent obligati natura11-

~, dato che per i giuristi classici ciò avrebbe significa

to: manent obligati iura gent1Uln, ma doveva dire inv,8ce: 

iure honorario debent o }ure honorario manent debitores. 

I Giustinianei preferiscono dire manent obligati natu-

raliter, per porre in evidenza che il principio ro~o del 

iua ci vile è contrario al iua naturale come essi lo intendo-
E 

no. Ciò viene accentuato in uno scolio di Stefano, che rife

riamo nella tra.duzione del Heimbach(sCh. a Bas. 46, 2, l): 

Dicit autem Ulpianus, e08, qui capitis deminutio-

nem passi sunt J ••• lDaDere Da turaliter obligatos in 

solidum: iura enim ci vili videntur mortu1 ••• prae-

tor da.t in aos , in solidum fomùllam rescissoriam,~-

niam ~atura tenenturo Solet autem praetor subvenire 

iuri . naturali. 
i 

Non diremmo, invece, che l'espressione manent obligati 

naturaliter abbia qui una. duplice ~ccezlone, cane vorrebbe 

il Siber; che, cioè, nel caso di capitis deminutio minima 
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(perdita. dello statua familiae) .8ia.. una obligatio naturali.s 

munita di azione; nel caso di capitis deminutio media (per

dita della cittadinanza), o di capitis deminutio maxima(per

dita della libertà) 9 sia. una. obligati.o naturalis senza azio-

Ile. 

Il luogo, dove ltaspressi.one è interpolata (cioè, il 

commento ulpianeo a. li 'edi tto del. pretore riguardante la !:!:.-

pitta daminu"Gio minima), e gli scoli dei Basilici, ~scludo

no questa ipotesi. 

X' da avvertire, piuttosto, che,una affermazione più 

generale della sopravvivenza della. obligatio naturalis,nel

la sua duplice accezione giustinianea, quando è intervenuta 

la libera.zione dal debi tore iura ci viI!.., è quella che tro

viamo ora in D. 46, l, 60: in un testo, sul quale non ha 

maneato di rich1&mare l'attenzione, e del quale ha fatto 

una precisa esegesi, il Sibar. 

E' un testo di Scevola, estratto dal ·libro primo dei 

suoiresponsi.·Nella redazione giustinianea dice così: 

[Ubicumque] reus i ta liberatur a creditore ut 

[~turaJ ·debitum maneat, teneri fideiussorem re·

spondlt: cum vero genere novationi.s transeat ob11.

gat10, fideiussorem '[aut iura aut exceptione] 11-

berandum. 

99 

Come attraverso la. Palingenes1 Lene11ana s1 può vedere, 

questo testo riguardava anch' esso', come 11 · precedente di Ul

piano (D. 4,5,2, l-l) la. eapitis deminutio. minimaj Scevo

la, come ~lpiano, doveva dire che questa estingueva l'obbli~ 

gazione civile; ma che, eoncedendo 11 pretore un'azione co

me se la capi tis deminutio minima non fosse interven.uta, il 

debi wre era tenuto Ere honorario. ~ precisamente· qui 908-

vola doveva dire: 

(Cum propter ea.pitis deminl.ltionem.) reua ita l1be

retur a creditore ut (iure honorario) debi tum mane&t, 

teneri fidei usaorem respendi t. 

I ·.èo.m:pl1a tori rompono il ooncreto riferimento di que

sto ~esponso alla. ca.pit i5 deminutto minima, sia non traspor

tando il testo nella sadee materiae, cioè nel titolo de ca

pite. minutis D. 4, 5,m nella sedes materiae della fideius-· 

sione, cioè nel ti tole de fideiussoribus et mandatoribus D. 

46, l; sia eliminando le parole propter capitis dem1nutionem 

e sostituendo ad esse il generale aVverbio ·ub~cumque. 

Cosl. operaDio, riescono effettivamente a porre una mas

sima che ha un valore più generale di quello che ha la mas

sima contenuta 1~ D. 4, 5, 2, 2: qui l'affernazione ma.nent 

obligati naturaliter è areor rigoroaa.usnte riferita a co10-

roche subiscono la capitis deminutio minima e l'obl1gatio 
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natura11s è ~1 munita di azione; là, in vece, in D. 46, l, 

60 1 t affennazione che il fideiussore è temto ogni qualvol-

ta (ubicumque), estinta l'obligatio civilis, sopravvive il 

debitum natura, ha una più ampia portata e il debitwm natu-

!!. non è soltanto quello .fornito d'a.zione, ma anche, anzi 

- di.I!emmo,soprattutto - quello non c oarei bile. 

E', forse, cont'orme allo spiri to che ha fatto spo~tare 

questo testo dalla. sua Da turale sede e che lo "ha fatto in-

terpolare nel modo che abbiamo veduto; è - diciamo - forse 

conforme a quello spirito vedere affermata in questo testo 

la sopravvivenza di una obligatio naturalis, quando sia pre-

scritta. l'azione per far valere l'obligatio eivilis. 

Altro testo, in cui naturalis sta in luogo di deb1twm 

iura honorario, munito, per ciò, di azione, è: 

D. 20, l, 14, ,1 (Ulpianus libro 73 ad edictum): 

Ex ~lbus causi a [naturalis obligati o] consisti t, 

pignus persevera.re const it i t. 

Et buona congettura del Siber che questo passo sia sta-

to sta.ccato da altro passo dello stesso Ulpiano conservato 

in D. 42, 8, lO, 22 (Ulpianus libro 73 ad edictum): 

Praeterea genera.liter seiendum est ex [hac actio- . 

nel restitutionem ,fieri oportere in pristinum statum; 

sive res fuerint sive obligationes, ut perinde omnia 
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revocentur ac sl liberatio facta non essete 

I due }:assi, appartenent i allo stesso libro della. stes-

s& opera ulpianea, sembrano nettamente collegati l'uno al-

l'altro. Orbene: siamo in materia di revoca degli atti com-

piuti in frode de~ ereditori .8 precisamente in materia di 

rlmessione di un debito fatta in frode di essi. La revoca 

importa una. restitutio in priatinum statum: se l'obbligazio

ne rimessa era garentita da pegno, vien posta nuovamente in 

essere cosl com'era costituita, e cioè garentita dal pegno 

come per l'innanzi. Naturalis obligatio è, pertanto , espres

sione che non poteva usare Ulpiano per il qU!i.le essa voleva 

significare obligatio iuris gentium, ma è espressione che 

volentieri usano 1 Giustinianei per rilevare che la revoca, 

attuata dal pretore, è conforme all'aequitas naturalis, al 

i us natural e • 

La somma. di questo testo, ooDS,ervataci nei Ba.silici 

(~4. 2, 14) mal rende il pensiero dei compilatori dicendo: 

( .. 
vn t.~ 

I 

YLYtTd..l 

(Etiam pro llaturali obligatlone pignus oonsti tul-

~). 
, 

Il verbo ylVtLdl non traduce il latino perseverare con-

stitlt: l'autore della su.mma pensa alla più frequente~-
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.gatio.na.tura11sgiuatinianea, sforni te. d 1s,2tone, che può ~n

eh'es$a esser garantita da pegno. 

Una obbligazione munita di azione è quella indicata con 

l'espressione obligatio naturali!l_ in un testo di Venuleio 

(D. 14, 6, 18 libro a stipuat"ionum): 

Creditorem filiifamdlias mortuo 60 fideiussorem 

accipere non posse Jullanus seribit~ qUia nulla[~~ 

bligatlo] aut Civilis[aut naturalis] supersit, cui 

fideiussor a.ccedat: pla.ne a pat.re eius actionis nom1-

ne, qu~e. de peeulio adversUB eUla compe.tat, f1del.u8a~o

rem r~.te aeci'pi ~ 

Ma anche qui ob11ga.t10 naturalis è espressione che so ... 

stituisce honorar~ actl0. A illuminare questa sostituzione 

è decisi ve> il confronto di questo te.sto con due testi giu

lian~i (D. 46, l, 11 e 12) ohe oontemplano la stessa ipote-

si: 

D. 46, l, 11: ~ui contra senatuseonsultum filio

familias crediderit, mortuo eo fideiussore~ a patre 

acoipere non pote~t, quia neque eivilem n.qua hono-

rariam adve;rsus patrem act10nem habet nee est ulla 
. ; 

he'reditas, cuius nomine fideiussores obl1gar1 pos-

sEtnt: 

D. 46, .1, 12:· pIane aius actionis nomine quae de . 
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peculio adversus eum competit, fideiussor recte aeci-

pitur. 

Si può dire che la stessa fattispecie è descritta con 

le stesse parole, se si eccettuano le parole nulla obligatio 

aut ci villa aut natural i8, che s'incontrano nel testo di Ve-

nuleio, in vece delle altre neque civilem neque honorariam 

actionem, che sono nel testo di Giuliano. Ma quelle parole 

giustamente sono attribuite dal Siber a.i 'Giustinianei: an- , 

che qui, a sostituiré l'obligatio naturalis a.ll'aetio hono

·rar'ia. interviene il rilievo della corrispondenza che ctè 

tra quest'actio e il iua naturale: il pretore, concedendo 

le cosiddette azioni adiettizie (quod iussu, exercitoria, 

institoria, de peculio, de in ram verso) contro il paterfa-

milias, per debi ti contratt i dal filillsfamiliaa, attua i 

postulati dall'aequitas naturalis, ottempera al precetti del 

iua naturale staccandosi da quelli che sono i precetti del 

ius civile. 

L'interpolazione è ispirata dallo stesso pensiero che 

fa def'1nire a Te6 filo il peculio co ·Sl.: (trad. l'arrini): 

natur'ale quoddam p8~trimon1um, qu1a 1ura civili is, 

qui in aliena potestate est, n1hil suum habere poteste 

Di una obbligazione, che è detta avere una natural is 

praestatio, e che è coercibile, perchè al suo soddisfacimen-
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to provvede un'aetio in bonum et aequwn eoncepta, cioè 1'!.2.

tio de dote, parla D. 4. 5, 8 (Gaius libro 4 ad edietum pro

vinciale) : 

Eas obligationes, quae naturalem praestationem ha-

bere 1ntelliguntur, palam est capitia deminutione non 

perire, quia civilis ratio naturalia iura. corrumpere 

non poteste Itaque de dote actio, quiain bonum et ae-

quum coneepta est, nihllo mlnus durat ettam post capi-

tis 'deminuti onem. 

A questo testo gaiano è allacciato un brevis5Uno testo 

di Paolo (1.>. 4, 5, 9 Paulus litro Il ad edictum), che dice: 

ut quandoque emancipata agate 

Il testo di Gaio è stato oggetto di cri't iche non concor-

danti: ehi ne elimina come spuria. una parte, chi l'altra: 

cosicchè molto co~trastata è la ricostruzione del pensiero 

del giurista classico. A nostro avviso, l'esegesi più feli

ce di questo testo è stata fatta. dal Siber, la ID3no felice 

dal Perozzi; ma anche l'esegesi del Siber ha bisogno, se-

condo noi, di essere rafforzata con considerazioni nuove. 

Il testo ha un'impressionante contenuto. Come mai Gaio 

parla di obligatiQnes quae naturalem praestatlone~ habere 

1ntel11guntur come oggetto dell'aet10 de dote, cioè dell'a-

zione legale per la restituzione della dote? 
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E come mai Gaio afferma che l'aetio de dote sopravvi-

ve alla cap.1ti s deplinutio moti vando la soprani venza col 

dire: quia civ.llis ratto naturalia iura corrumpere non po-

test, come se l'azione legale per la restituzione della do-- , 

te non 'fosse un istituto del ius popul! romani? 

A queste domande non è possibile dare una risposta,al-

meno una risposta che riesca soddisfacente. 

Noi abbiamo modo, per altro, di ricostruire, quale era, 

il testo galano e di scoprire perchè il @Bnuino testo gaia-

no è stato gravemente alterato dai Giustinianei. 

Effettivamente Gaio, nel libro quarto del suo commen-

tario all'editto provinCiale, commentava l'editto de capite 

minutis. 

Due fra.mrrentl di ques'to commentario sono stati utiliz-

zati per il Digesto; l'uno ci è conservato in D. 4, 5, l: 

Capi ti s minutio est status permutatio. 

L'altro à quello di cui ci stiamo occupando. 

Ora, le parOle del primo testo e le parole centrali del 

secondo: 

palam est capitis deminutione non perire qula ci-

vilia ratio na.turalia 1ura corrumpere non possunt, 

ricorrono in un passo delle Istituzioni dello stesso giuri-

sta, precisamente in Gai l ', 158, 159 ma non già a proposi to 
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dell'actio rei uxoriae, al bene a proposito del iua cogna-

tionia. Ecco che cosa Gaio ac~ive: 

Sed adgnationia quidem iua kapitis deminutione 

perimitur, cognationls vero ~ eo modo non commuta-

~, qUia civiiis ratio civilia quidem iura corrum

pere potest, naturalia vero non poteste 

Eat autem kapitis deminutio prioris statua per-

lIlutatio. 

Che cosa conchiudere? Che nel suo commentario all'edie-

tum provinc iale Gaio doveva fare" la stessa avvertenza che 

fa nelle Iatituzi.oni: la motiva.zione, cioè, quia civilis ra-

tio ete. non doveva riferirsi all'a.ctio rei uxoriae, ma al -
ius cognationia. 

Soltanto cOsì, la motivazione torna perfettamente a po-

ato. In ae~ito, doveva avvertire che l'actio rei uxoriae 

non si estingue per la ~api tis deminutio e dirne il perchèj 

doveva, iil altre parole, come suppone il Mitteis, far deri

vare la. non estinzione di questa azione dalla sua origine 

pretoria. 

Ma, se il confronto con le Istituzioni ci consente di 

ricostruire lo sviluppo del pere ie ro gaiano e il certo rife

rin:ento che Gaio doveva fare della. moti ve.zione: . quia civilia 

ratio naturalia. iura corrumpere non pote~ al ius cognatio-
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. n~s, non all'azione ' dotale, possiamo anche scoprire pe rchè 

i Giustinianei si servissero del te~to di Gaio per afferma-

re 11 principio che l'obbligo alla restituzione della dote 

è una. ob1igatio naturalis e che l'aotio de dote ha la sua 

radic.e nel iua naturale contrapposto al iua ci vile. 

Per.seoprirlo, non c'è che da richiamare la profonda 

riforma dell'istituto della dote, operata da Giustiniano. 

Rifonna, per cui il marito non è più dominus della do-

te~ ma piuttosto un usufruttuario e ' u~ amministratore; ri-

forma, per cui la proprietà della dote appartiene alla don-

ns.. Nel l 'opera.re la. sua riforma Giustiniano dice appunto che 

la proprietà del marito sUlla dote è una subtilitas legum, 

ma che Da. turaI! iura propri etaria della dote è 1&_ donna. 

ECcO, come testualmente sl esprUn8 Giustiniano in C. 5, 12, 

30 p:t.: 

In rebua dotalibus .••• mulierem in h1s ..,.indican-

dia omnem <~abere post dissolutum matrimonlum praero-

gativam . ••• cum eadem rea ab initio UXori& fuerant et na-
. .---

tUl"a.1i ter in eiuspermanserunt dominio.· non eniro quod 

le§UIIl subtllitate. transi tua earum in mariti. patrimo-

niwn videtur fieri, -ideo rei veritas deista vel con-

fusa est. 

. Il testo 1nterpol.ato del Digesto ai iapira a questa co-
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stituzione glustinianea, dell'a. 529. Jl abbiamo, . oosi, un 

altro testo in cui si ha una ~igatio naturalis, munita di 

azione, scaturente dal iua naturale nella nuova accezione 

giust inta nea. 

Uno scolio alla swmma del testo gaiano nei Basilici(seh. 

a Bas. 46, 2', 7) mette in rilievo che qui si ha. obligatto 

natura1.is quae ex bono et aequo consistit, cioè un'obbliga-

. zione che deriva da quel iua naturale che, secondo la def'i-

nizione interpolata in D. l, 1, Il semper aequum ac bonum 

!!l; mette in rilievo, anche, la coercibilità di questa ~

gatio naturalis separandola dalle altre, che coercibili non 

sono. 

Una obligatio naturalis fornita d'azione è contemplata 

in DG 25, 8, 5, pr. (Ulpianus libro 40 ad Sabinum): 

Pupillus obligari tutori 90 auotare non potest.Pla-

ne si plures sint tutores, quorum unius auctoritas suf

tiei t, dieendum est altero auetore pupillum ei posse 0-

bliga.ri, s ive mutuam pecuniam ei det si ve stipuletur ab 

80. Sed et cum solus si t tutor si mutuam pecuniam pupil

lo dedel'it vel ab eo stipuletur, non eri t obllgatua tu

tori: (naturaliter tamen obligabitur lnquantumloculle

tiorfactua est: nam in pupillUlll Don tan~ tutori ft

rum cuiv1s actionem in quantum locupletior tactus est 
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dandam] divus Pius rescrips.l t. 

lA maggioranza degli scrittori ritiene esatta la noti-

zia riferi ta in alcuni testi, secondo la ~le l'imperatore 

Antonino Pio aVrebbe in un rescritto posto la norma che,pur 

non sorgendo obbligazione a carico del pupillo che contrae 

senza l'auctoritas tutoris, egli deve essere tenuto entro i 

li~iti dell' arricchimento. Noi riteniamo che questa respon-

sabilità nella misura dell'arricchimento risalga non all'im

peratore romano, ma ai Giustinianei. Non è qui il luogo di 

discutere questo punto, chè la discussione ci porterebbe trop-

po lontano. 

A rafforzare quanto abbiamo già a questo riguardo in al

tra sede avvertito, basterebbe richiamare un testo di Venule-

io (D. 45, 2, 12, 1: liblO 2 stipulationem) in cui è detto: 

Si a 'fitio et pupillo sine tutoris auctoritate sti

pulatus t'uero eadem decem, vel a servo, et quasi duo 

reoa promi t'tendi consti tUi, obligatum Ti tium solum Ju-

lianus scribit, quamquam, si servus spoponderit, in ae-

ti 
tione de peculio eadem observari debent, ac si liber 

fui8set. 

Venuleio riferisce l'opinione di 'Giuliano, ma non oog-

giunge che un reseritto di Antonino Pio avrebbe mutato lo 

stato delle cose introducendo a carico del pupillo una obbli-
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gazione entro i limiti del ~b arricchimento. Ciò Tenulei'o 

a.vre bbe d,ovu.to soggiungere, se tra. l t età di Giuliano e quel-
• .. ~,&. 

, la Hl . cui Venulei"O visse ci fosse stato un rescritto del~ 

l'imperatore Antonino Pio in questo senso. 

~~, sia che con la dottrina ancor dominante 1& respon-

sabilità del pupillo,contra.ente senza l'auctoritas tutoris, 

nei limiti dell'arricchimento abbia origine classica; sia 

elle, come noi crediamo, abbia origine giustinianea, si può 

esser. d'accordo nel ritenere che il diritto classico non 

scorgeva in questa responsabilità del pupillo nella misu:"a 

del auo ~rri'cchimento il riflesso di una obbligazionenatu-

ral .e del pu.pillo. Anche che dire: 

naturaliter tamen obligabitur in quantum locuple-

tior factus est, 

il gi ur i sta avreb be d ovu to dir e : 

(utili actione tenebitur) in ~antum locupletior 

factus est. 

Sono i Giustiniane i che, anche qui, parlano di obliga-

tio naturalis, pur essendovi un'azione per farla valere, 

perchè vogliono mettere in evidenza che rispondere entro 

i . limi ti dell' a.rricchiment o, il non loe;upletari cum a.lie-

no detrimento è un principio basilare del iua: naturale 00-

sl come essi lo intendono, che si sovrappone a un diverso 
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principio, troppo formalisti co, del vecchio ius civ ile •. 

E,t da. notare, f inalme nt e, che la. querella inofti ci()~ i 

testamenti è impostata da Giustiniano sulla base di un de-

bi tum naturale che il padre ha verso i fi glì. 

In C~ 3, 28, 36, 2 Giustiniano si esprime così: 

Illufl pra.eterea sancimus, ut tempora de inofficio 

si querella ab a.dita hereditate secundum Ulpiani opi

nlonem currant, Herennii Modestini sententia recusata, 

qui a morte testatoris 11ico eursum de fnofficiosi 

q~erel.la.e tempor.ibus dabat, ut non liceat heredi qua..!!. 

do voluerit adire, ne per huiusmodi tramitem iterum 

filius defraudetur debito naturali. 

E un testo notoriamente interpolb.to 4el Digesto (D.48, 

20. 7 pr~) Giustiniano fa dire a Paolo: 

Curu ratto naturalis quasi lex q,uaedam taeita 1i

beris parentiumhereditates addiceret, velut ad debi-

tam succ,ess ion,ero eos voc ando ete. ----..... ....,... 
Cosi chiudiamo la serie dei testi, in cui i Giustinia

nei qualificano' coma obligatio natural.is un rapporto obbli

gatorio prbduttivo di azione e lo qualificano in questo mo-

do, per mettere in evi danza la sua relazione col tus natura-

~, inteso nel significato giustinianeo; per rilevare che 

esso è sanci to da questo ius na.tur~le o c entro la di versa 

norma dell'antiCO tua civile o contro il iua populi romani. 
. i 

I 

I 
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LE OBLlGAT'lONES NATU'RAlES NON MUN·ITE DI AZIONE 
NEL DIRITTO GIUSTINIANEO. 

Abbiamo detto che, se talvolta i Giuatinianei chia-

·mano obligatio naturalis quel rapporto obbligatorio di-

feso da un'azione per far emergere l'esistenza del fon-

damento di questo rapporto nel ius naturale J così come 

essi lo intendono, più spesso l'espressione obligatio 

naturalis è adoperata per indicare un rapporto obbllga-

torio che è stornito di azioIl8. 

Botto questa espressione i Giustinianei raccolgono 

quelle speci es in qui bus solutum l'$peti non pote,t J già 

contemplate dalla giuri sprudenza classica, e · altre nuove 

spec1es da essi create" 

Le raccolgono sotto questa espressione, che è come 

un comune unico denominatore, o, in altre parole J ~ via 

pe't' la quale essi sl rendono conto della. esclusi one del-

la condictio indebiti in questi ~asi. 

\ 

La condi(rtio ___ indebit~ è ~sclu$a -e$~i dicono- :per~hè, 

se non c t è una obliga tio 0.1 viliE, e quind_i l t azione, c 7 è u-

na obligatio natu~alis; se il rapporto non è"riconosciuto, 

contro il ius civile, dal iue naturale~ cioè dalla naturalis ... ·v ' ... r ~ _______ _ 

aaqu~taSll 

La. giurisprudenza classica, per indicare queste .~ 
-~ 

gati~.nes na:turales g:i.ustinianee j non ha un ·termine tecnieo~ 

evita di chiamarle ~~lig~tiones: non raramente le chiawA de-

. ~·ma per affrettarsi subito a dire che le chiama debita 

abusi vamellte, facendo Ul'l improprio uso di questo tal-

mine; talora ricorre alla lunga . perifrasi sopra veèl.uta: 

species~ in qua solutum repeti.~ po~et~ 

Dobbiamo ora considerare queste singole spe~.i~.~ nei 

testi genuini e ned testi interpolatie 



I. • Rapporti contraHuàli in cui in!erv~ene come parte uno schiavo . 
e rapporti contrattuali in cui interviene, da un lato un tiliusfamì· 
lias,. ~alf'altro un altro membro della famma, sia esso il pater
famlhas o persona alieni iuris, 

L'obligati6, qualunque ob1igatio, è esclusa in questi 

rapporti da testi esplieitie 

Gai 3.. IOA: servus qUl.-d.a?n et •• . v ~ ~ qUl .l.n ma.ncipio est 

et filiaf~ilias et quae in menu est j non solurn ipsi~ 

euius iuri subiecti subiectaeve sunt 9 obligari non 

possant, sed ne alii quidem ulli~ 

Gai 4~ 78: nulla e ,;} omnino inter me et eum, qui 

in potestate mea est, obligErtio nasci potasta 

D~ 38, l~ 7, 2 Ulpianus 28 ad Sabinum I~rare au-

tem debet post manumissionem, ut obligetur: ut sive 

statim sive post iuraveri t 11 obligatur~-

Do 50, 17~ 22 pr ~ Ulpianus 28 .ad SabinUL~ In pe~ 

sonam servilem nulla cadit ob1igatio. 

D~ 44, 7, 43 Paulus libro (2 ad edictum Servus 

ex contractibus non obligatUr. 

• r 
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Testi sicuramente genuini ammoniscono che da questi 

rapporti derivano debita$ 

Gai 4, 73: Cum autem quaeritur t quantum in pecu-

110 sit j ante deducitur, quod patri - daminove quique 

in eius potestate sit, a !ilio ~ervove debetur, et 

quod superest hoe solum peculium esse intellegitur. 

Aliquando tamen id iuod ei debe"', filius servusve, qui 

in potestat~ patria dominive ait; non dedueitur ex 

l'acuIlo, velut si ls, cui debet, in huius ipsius pe

culio sit <& 

D~ 15~ l~ 49~ 2 Pomponius libro 4 ad ~uintum 

Mucium Ut àebitor vel servus domino veldominus ser

~ intellegatur, ex causa civili computandum est: 

ideo~ue si dominus in rationes suas referat se debe-

re servo suo $ cum onmino neque mututun ac ceperi t ne

qua ulla causa praecesserit debendi, nuda ratio non 

facit eum debitorem~ 

D0 12, 6~ 64 Tryphòninus libro 7 disputat·ionum 

51 quod domi.nus serv.o debuit manumisso solvit J quam

via exlatimas ei aliqtm teneri actione, tamen r~ 

petera non poterit ~~~.~ 

D~ 33, Bi 6, 4 Ulpianus libro 25 ad Sabinum 3i

aut autem aes al1enum, hoc est quod debeturdomino, 
i 
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minuit legatum peculium, ita per eontrarium ~d quod do

minus debet servo augere debet~ 

De 12, 6, 38, ·2 Afrieanus libro 9quaestionum Con

tra si pater"quod :t'ilio debuis~et1 eidem emanaipato 

solveri t ,non repetet w ,~ e 

Dì 401 7 S 3 Ulpianus libro 2.7 ad Sabinum 

Inde qua eri tur ~ si forte debeatur H.ecunia huic 

~ervo val ab hereae~ quod in domini rationem plus e

rogaverat, vel ab extraneo~ nec velit heres debitorem 

conv~nire vel statulibero solvere pecuniam; en debea-t 

ad libertatem pervenire, quasi moram per he.redem pa

tiatur~ 

Ma i giuristi class.ici il pur affermando che da questi 

l'apporti sorgono debita per spiegare ~ eosìs l'esolusione 

della condi etio indebiti e altri erret-ti giuri.dici che a 

nuest i rapno""''''':i ..~. 11 .. _ ~ .1..... Sl..i. ~eo . agano; sono oonsapevoli ohe in sen-

so "tecnico di debita non possono parlare e che ne parlano 

abusivronente t in senso impl"oprio,~' Sono debita~ che non sono 

w~niti di a~ione; per ciò non sono s e non possono essere~ 

debit,a in senso tecnicoo 

Un testo ttlpianeo~ che abbr-ia:mo già avuto occasione di 

richiam&rs s conservatoci in D~ 157 l, 41~ dice~ 

l\ì6c, servus ~i5!,9.uam. d.~b.ere potest neo serno po-
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"test daberi:. ~eèl_ cum!30 verbo abutim1lr 1 fact'Lu.n magis 

demonstrarilUs quam ad [iua] civile referimus oqliga

tionem~ 

Un testo giuli'~eo (D ", 46s l, 3;4},anch t esso già 

veduto, dice~ 

~ ~ ,~ lice:t ~nu~ proprie d~ere dicantur (servi) 

per abusionem_intellegi pos~ùnt debitore~et qui ab 

his pecuniam recipil~~t debit~~ aibi recepisse. 

E un testo di Giavoleno (De ~5 . . J' 

posterior1bus Labeonis) riferisce un responso di.Servio, 

dal quale emerge assai ch1aram~nte che tecnicamente di de

~ del servus ·non è a parlarez 

DOD":,inus ser~o aUl"eos quinque (jav." sestertium 

quinque milla) rationis eius legaverat: "heres meua 

Sticho servo meo t quam testruuento liberum esse iUB

si, aureos quinque, quos (Ja:v~: sestertium quinque 

, milia, quae) intabulis debeo; 4ato"$ nihil servo 

legatum e$$e Servium respondisse scribit, quia~-

nus servo nihil debere potui,:sset 

Me~tre ql1.esto ci dicono i testi genuini; mentre, oioè, 

i testi genuini ci dicono che non nasce obligatio da un rap

porto eontratt'Q.ale i11 cui intervenga carn.e parte un sarvus o 

da un rapporto contrattuale tra membri della stessa familia 
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(tra due filii:rami1:..~, tra il ~terfamilias e un t:iliusfa'" 

miiias); che propriarùente non nasce~ quinài, da essi nè pu-

re debitum e ci lasciano intendere che abusivamente parlano 

di debitum per spiegare alcuni effetti che questi rapporti 

producono (tra i quali, effetto fondamentale~ lteselusione 

della condietie indebiti), vi ha una serie di testi inter-

polati, dai quali emerge in modo al. trettanto chiaro che i 

Giustinianei vedano discendere da questi rapporti un'~ 

gatto naturalis, alla cui esistenza essi rieonduconò la e-

sclusione della condietio indebiti e gli altri effetti di 
.1 

eui sono capaci, benehè non possa da essi nascere. essendo 

sfo~iti di azione~una. obligati,o, eivilis, un debitum civi-

le. , -
L'interpolazione di questi testi~ in linea generale de

limitata bene dal Siber, può essere agevolmente provata. 

Paolo, come abbiamo veduto, ' in D. 44, '1 t; 43 recisamente 

affe:rma.: 

Servtis ex contractibus non obligatur. 

In vece, una affermazione diversa farebbe in altri te-

atie 

Nelle Sententiae (2, 13, 9) ora leggiamo : 

Servus si mutuam peèuniam tempore servi tutis acee

perit [~ ea obligatione] post manumissionem conveniri 
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non potest .. 

In D ~ , 12 ~ b, 13 pre (Paulua libro 10 ad Saòinum)t 

[Naturaliter et}am serVus obligatur:et ideoJ si 

quis nomine eius ·solvat $ vel ipse ma,n1:llI1issus, ut. p()m

ponius scr1bit ~ ex pecu~1o ~ (cuius liberam admdni-

strationem hageat) rapeti non poterit~ 

Finalment,~, ill DQ 3, 5s 18 (19) pr. (Pau1ue libro 2 ad 

Nerat ium) : 

Ad:quin [natura] debitor fuit~ e"tiamsi in l'eeuIio 

nihiI habuit ..... 

Evidentemente , questi testi~ che accennano a una~-

gatio, a una ob1igatio nat~ralis, a un debit~ naturale d~l 

serv~l!~ sono in netto eontra.s"to col testo dello stesso giu

rista che pone l 'af'fel.':J.nUzione: ~ervus , ex oontractibus non ,. 

obligatur _e non poasono essere stati scritti da lui come ci 

pervennero~ il primo (Sent ~ 2, 13, 9) attraverso la redaziO

ne visigoticai) gli altri due (De 12., b, 13 l're; D.3, 5, 18 

(19) pr~) attraverso la redazione giustinianeae 

Nel Pr:lmo le parole ex es. obligatione S'llnO state inse-

1."i te dai corranissari vit$igoti per i ,quali ~ c ome per i Giusti

nianei s l t obliga~.C? .patura.~is non era più l' obligatio iuris 

~e::~ della giurisprudenza classica~ 

Nel secondo" f;Orne è buona congettul-'a; del Siber, invece 
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di :r~tur4.li teretiam se~tus obligabi tu~ so.! i d~, stava quod 

servus debet) conformemente a qu.anto trc~via1no nei testi ge-

nuin:l. 

":117 l t ., d b·' ). ~. + t l d d· X~e erzo; J..J. e ~"t0l:: e cLl'Ven~a",o, come. o ve .remo ~-

venture in altri testi giustinianei, il debitor natUl~a~ 

Agevolmente può .essere dimostrata l'interpolazione di 

1..4"'l testo di Ulpiano '5 

Q,uesto giurista, B.lla pari di Paolo, pone l'afferma

zione in De 50~ 17~ 22 pr. (Ulpianus libro 28 ad Sabinum): 

In p.ersonam senilero. nulla eadit obligatio~ 

Affel~zio.na) che risalta ancor pilJ. precisa, cioè 11-

mi tatti ai rapporti eontrattuali, se la si coordina. con quan-

tO'U1p1ano precedentemente diceva nell'opera 9rigi~iaJ co

me è possibil~vedere attraverso la Palingenesi del Lenel. 

In personwn servil~m nulla cadit obligatio 

seguiva 40po l'av.vel. .. tenza d.el giurista (conservat~ci in D. 

Iurare autem debet post Ir1.anumissionem ut oblige-
, 4 .; . . 1 ' ' . , • 

~: et sive statLm sive post tempus iurave~it, obli-
'.;,0 

gatur~ 

La promissio iurata di opere da :parte del s-ervus, che 

viene li be·rato dalla sch:J.avf.tù, deve essere fatta dopo la 
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ll'Jlliomissione, c:p<t.rchè da :essa possa essere obbligato il pro- ' 

mittentee La ragione, questa ~ perchè il servus non può ob-

bligarsi, s'intend~, ex eontractu quale è l~ prondssio ~u-

rata" -
Invece, in un altro testo affiora l'ob1~gatio natura-

~ 'del seI'V'tls e del filiustamili~$ 

COSl. in DO) 44, 7~ 14 ~:pianus libro 7 disputationum: 

Servi ex delietis quidemob1igant~ et, si manumit-

t alltur t obligatl remanent: ex contractibus autem 

[eivilite~ QUideIl)] non obligantur [~ed nattn"aliter 

et Obligantttr et obligan~ deniqueJ si servo qui mi

hi ~utuam pecuniam· dederat:i manumisso solvaInt libe-

ror ... 

~uando un giurista avverte che,perchè posea obbligar-

si il servus occor~e che si obblighi post manumissionem; 

quando un ~iurista afferma che ciò è necessario, in quanto 

che in personam servi:).em. nulla cadi t ob11ga~ (s'intende, 
• .. t 

ex contraetibu~: come la eol~ocazlone di questa affer.maz~o

ne nell'opera originaria lascia ch~aramente vedere). non 

può poi altrove distinguere la obligatio .eivili.! e ~b11.e.

tionaturalis e dire: non si obbliga civil;ter j ma sl obbll-
.- ' 4 III 

ga nat.u.rali tere Se questo 'Ulpiano avesse a.mD.es~o, non avreb

be mancato di dirlo a proposito della promdssio ~urata~ 
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".: U1.piano, coerentemente con se stesso; conformemente s; 

quanto anche Paolo (D~ 44: 7; 43) avvertiva$ doveva qui ' di":'" 

re; 

servi autem ex cont~aetibus non ob1iganture 

Nel testo di Paolo, che si limita a dire; 

servus ex eontractibus non obligatur, 

è implicita la deduzione che 11 servus si obbliga soltanto 

ex delicto; nel testo di Ulplano ciò è detto eaplicitamente ~ 

servi ex delictis obligantur~ e questa obliga~io 

dura dopo la loro Dk~~~ssio ; ex contractibus non obligantur 1 

'ma questa ob1igatio ":può sorgere soltanto dopo che la ~numis-

sio ha fatto cessare lo sta.to'""di servuS e 

La d,imostrazione ~ che il debitum del servus, abusiva-

mante cosi chiamato dai giuristi classici, diventa ildebi

tum natura; c~oè l'obllgatio naturalis dei Giustinianei. ri~ 

s~ta assai chiara dal confronto fra un passo delle Istitu

zioni gaiàne e il corrispondente passo delle Istituzioni gin-
" . ": 

stinianee e della Parafrasi ò-i Teof'ilo. < " 

" 
Gaio chiude il § 119 del libro terzo delle sue Istitu

zionf; che abbiamo considerato :più sopra, cosi: 

adeo quidem ~ ,pro 'servo quique obligetur, sive 

extraneus sit~ qui ~ servo fideiussipnem accipiat~ 

sive ipse do~us in id~ quod si bi debeaturs 

123 

Non altrimenti si esprime Gaio in altro passo ( in D ~ 

" 46~ l~ 70~ 3'~ libro 1 de verborum obligationibus) : 

adeo a servo potest fideiussor accipi, ut ipse 

quoque dominus in id ~ qUOB sibi debetur~ fideiusso-
• 

rem ab eo recte accipiat ~ 

" Gaio~ cioè ~ parla di rapporto di debito e credito tra 

s ervus e dominus ben sapendo , come Giuliano prima, come Ul-

piano pof~ di parlarne abusivamentea 

I Giustinianei e Teofilo ~ invece , trasformano quest o 

rapporto, improprianiente chiamato di debitlll11 da Gai0 :t in un 

r apporto propriamente ahiamato di debi-tum naturale i cioè di 

obligatio naturalis • 
• 1 ' 

E' opportuno porre a confronto il testo di Gaio da un 

l ato; : il testo di ~i ust iniano e di Teofilo dali t al tro .~ 

Ga~,o Giustiniano 

3~ 119 " a Inst$ 3, 20~ l 

adeo quidem ut pro servo quo- ade o quidem ut pro servo quo

que obligetur,sive extraneus que obligetur~ sive extraneus 

sit$ qui a servo fideiussorem sit qui fideiussorem a servo 

accipiat~sive ipse dondnus accipiat, sive ipse dominus 

i n id s quod aibi debeatur~ in id quod sibi [naturaliter] 

debetur. 
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~heoph. Paraphr. 

Trad e Ferrini) 

~turales actiones sie intel-

lege~ veluti si servus extra-

neo debitorfiat, seu etiam 

domino (:maturaliter, ut", pa

tet j nam civillter id fieri 

non potest), detque fideius-

sorem si ve eri.raneo, si ve do

mino suo pro his:J quae debeto .' 

tenetur ergo f'ideiusso~ tam 

!l&t~rali~~r quam oivili.ter 
,, 7'P'"".... . \.1 ' . . . . . " ~ '. '. , 

cum principalis debitor, id 

est servus, tantum naturali-

~ obligetur ~ 

, Le, i nt"e'1"'nolazionl· del· 1:""'-"1- di ,.... 1 di 1 ' ... ~ yl;iì;;JLt rao o e U piano, ri-

sultanti ~l confronto coi testi che i Giustinianei hanno 

eonaerv.ato nel loro stato genuino; la trasformazione del àe

~ usato in senso improprio a proposito del..!'ervus da Ga-
r: ' 

io nel naturali1ieFd~bere, ricorrente nel:passo cOrrispon-

d~nte delle Istttuzioni di Giustini~~o e della Parafrasi di 

Teofilo, illuminano l 'alterazione di testi di altri ' giuristi '~ 
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per i quali non abbiamo la possibilità di fare confronti oon ' 

altri loro testl~conservatle1nello stato genlU.no~ Cosl~ (lei 

seguenti. 

D. 35; 2; 56; 2 ~cellus libro 22 digestorumScae-
~. 

vola notatI quid ergo, si idem servus defUncto et alii 

dena debui'Ìe~ :una clecem habuit? a.ugetur scl11ce·t ' et. 

his haereditas, decem,~ua~ defunc,to [!!.aturaliter 1 de

bebantur; in hered1tate ~entibus~ 

Pr1ma~ debuit; poi; in vece ll naturaliter debebantur. 

La parola naturaliter è stata certamente aggiunta ~ai 

compilatori; ehe~ co~ è loro costume~ non si preoccupano 

delle alt-erazioni imperfette~ pur che sta fis::?ato il nuovo 

principio che vogliono affer.marae 

Se già Scevola avesse riconosci~ta; come 1 Giustinianei; 

liobligatio natUl'8.1is del servus~ non avrebbe potuto lnd1t

ferente.mel1.te '"<cri vere ':; 

si idem servus defUncto !! alii dena debuit :~ 

ma. avrebbe dovuto scrivere: 

si idem servus defuncto natura,liter et alii eivi

liter dena debuits 

Testo alterato è pure D~ 12'; 6'~ 38;, 1=2 Mricanus 

libro <) quaestionum. Q,uaesi tum es·t si pater filio ere

diderit i8que~cipatus solvat , an repetere poasit$ 
L ' , 
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respondit,si nihil ex peculio apud patrem re~~nse

ri t, non repetiturum: nam manere [natl.lr~l. obliga

tionel~ argumento esse'j quod extraneo agente intra 

annUI'll de peculio deduceret pater, quod. sibi filius 

debuisset G Contra si pater quod filio ~]?uiss,et ei-

'dem mancipato solverit, non repetet: nam 11ic quoque 

Tl"J8.nere [naturalem obligationem J eodem urgumento pro- ,"' 

batur ~ quod~ si extraneus intra annum de pe~ulio 

agat f,l etiron gucd pater ei debuisset computetur~ 

I compilatori qui ~ e anche nel principio di questo te-

sto , che non riferiamo ~ dove era ~ebitum~ hanno sostituito 

naturalem obligati~~ 

Q,1,lesta buona congettura del Siber è a.vvalorata non sol

tanto dalla constatazione che nelle parti non alterate di 

questo testo incontriamo il verbo deber~ e non l'espressio

ne naturali t e!,. obligari (cfr0 ~ in:ratti ~ quod albi tilius ~

buisset g contra~ <;si pat"er quod fill0 debuisset; etiam qàod 

, pateI~ debuisset eomputetp.r)'~ ma <,Ulche dalla constata~it)ne 
4 ' . ' r 

fatta per i testi di Paolo e di Ulpiano , già esaminati,che f 

'. 
q~ndo sono genuini, per indieare i rapporti di debito e cre-

. . 

dito tra membri della stessa familia ~ adoperano,~ s'intende~ 

in senso non tecnico~ 11 termine debere; quando sono inter

polati, il terndne debe~e è sostituito dalla espressione ~-
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turaliter debere o naturali ter obligari ~ .. . 

Dopo l'analisi~ così compiuta; de i testi che si riferi-

scono a rapporti di debito e di credito tra membri della 

stessa familia; rapporti~ che la giurisprudenza romana chia-- , 

ma debita (sapendo ~ pe;r altro j di adoperare abusivamente que-

sto termine, in quanto che un debit~, in senso teenico ~ non 

es~gibile mediante actio; non si comprende) e che i Giusti-

nianei invece chiamano naturalia debita o naturalea obli~ 

tiones, perChè hanno la loro sanzione nel ,tus naturale ~ se 

non nel iua civile che le priva di azlon~ , si può adeguata-

mente comprendere come l 'a.ntites~ ~ che i giuristi classici 

ponevano tra. 'iuesti rapporti )f che erano in senso improprio 
, . 

. . ., 
debita 9 e i debita in senso. proprioJj cioè esigibili , rile-

vando che, col riferire il ter.mine debita ai prDni, espri

mevano un factum, n,on un ius , si sia convertita in un'antite

si tra rapp~rto di ius naturale e rapport o di J.us civile ~ 

~el rapporto di de~i.to e eredito, che è un factum per 

l a giurisprudenza classica ~ suscettibile di alcuni effetti 

gluridici, ma non difeso da un'acti0Ì' non tm~, diventa 

un rapporto di iue naturales 

Q,U3'sto rovesc iamento di a.n~i tesi è tangibile in D0 15 ~ 

1. 41, ~a non è men certo in D~ 35, 1, 40 ~ 3 ~ 

Ne l testo ulpianeo ~ conservatoci in De 15 ~ li 419 il 
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rovesciamento è reso palese dal modo indubbio eol quale i 

compilatori -come abbiamo già visto- alterarono la parte 

suceessiva ' deltesto conservataci in cllt~ sede del Digesto, 

Collochiamo,da un lato$ il passo u!pianeo, quale dova. 

va essere nell'opera del giurista; dall'altro, il passo nel-

la redazione giust1nianea(~ 

Ulpiano 

libro 43 ad Sabinum 

Neo servus qu~equam debe.::e po-

test~ neo servo potest debe:t'"i~ 

sed 'euro eo verbo ' abut~~' fac

, turo magia demonstramus quam --
iUSe 

Servi pro nullis r..abentur~ 

Giustiniano 

Neo servus qu.icquam debere po-

test, neo servo potest deberi~ 

sedeum eo verbo abutimu-r~ f'ac-

tum' magis demonstramus quam 

' [ad] tue [civile referimus o

bli9ationemJ~ 

D~ 50~\ 17 ~ 32 

[Q,UOd attinet adius eiVile] 

servi pro nullis haventurg 

[non tamen et tura na~urali, 

qUlaiiq~od , ad tua naturale et. 

tinet 2 omnes homi~es aequales 

SUnt~1 

Gli stessi interpolatori$ che affermano la perf~tta ~gaa-

iif 
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gliama di tutti gli uomini, liberi e servi t di tronte al 

iua natura.le, evidentemente lÌpn poteVano lasciar sopravvi

vere quanto, immedi ata~nte prina', trovava.no nel testo ul

pianeo a proposito del debitum del servus. Bon potevano la

sciar sopravvivere l'affermazione classica: factum magie 

demonstramus Ciuam~; doveva.no dire, come essi dicono:fac

tum magia demnstramus cauam ad iua civile referimus obliga-

:tionem. 

Cosi il factum di Ulpiano diventa l'obligatio natura-

.!!!. dei Giustinianei. 

Così nasce 1 'obligatio natura1is giustinianea e l t an-

titesi tra obligatio naturalls e obligatio c1vi1ls, nel nuo-

vo senso che l'obligatio naturalls assume. 

Analogamente è stato interpolato D. 35, 1, -40, 3 

Javolenus li'bro 2 ex posterioribus Labeon1.s Domi-

nus servo [aureos quinque] le~averat: "heres meus Sti

tno servo meo, quem testamento liberum esse iusai,[au

reos qu1nque, quos] in tabulis debeo, d&t~". Nihil 

servo legatum esse Namusa Servius respondisse scribit, 
\, . , 

qUia dominus' servo nihil debare potuisset: ' ego puto , 

, seeundum inentem testatoris Dlatu.rale magia quam civile 
. ; . . ~ 

debitul!.] spectandum esse ••• : ,",! 

Servio riteneva nullo il legato attenendosi al signl:fi-
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cato tecnico di debitum e, seeoll-do questo sl'gnificatù" nul

la poteva dovere il dominus al servus. Giavoleno pensa che 

il testatore adoperasse il verbo debeo in senso improprio e , 

salvava, cosi,1a validità del legato. Egli, come poiU1piano, 

doveva dire, secondo la probabilissima. congettura del Slber: 

ego puto secundum mentem testatoris(f'actum) ma

gia quam (iua) spectandum esse. 

&nooe qui l'antitesi factum - ~ si è ,trasformata nel

l'antitesi debitum naturale - debitum civile, e si è tra

sformata più palesemente di quel che si sia trasfarmata nel , 

testo ulpianeo già considerato, dove essa vuo1 essere tra 

obligatl0 iure ~turali e ob1igatio iure civili, ma apertis 

verbis è tra factum e iue civile; e soltanto l'accostamento 

col seguito del passo ulpianeo interpolato ~ fa intendere 

come antitesi tra obligatio naturalis e obligatio, civilis. 

Dopo a,'Yer compiuto l'esame di q,uesti numerosi testt.,pos

siamo, dunque, conchiudere che la giurisprudenza romana. non 

chiamava, sia pure in senso diverso dai Giustinianei, ~-

t l - l" obbligazione dello schiavo, com~ ritiene ' ~at io na ura 1.S 

il perozzi. Tra persone appartenenti alla stessa ramilia lt~

bliga,tio non sorge e, conseguentemente e teenicamente,non 

sarge nè pure il debitum, cioè il debito eSigibile; sorge 

produttivo di alcune conseguenze giuridiche, chè' un fa.ctum, 

~ 
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abusi vamente i Romani chiamano debi tum, che propriamente con-

trapp~ngpno al ~, cioè al diritto che è difeso dall'azione. 

Nell 'età postclassica giustinianea s i sconvolge questa 

concezione e questa terminologia. Il factum, il deb'itum in 

seDSO improprio diventa una obligatio naturalis, sancita dal 

iua natm-ale; contrapposta all 'obligatio ci vilia, che è muni-

ta d'azione dal iua civile. 

Il merito di aver affermato e dimostrato ciò, anche se 

la dimostrazione aveva bisogno di essere in qualche punto ri-

toccata, in qualChe a.ltro sviluppata, anche se in tutte le, 

cOnS'iderazioni e deduzioni non , si può co ns ent ire, è soprat-

tutt'o del Siber. 
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Il. - Ra:pporti contrattuali in cui interviene un pupillo non assistito 
dall'auctoritas tutoris. 

Ànche a proposito di questi rapporti, produttivi di &1-

cuni effetti giuridici, tra i quali l'esclusione della ~_ 

'ietio indebiti, i RomaD! dicono che obligatio non sorge; 

ammettono, in vece, che sorga un debitum, ma anche qui, non 

essend<')' esigibile, è un debitum impropri.o, cioè non tecnica-

mente ma abusivamente chiamato tale. Questo debitum si tra-

storma anch'esso, entro la legislazione giustinianea, in u-

Da obligatio naturalis. 

Cominciamo dal riferire i testi che, per essere stati 

conservati genuini, ci esprimono il pensiero classico. 

R1torni8,roo a. Gai J, "119: 

Nam illi quidem (sponsor et fidepromissor) nl.lll1s 

obligationibus accedere poaaunt nisi verborum, quam

via interdum ipse, qui promiserit, non fu eri t obliga

~, velut ai mulier aut .2upillu~ sine tutoris aueto-
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rita.te aut quilibet post mortem suam da.ri promiserit. 

Il testo è esplicito: se il pupillo promette sine tuto

ris ~uctO!itate, non c'è obligatio. 

La nullità dell'obbligazione del pupillo contraente 

s~nza lt~uctoritas tutoris è posta in evidenza in un passo 

della Iati tuzi oni di Gaio (3, 176), riferi to anche (salvo 

qualche variante) nelle Istituzioni giustinianee (3, 29, 3): 

<"" Praeterea novatione tollitur obligatio valuti si 

quod tu mihi debeas, a fitio dari stipulatu8 sim; nwm 

interventu novae personae nova nascitur obligatio et 

prima tollitur translata ih posteriorem, a~eo ut in

terdum, licet posterior stipula ti o inutilis st t, ta

men prima novationis iura tollatur, veluti si quod mi-

b a mitl·O post mortem eius vel a muliere pupil-hi de es, J. 

love sine tutoris auctoritate stipulatus fuero; quo 

ca su rem amitto; nam est prior debitor liberatur, et 

R.,o$teri;>r obl~tio nulla e e,t • 

Altrettanto esplieito p come i due testi precedenti, è 

un rescritto del Codice, e precisamente C. 8, 38 (39),1: 

Imperator Antoninus Paulino Ex stipulatione, in 

qua impubes sine tut2!e auctore spopondisti, non es 

obliga.tus. 

Che anzi, come abbiamo più sopra rilevato, i Romani ci 
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avvertono che il pupillo, contraente senza ltinter-yento del 

tutore,non obligatur nè pure iure naturali, cioè iure gen-

tium, perchè na~urali rationi convenians est, ut 1s, qui 

perfeetae aetatis non si~, alterius tutela regatur, nee fe-

re ulla cìv1tas est, in qua non lieet parentibua liberis 

suis impuberibus testamento tutorem dare (Gai, l, 189)". 

Nel d iri t to romno classico, dunqUe, non obligatio del 

pupillo: nè iuria eivilia; nè iuria gentium, eioè naturalis. 

Anche qui, per altro, i testi dicono cha c'è un~-

tum. -
Così in D. 39, 5, 19, 4 (Ulpianus libro 16 ad edtctum) 

il giurista cos1 si esprime: 

Si quis servo pecun~ c~dlder1t, delnde la 1i-

ber factus earo expromdserit, non erit donatio, aed 

debiti solutio. Idem in pupillo, qul aine 'tutorls auc

torltaté debuerit, dicendum est, ai postea tutore auc-

tore pr~ttat • 

. Di debl tum parla anche un passo di Marciano, conserv&-

toci in D. 46, 3, 44 (Marcianus libro 2 regularum): 

item si pupillo, qui sine tutoris auctorltate mu

tuam pecuniam accepit, legatum a creditore fuerlt aub 

ea condlcione, si eam pecuniam numeraverit, in duas 

causaa vlderi eum mumerasse et in debitum suum, ut in 
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Yalcidiam heredi imputetur, et condieionls gratia, 

ut legatum eonsequatur. 

Anche qui, tuttavia, ai avverte dai giuristi che, i~ 

senso proprio, di debl tum del pupillo per i negozi conchiu- · 

ai senza ltauctoritàa tutoris, non è a parlare. 

Non è propriamente un debitum, perchè non eSigibile an-

che contro la volontà del debitore; lo si dice impropri~.n-

te debito, perchè qualche effetto lo ha e, tra gli altri, 8-

sclude la condictio indebiti una volta che il pupillo abbia 

volontariamente pagato. questo concetto è espresso in nitida 

forma. in Do 36, 2, 25, l (P$.pinianus libro 18 quaestionum): 

"Herea meus Titio dato quod mihi Seius debet". 

Si Seius pupillus sine tutoris auctoritate num

mos ~ocepit ••• et ereditor ad praesens debitum verba 

rettulit, quia nihll Selua debet, nullius momenti le

gatum eri t: quod ai verbo debl ti ••• futuram solutio

nem eogitavit, interim niàil Titiua petet, quasi ta-

eita condicio inaerta sit ••• 

La validità del legato è fatto dipendere dalla valuta-

zione del momento a cui 11 testatore ha voluto riferirai a-

doperando il tennlne debitum nei riguardi del pupillo scri-

vendo "Heres meua !itio dato quod mdhi Seius debet". E Papi-

niano conchiude che il legato . è valido, soltanto se il te-
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sta";ore usò il temine deb i ttyn in relazione al fu turo even

tuale: pa.gamento, ciò a dire il legato è valido, come legato 

condizionale. Il giurista concb.iude: l:aterim nihil !'ltius 
~ 

petet~ quasi tacita condicio eit, non secus ad si ita dixls-

eet: "Titio dato, quod pupillus solverit". 

Nel diritto giustinianeo il debitum del pupillo contra-

ente sé~a l'auetoritas tutoris, impropriamente chiamato ta-

le, diventa una naturalis obligatio. ~uasta . trasfarmaz1one 
.... ....~ 4 

può essere provata in maniera lumdnosa. 

Diciamo così, benchè 1 Giuatinianei lascino inmutati 

quei ' testi di Licinio Rutino e di Rarazio, in cui è affer-

mato che il pupillo ne quidem iura natura.li ob11gatur .• ~ .-
natura debet, nel senso che per .i Romani il pupillo contra-

ente senza. 19~u:c'!prlj;,a.s tutor!.~ non si obbliga, nè iute ci

vili, nà ~r!.+.gep.tium" Sono le solite dimenticanze d'li com

pilatori. Q,ueati testi nella eompllaz1one giustinianea hanno 

un mero valox-e storico, non dornma.tioo. 

MAntre 1 passi delle Istituzioni galane (3, 119; 3, 176) 

e il rescrltto di Antonino Caracalla (8, 38~ l) escludono nei 

termdni più 'precisi i'obbligazione del pupillo contraente sen-

za l' !uctori tas tutoris» testi int arpolati ammettono la: sua 

obligatio naturalis. 

. Paolo in D. 44, 7,43 (libro 72 a.d edictq.m) direbbe: 
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pupl11us sine tutoris auctoritate non obligatur 

[iura ci vili.] 

Evidentemnte, le parole iure c ivili non possono esee-

re di Paolo, quaDio nel 215 d. Or. di Antonino Caracalla 

statuisce a.ncora che il pupillo ex stipulatione, in qua si-

ne tutore auetore spopondit, non est obligatus. 

La sostituzione giustinianea della obligatio naturalis 

alla obligatio nulla è documentabile col confronto tra Ga~ 

3, 176 e D. 46, 2, l, (Ulpianus libro 46 ad Sabinum): 

Gai 3, 175 

Praeterea novatione to1litur 

obli~tio ••.• adeo ut inter-

duro, l1cet posteri?r stipu

latio i ,DuttIie si t" tamen 

prima novat1.onls iure tolla-

tur., veluti sl quod mihl de-

bes ••• a muliere pupillove 

Ulp. D. 46, 2, l 

Novatio est priori5 debiti 

in aliam obligationem ••• 

transf'usio atque translatl0 

••• Illud non interest qua-

lia praeoe~si t obligà..t10,u

trum naturalis (iurls gen. 

tium) an aiTilia [an honora-

sine tu toriì3 auctori tate 8'&.1- ria] ••• qualiseumque 19i-

pulatus f'uer~; ~uo casu ram 

a,mj,tto; nwn. et prior debi·tor 

liberatur et Eosterior obli

gatio nulla. est • • , .,Il, 

tur obllgatio ait, quae prae 

c essit, novari verbis po-

te~t [dummodo sequena obl;ga.

t 'io aut ci vili tela teneat aut 

naturali te~:1 l:lt puta. ai pu-
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pillua et ne tutoria a.ucto-

ri tate promlserit . 

Avendo come g'\llda il testo gaiano, la parte finale del 

test0 giustinianeo, che trasforma l'obligatio nulla del pu-

plllo, contraente senza l 'auctor itas tutoris, in una obliga.

,tio quae natura.liter tenet; si può ricostruire facilmente in 

maniera esatta, come ha fatto il Siber. Da un lato poniamo 

la, sicura ricostruzione del passo ulpianeo, dall'altro il 

passo quale fu alterato dai Giustinianei. 

Ulpiano 

~ali~èUmque igitur obliga-
l 

tio sit quae praecessit, no-

va~i ver~is potest,(licet 

interdum "sequens obligatio 

non teneat): ut puta si pu-

pillus sine tutoris auctori-

tate promiserit. 

Giustiniano 

~aliscumque igitur ob1iga-

tio sit, quae praecessit,no-

vari verbis potest, [dummodo 

sequens obligatio alI t ci vili

ter teneat aut naturaliter:] 

ut PQta si pupil1us sine tu-

toris auetoritate promiserit. 

Sé D~ 44, 7, 43 ' può essere dimostrat? alterato soprat~ 

tutto col riehiamo del reseritto dell'imperatore Antonino C&-

raealla (C. 8, 38. 1); ' se D. 46, ~,l può essere dimostrato 

~;:Lterato soprattutto col richiamo di Gai 3, .176, la natura1is 

obligatio pupilli affiorante in D. 35. 2. 21 pr. può essere 

agevolmente dimostrata interpola. ta col riehiamo di D. 46, 3, 
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Paolo e Marciano propongono e risol'VOno , la stessa fat-

tisp,ecie: se non che, i compilatori, che misero mano nel 

primo testo, di Paolo, per qualificare il debltum del pupil

lo, contraente senza l'auctoritas tutoris, coma obligatio 

naturalis, omisero di interpolare conformemente il secondo, 

di Marciano. Ecco i due testi, l'uno di fronte all'altro. 

D. 35, 2',2'1 pr. D. 4-6, 3, 44 

Paulus libro 12 ,quaestio- , Mareianus libro 2 regu-

n~. àr~. 

S1 pupillus " cui sine tutore Item si pupil1us, qui sine 

auetore decem mutua data sunt, tutoris auctoritate mutuam 

1egatum a creditore meruerit ' peeuniam aceepit, legatum 

sub hac condicione, si decem a creditore fuerit sub ea 

quae acceperit beredi reddide- condieione, si eam pecuniam 

rit, una numeratione et implet ntimeraverit, in duas causas 

condi c1.QDam .et li.beratur [~ videri eum numerasse et in 

rali obligatloneJ tit eti~ in debi~um suum, ut in Yalci

lalcidiam heredi imputentur, diam heredi imputent~, et 

~amvisnon imputarentur, si condicionis grat1a, ut 1e-

tantum condi cionis implendae gatum eoilsequatur. 

causa data fuissent. 

I due testi adoperano per la stessa fattispecie, si può 



- 140 -

dire, le stesse parole. La variante notevole è che, mentre 

Marciano pa.ria di debitu. In del pupillo i . t compilatori parla-

nodi naturalisobligatio nel testo di Paolo. 

Le parole Ila turaI! obligatione o sono state sostituite 

a (ebi to o sono stata inserì te. 

Pure evidente è l'alterazione di D. 36, 2? 25, l (Papi

nianus ~i bro 18 quaesti onum) : 

rHeres meus Ti tio dato quod mihi Sei-us !ebet". 

Si Seius pupillus sine tutoris auctoritate nummos 

aceepit ••• et ereditar ad Eresens debitum verba ret

tulit, quia nihil Seius debet, nullius momenti legatum 

eri t: quod si ve~bO debiti [naturalem obllgationem et] 

futuram aolutionem cogitavit, interim nihil Titius pe

tet, quasi tacite condici o inserta si t, non s,ecus ac

si ita dixisset: ttTitio dato ~uod pupillus Bolverit". 

Le parole enaturalem obligationem et non sono certo di 

Papln1.ano, Ira dei compilatori, che una volta di più vo~io

no rilevare che il pupillo, contraente senza l'auctoritas 

tutoris, è obligatus D&turalite~e L'aggiunta di queste pa

role turba la chiara a.ntitesi posta da. Papiniano tra l'at

tuale debere. che propri a.mente non c'·è t perchè questo debi--
_
tum è inesigibile, e l'eventuaJ.e futura so luti o ch e può ~'e':" 

rlficarai e produce allora l'esclusione della condictio in-
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debiti. -
A questo punto altri problend ci si presentano. 

Innanzitutto, il pl'.)b1ema posto dal contrasto che vi è, 

o, per dir meglio, sembra esservi fra testi che affermano e 

testi che negano la rep~titìo solut..!., quando il pupillo contra

ente senza l'auetoritas tutoris abbia volontariamente pagato. 

Eoco i testi : 

D. 12, 6, 13, l Paulus libro lO ad Sa.binum Item 

quod pupillus sine tutori s mutuum aceepi t ... , sl pu-

bes factus solvat, non rapeti t. j 

D. 12', 6, a9 Ulpianus libro 2' disputationum Inter

dum persona locum fa.cit repetitioni,ut puta si pUEil-

1us sine tutori a auctoritate vel furlosus vel is cui

bonie interdictum est solverit: nam in his personis ge

neraliter repatitioni locum esse non ambigltur~ 

D. 12', 6, 41 Neratlus libro (5 membranarum Q.uod pu.

pillus sine tutoris auctoritate promiserit (et) solve

rit, repetit io est. 

~l'ra il primo testo e gli a.ltri due sembrerE?bbe esser~i 

contrasto; maè sotta.n to apparente. Il secondo e il terzo te

sto ammettono, è vero, la repetitio soluti; ma. giustanente, 

perchè è presupposto implieito della esclusione della condic

tio indebitich~ il pupillo addivenga ~la solutio quando è 
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diventato pubere, cioè ha acquistato la capacità di agire. 

~uésta circostanza' mette, infatti, in giusto rilievo il pri-

ma testo che esclude la repetit10 soluti • .Isso dice: s1 p,u.

bes f~ctus solvat. 

Altro, e più grave, problema è ~ello concernente la 

delimdt~zione, per dir cos1, del campo della obligatio Da

turalis del pupilio, ciò è dire: il pupillo è obbliga~o ~

t~ali ter entro i limi ti dell' arri cchimento ci indipendent e-

mente da questo? Parrebbe doversi ammettere l'obligatio na-

t~alis del pupillo, producente la esclusione della repeti

tiosoluti se si tien presente un testo, interpolato, di Pao-

lo, or ora rich~to,senza, per altro, riferire le parole 

inseritevi dai compilatori. Si tratta di D. 12,6, 13, l: 

Item quod pupillus sine tutoris auctoritate lDU-

tuum . aecepi t [et lOéupletior faetus est ,] si pubes 

faetus sOlvat·, non repetit. 

Certamente l'inciso et locupletior factu$ est, come da 

vari seri t.tori · è stato rilevato, non è genuino. Ma non è nè 

pure, di fronte' a tutti gli a.ltri testi che non pongono que

sto limite ~, lla obligatio na"turalis del pupillo, una consa-

pevole interpolazlone dei compilatori. E' un'aggiunta sto:oa-

ta.. Tanto stonata, c ba gli scoliasti greci, fedeli interpre-

ti del pensiero giustinianeo, si affretta.no a far -notare che 
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l' obligatio naturalis del pupillo non e'siete soltante' nella 

ipotesi del suo arricchimento. 

Q.uando c'è arrlcohiment o del pupillo, i Giust1nianei 

concedono qualcosa di più che l'esclusione ùella condictio 

indebiti: concedono l'azione contro il pupillo in id, quo 

lo~up~etiar f~ctU8 est. Parlano, anche allora, di obligatio 

natura11s, ,ma questa obllgatio naturalis, produttiva di tut

tigli effetti di 'cui è capace l'obligatio ci vilis. si chia-

. ma naturalis - , come abbiamo via to - perchè è conforme al iua -
naturale che neSSUBO si arricchisca a . danno altrui: nemo cum 

altariua iactura locupletari debet. 

~uesta obligatio naturalis, produttiva anche di azione 

entro i limi ti dell' arricehiment 0, è esp li ci tamente menziona

ta dai compilatori in D. 26, 8, 5 pr.: 

naturaliter tamen obligabitur (pupillus) in ~ntum 

locupletior factus est. 

lE' sottintesa dai compilatori quando in D. 36, 2, 25, l, 

là dove Pap1niano scriveva: 

"Berea meus Tit10 dato quod mihi Seius debet" .Si 

Se1us pupillus sine tutoris auctorltate nummos acceptt, 

et ereditar ad praesens deb1tum verba rettulit, qu1a 

nihl1 Se1u8 debat, nullius momenti legatum erit, 

essi inseriscono, dopo le parole t1nummos accepit" le altre: 
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"nee locuplet ior factus est". 

A. proposito dell'aggiunta et locupletiorfactus est 1n 

D. 12, 6, 13, 1 10 scoliaste bizantino avverte, correggendo

la.: . 

(trad. Heimbach) Hoc ex abundanti adic itur: sc.ias 

et~1R eum tametsi nonsolverit, convenire posse ••• 

in quantum locu:pletior f'actus est •••• Pupillua enimf 

qul· mutuum accepit, licet locupletior f'actus non est, . 

naturaliter obligatur ••• Sl autem pupillua naturali

ter ob11gatur, . licet locupletior f'actusnon si t, meri

to, si pubes f'actus solverit, non repetit: id est quod 

solvit eo tempora, quo lex ei alienationem concedit. 

Separardo i testi genuini da.i testi interpolati •. esatta

mente scorgendo la duplice serie di interpolazioni giustinia

nee, più precisamente analizza~o il contenuto dei singoli 

~esti e il valore delle frequenti interpolazioni, pos~iamo 

dire che sembra diradarsi ogni ombra. su questo terreno del

l'obbligazione naturale del pupillo, che tante dottrine 

ha fa.tto na.scere e tante discussioni ha aperto dall'età del

la Glossa. ai gi orninos tri • 

Soprattutto non proeedendoa una separazione dei testi 

interpolati dai testi genuini, sembra~a impossibile veder 

chiaro in questo ewnpo. Il grande Cuiacio non esitava a scri-
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vere: "Sunt hac in re multae legea, tuae pugnant lnvicem et 

est summus omnium labor ~n eius addueendis in concordiam , 
fuit mihi olim maximus ,t diu in desperation$ fui". 

.Errore è il pensare che i due testi ·~i Nerazio e di L1-

cinio Rufino siano stati interpolati l d per esc u ere l'obl!ga-

tic naturalis del pupillo: essi sono genuini, ed esprimono 

-come abbiamo visto- ehe 
. ' ~u,ndo il pupillo contrae sine -

tutoris auctoritate, non si obbliga nà iure ~civll1 nè !!!.!:! 
gentium. 

Errore è il pensare che l'obli§!tio naturali. del p~ 

pillo, contraente senza l'auctoritae tutoris, sancita dal 

iua naturale, inteso come tus iuod semEer .equum se bonum 

!!i, sia stata conosciuta dalla giurisprudenza clasaica. 

Errore è il pensare che i Giustinie,nel limitassero il 

campodell'obligatio naturalis del pupillo contenendola en

tro i limi t ·i del suo arricchimento. 

Errore è il pensare che a riguardo d Il' bI· e o 19atio natu-

ral~s pupilli si distiD.é?;uesse tra pupilli infa·nti proximi e 

pupilli proximi pubertati. 

Queste dottrine, germinate dalla interpretazione della 

compilazione giustinianea, dove i testi sembrano urtarsian

zl che coordinarsi, senza una visione storica della evoluzlo;

ne plurisecolare del diritto romano, crollano tutte. 
I 
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La via per giungere a una esatta ricostruzione del 41-

ritto romano i~questa materi a fu aperta dal~vAlibrandi e 

dal Perozzi, e poi percorsa da altri, tra i quali è da ri-

cordare un giovane studioso nostro, il Suman: ad essi si 

aggiunse da ultimo, con potente vigore critico, il Siber~ 

Noi siamo con questi stud.iosi; soltanto, abbiamo cercato di 

rendere più evidente quello che a noi sembra l o sviluppo,in 
" . 

questa materia, dal diritto classico al giust i nianeo, anche 

se ciò ha portato a distaccarci, in alcuni punti, dagli scrit-

tori che ci hanno preceduto. 
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III. - Mutuo contratto· dal ({ filius familias» contro il senatoconsulto 

Macedoniano. 

Quando già i filiifamilias avevano acquistato la capa- . 

cità di contrattare, il senatoconsult o Macedoniano, emanato 

sot to Vespasiano , int ervenne per impedire che s i desse loro 

denaro a mutuo s enza i l consenso del paterfamilias. Il di-

vieto , de"t tato in ~dium eredi t oris, . cioè del mutuante, non 

rendeva nulla · l'obbligazione, m~ poneva i n essere un 'ecce-

zione (I texceptio senatusconsul 't i Macedoniani) che paraliz-

zeva l'azione del cr editore e l o poneva quindi praticamente 

nella situaz ione di chi aveva un diritto non muni to di azio-

ne. 

~uesto divieto, applicabile soltanto ai mutui di dena-

ro anche se mascherati, sotto alt,ro negoz i o , ·pr escindeva da l 

I t esistenza de'l dolo e dal carattere us ur sri o del mut uo, 

quantunque l'o.ccasio senat usconsulti fosse stata per l'ap

punto l'usura. L' eccez ione , nascente dal divieto , era perpe-
... 

tua; poteva opporsi oltre che dal filtusfamilias, anche dai 

suoi garanti e poteva oppo;rsi a l tresì . dop.o , la c.0ndanna . A 
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~uesto proposito occorre tener presente la st~utturà parti

colare del processo civile romano per la quale, ottenuta la 

sentenza, non si procedeva direttamente alla esecuzione, ma 

era neceSsario intentare una nuova azione: .1 'setio iudicati . 

.. indipendente. , .con la qual~ l'atto,re Questa è un'azione a se, 

otteneva l'esecuzione della condanna: è all'actio iudicati 

che il figlio poteva opporre l'exceptio senatusconsulti Ma

cedomianl, se non l'aveva opposta prima. Del .. resto" anche 

nel diritto processuaie nostro, esiste la' pos'sibi"lt tà del

l'opposizione di una eccezione nel processo esecutivo,cioè 

nel momento in cui si procede alla esecuzione forzata di un 

( d , tenza) eome l'1uando al ti tolo esecutivo ad es • . ' l una sen , ':&. 

. t" è dl're a. Il'atto con cui si 1ngiun-precetto dipagamen o, elO 

. soggiuno .. endo la minaccia di pignoramento di og-ge dl pagare CI 

getti mobili o di espropriazione di immobili, si oppone l'ec-

cezione di pagamento. 

Benchè il filiusfamilias potesse valersi della exceptio 

senatuseonsulti Macedoniani, se rinunciava. a servirsene e 

, t't i l'l denaro che aveva avuto a mutuo, pagava, c10e ree l u va 

non poteva ripetere ciò che aveva pagato~ 

, , Avevamo qùi un'altra. ~.Eecies, in qua solutum x'eEeti nOI! 

~ Ul iano e Marciano- ci dicopotest. E i giuristi -tra eSSl t p . . 

no perc~èp nonostante la sua opponibilità ' anche dopo la ' con-
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danna., è esclusa la repetitio soluti .. Il testo di Ulpiano ci 

è conservato in D. 14, 6, 9, 4 e 5; Il: un testo, ora spez-

breve testo attribuito a Paolo': e zeto in due parti da un 

che analizzeremo poi. 

Ulpianus libro 29 ad edictum Et hi tamen, qui 

pro filiofamilias sine voluntate patria eius inter

cesserunt, salvendo non repetent: hoc enim et divus 

Hadrianus constituit et potest dici non repetituros. 

atquin perpetua exceptione tuti sunt: aed et ipse 1'i

lius, et tamen non repetit, quia hi demum solutum non 

r epetunt, qui ob poenam credltorum actione 1iberantur, 

[ i eos lex v01ui t.' f"\uamquam autem non quon am exonerare ~ ~ 

solvendo non repetant, tamen si non opposita exce-

ptionecondemnati sunt, utentur senatusconsulti exce

ptione: et ita Ju1ianus scribit in ipso filiotamilias 

exemplo mulieris intercedentis. 

Il testo di ,Marciano ei. è conservato inD. 12, 4, 40 

pr. Marc1anus libro tert10 regularum Qui exceptionem 

perpetuam habet, solutum per errorem repetere potest: 

sed hoc non est perpetuum.nam .si quidem eiua causa ex

ceptio datu~, eum quo agitur, solutum repeter~ potest, 

ut accidit in senatusconsulto de intercessionibus: ~ 

vero in odium eius cui debetur e:x:eeptio datur, perperam 
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solutum non rapeti"tur, veluti s i filiusfamilias ,contra 

Macedonianum mutuam peeuniam acceperit et ~~terfamilias 

factus solverit non repetit. 

Come appare dal primo testo di Ulpiano, anche per le 

donne vi fu un senatoconsulto (senatusconsultum Vel1eianum) 

che, vietando loro di inter cedere , cioè di prestar garanzia 

per altri, concesse una analoga difesa: l~exceptio senatus

consulti Velleiani.'r.a differenza tra l'un caso a l'altro con-

sisteva, per altro, in ciò: la donna, che avesse pagato a 

seguito della garanzia prestata, poteva esercitare, se cadu-· 

ta in errore, la condictio indebiti: il filiufamilias, che 

avesse invece pagato a seguito del mutuo contratto, non po

teva ripetere il pagato . 

La r agione del diverso trattamento è riposta da Marcia-

no nella-ratio della disposizione e più precisamente nell's-

ver essa, in un caso, carattere di prote-zione per il debito·-

re; nell'altro, di repressione per il creditore. Movendo dal 

principio che chi ha a suo favore una e~ceptio perpetua, può 

esercitare la condictio indebiti anche quando abbia pagato 

per errore, Marciano trova rispondente a quel principio la 

obbligazione della donna, perchè il Velleiano è -dato in fa-

vore di le i per proteggerla contro i facili indebi tamenti; 

non rispondente l'obbligazione da mutuo del filiusfamilias, 
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perchè il Macedoniano è dato in odiu~ creditoria. 

Questo motivo è abbastanza plausibile e sufficiente, 

per quanto con qualche scrittore, ad esempio col de Ruggiero, 

si. possa cercere la ragione intima e più vera in ciò che nel-

la intercessione della donna si ha (anche in seguito allo 

swolgimento che ne fa la giurisprudenza) una obbligazione 

nulla, non semplicemente imperfetta, e nel fatto, inoltre, 

che l'intereesaio della donna è una obbligazione accessoria, 

mentre quella d®l filiusfamilias è per sè stante ed ha a sua 

base una dazione di denaro effettivamente eseguita. 

I testi di Ulpiano e di Marciano spiegano, dunque, la 

irrepetibilità del pagamento fatto dal filiusfamiliaa rile-
• 

vando che l 'exceptio s~usconsultt.~..2edoniani è data non 

in favore di lui ma in od~_eredit~ris; ma non dicono af

fatto che lairrepetibilità del pa.gamento dipenda dall'adem

pimento di una obligatio naturalis . I Giustinianei, invece, 

sovrappongono alla ragione classica. della irrepet i bili tà 

del pagamento una ragione nuova: cioè, l'esistenza di una 

obli&atio n!.tural~~ del filiusfamilias a resti tuire ciò che 

gli è .s1:ato dato a mutuo. 

Questa sovrapposizione è evidente attraverso il modo ' 

col quale i compilatori spezzarono il testo di Ulpiano per 

inserirvi qualche parola di un testo attribuito a Paolo. 
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(D. 14,6,9,5 Ulpianus) •••• hi demum solutum 

non repetunt, si ob poenam creditorum aotione liberan~ 

tur [non quoniam exonerare eos lex vOluitj Quamquam 

autem 8olvendo non repetant, 

(D. 14, 6, lO Paulus) [qUia naturalis obligat10 

manet ,] 

. (D. 14, 6, 11 Ulpianus) tamen, si non opposita " 

exceptione condemnati sunt, utentur senatusconsultus 

exceptlone. 

Nella compilazione giust-inianea; spezzato così il te-

sto di Ulpiano dal testo attribuito a Paolo '. la ragione del

la irrepet1bilità del pagamento addotta a Ulpiano (ed è la 

stessa' che abbiamo vista addotta da Marciano), cioè l'esser 

stato emanato iì senatoconsulto ob poenam creditorum, passa, 

per così dire, in seconda linea ed emerge, in vece, la ra-

gione successiva contenuta ~l testo attribuito a Paolo e 

rincalzo della prima: ,uia naturalis obligatio manet. 

Natura:mente, per sostenere -come sosteniamo- che sono 

i Giustinianei 0, per meglio dire, gli annotatori postclas

sici dei testi romani a porre come fondamento della .irrepe- ., 

tibilità del pagamento l'obligatio naturalis delfiliusfami-

l1as a restiruire ciò che ha avuto a mutuo, occorre dimostra-

re che il breve testo di Paolo non esprime il pensie.ro di 
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. questo giurista. 

La dimostrazione non è difficile, quando si tenga pre

sente che, se già la giurisprudenza classica avesse dato que-

s ta base alla irrepetibilità del pagamento, sarebbe stata ri~ 

chie~ata anche da Ulpiano ~ Màrciano, che, invece, non la ri-

chiamano mai e richiamano, invece, costantemente la earatte-

rist iea del divieto stabilito in odium o ob poenam creditoria. 

Oggi, dopo gli studi critici recenti, non può recare alcuna 

sorpresa anche la supposizione dell'alterazione di un inte-

ro t esto. Certamente, alla pfima impressione può riuscir sor-

prendente che i compilatori siano andati alla ricerca di un 

t esto di Paolo per non riferire nulla di Paolo: non era più 

comodo e ovvio -si potrebbe osser~are- che aggiungessero ad-

diri ttura al testo di Ulpiano quelle parole che attribuisco-

no a Paolo? Ma non bisogna dimenticare che può essere avvenu

t o che la motivazione quia naturalis obligatio manet essi la 

aggiungessero alla motivazione, che anche Paolo doveva addur~ 
'. ," 

r e (conform~mente a Ulpiano e a Marciano), prima che i testi 

dei singoli giuristi avessero ~uell'ordinamento che ora hanno 

nelle Pendette; in secondo luogo, è sommamente probabile che 

questa motivazione fosse già l'annotazione di un chiosatore 

postclassieo. Questi chjosetori a volte non facevano che es-

plicare il testo classico; a volte al testo classico aggiun-
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gevano qualcosa di veramente nuovo. 

Qui, per esempio, sono una mera esplicazione postclas

sica delle parole de l testo clas$ico "ob poenam credi torum" 

le parole che oggi troviamo aggiunte nel testo ulpianeo "~ 

quoniarn exonerare eos ·lex volui ttt: l t origine postclassica 

della esplicazione è resa manifesta ~all'uso postc~assico 

del termine lex per ind1.eare il senatusconsultum, che"'· la giu

risprudenza classica tiene nettamente distinto dalla lex~ 

Sono, in vece, un'aggiunta àl testo classico le p~role 

che troviamo ora ne l testo attribuito a Paolo: quia natura-

li8 ob~igatio manet. Esse esprimono il pensiero dell'età 

gius'tinianea, o vicina alla giustinianea, nella quale si pre-

ferisce porre ltirrepetlbilità del pagamento, fatto dal fi

liusfamilias che ha contratto un mutuo senza il consenso del 

paterfamilias, sulla base della obligati~ natura~~s, cioè del

la obbligazione che iure ~}urali (così come l'età postclas-

sica . lo intende) ciascuno ha di restituire il . denaro che ha 

avuto a mutuo, anche se il diritto ,positivo non lo costrin

ge; anzi che porla sulla base classica della 'natura della 

exceptio data in odium c~editoris. 

Analogamente è s t ato interpolato un testo di Pomponio, 

eioè D!> 12,6, 19 pr .. (libro 22 ad Sabinum)! 

. Si poenae causa eius cui debetur debitor libera~ 
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tus est t [naturalis obligatio ma.net et ideo] solutum ra

peti non potest. 

COIDe Ulpiano e Marciano, anche Pomponio doveva semplica-

mente dire: 

Si ~oenae causa 6ius cui debetur debitor liberatus 

est,solutum rapeti non potest. 

La ragione della irre~atibilità del pagamento è proprio 

nelle parole che precedono: nella natura della eccezione da-

ta poenae causa eius cui debetur, cioè per repressi one del . 

creditore. 

I compilatori hanno mutato con le 'stesse parole (~

ralls obligatio manet) sia il testo di Paolo, sia il testo 

di Pomponio. 

IV. - Obbliga.zione estinta dalla « litis contestatlo» o dalla ingiusta 
assoluzione. 

Se il debitore convenuto ip giUdizio sia stato assolto 

i ngiustamente, e, non ostante l'assoluzione, paghi, non può 

più ripetere il pagato. (ìuesta esclusione della condictio i n-

debiti è 'affermata in due notissimi testi di Paolo • 

D. 12, 6, 28 Paulua 32 . ad' edictum Iudex si male 
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absolvit et abso1utus sua aponte sdlverit, repetere E.2.!!. 

potest. 

D. 12, 6, 60 pr. Paulua libro 3 qua estionum Julia

nua verum debitorem post litem contestatam manente adhuc 

iudicio negabat solventem repetere possel 9,ui.a nee abso

lutus nec condemnatus repetere possat ••••• similemque 

esse ei dicit, qui ita promisit, sive navis ex ASia"ve

nerit sive non venerit, quia ex una causa alterius solu-

tionis origo prof:J..cistit:Ltr. 

Nel primo testo la parola sponte non può aver altro sen

so se non quello, di pagamento eseguito senza coazione, cioè 

senza violenta costrizione: questa parola si presenta nei 

testi sempre in antitesi' con parole o frasi che indica~o la 

coazione: eoactus, invitus, compulsùs, necessitate, ete. 

Mentre Paolo nel primo testo nega, senza motivarla, la 

repetitio de~ pagato dopo la sentenza di assoluzione, nel 

secondo motiva la , irrep~tibilità del pagamentq , fat~o nel 

periodo intercedente tra la contestatio 1itia e la senten-

za, richiamandosi a Giuliano. 

Questo giurista sosteneva che, se il debitore (ver~ 

debitor) paghi dopo intervenuta la contestatio 'litis e 

non e" tl' nito il proces~o, non può esse're ammesquando ancora 

so a ripetere il pagato, qualora invochi la incertezza sul-
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l'esito del giudizio, perchè, qualunque ne sia l'esito fina-

le , egli ha sempre pagato bene. 

Intatti, se la sentenza sarà di conda~a, la validità 

de l pagamento non può venire in disoussione; se la sentenza 

sarà di assoluzione, il pagamento resterà fermo, perchè ciò 

che il verus debitor paga, non ostante la sentenza assoluto..:. 

r ia, non può essere -come ~ avvertito nel precedente testo 

di Pàolo- ripetuto . Si ha insomma, qui, nel diritto classi

co una species in qua solutum repeti non potest, determinata 

positivamente . 

La decisione di Giuliano poggia sulla motivazione: 

g,~,~a neo abscblut us neo condemnatus repetere pOBset. 

E questa motivazione è tale da tagliar corto a tutti i 

tentativi di spiegare diversamente l'irrepetibilità del paga

t o dopo la conte stazione ' della lite e prima della senten'za. 

Così, anche, a l tentativo recente dell'Arangio RUiz, il qua

le vuoI trovare l a r agione di questa irrepetibilità in ciò~ 

che sarebbe stolto obbligare l'attore a restituire una som

ma che , quanto prima, potrobbe ";::>ettargli in forza della con-
, , 

danna e riuscire di difficile e~azione. 

La motivazione di Giuliano è -come abbiamo veduto- ben 

diversa. 

l~ anche qui i Giustinianei vogliono giustificare da un 
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punto di vista caro ad essi l'esclusione della condictio in-

debiti, nel caso di pagamento t'atto dal debitore dopo la sua 

ingiusta assoluzione: e così essi non si limi tano_, come Pao-

lo e Giuliano, a porre la norma della irrepetibilità del pa-

gemento volontariamente eseguito dopo l' ingiusta assoluzione, 

sottintendendo che il volontario pagamento, ciò non ostante 

fatto, importava riconoscimento del debito, ma acceDtuano 

che, quando si tratta di verus debitor, la ragione per cui 

la repet1tio del pagato è esclusa, consiste nel fatto che 

il ·debitore, pagando, adempie una obbligazione naturale; 

perciò, alle parole: quia nec absolutus nec condemnatus re-

petere posset,fanno seguire la considerazione: 

[licet aniro absolutus Bit, natura tamen debitor per-

manet j 
E si aggiunge, così,un nuovo caso di obbligazione natq-

rale ai precedenti. 

Un altro esempio di debitum naturale per ingiusta asso-

luzione del debitore è in D. 46, 8, 8, l; ma l'espressione 

è anche qui giustin~anea. Dalle parole sed ·cum debitor sino 

alla fine il testo non è genuino, come il Ferrininel suo 

manuale di Pandette ha già avùto occasione di .segnalare. 

Possiamo ora, in questa sede, e.~a t tamente valutare la 

portata di un testo ulp1aneo in materia di litis contestatio, 
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cioè di D. 46, l, 8, 3. 

Ulpianus libro 47 ad Sabinum Et post litem conte

statam fideiussor aceipi potest [~a et civilis et na

t~ralis subest obligatio] : et hoc et Julianus admittit 

aoque iure utimur. 

Le difficoltà suscitate da questo testo non furono po-

che nè lievi. Si disse che l'efficacia oonsuntiva della ~ 

testatio litis, e il siste·ma proprio del diritto classico, 

che fissava termini per la trattazione della lite, trascor-

si i quali senza efficace risultato la lite non poteva più 

proseguirai e si perimeva, importavano nello stesso diritto 

classieo che un'obbligazione civile per ragioni processuali 

potesse affievolirsi riducendosi a naturale. Q,uando, eserci-

tata l'azione, fosse intervenuta la litis ,contestatio e poi 

per il decorso dei termini prescrit t i si fosse verificata la 

amissio l1tis, al creditore s~ riconosceva tut tavia una ra-

gione ereditoria, che, se non poteva più farsi valere con 

l'azione, ormai consumata, trovava indiretta efficacia mercè 

l a soluti retentio~ 

Ma è facile contro queste considerazioni obbiettare che 

i l testo non considera affatto il caso di una lite perente 

ma di una lis contestata. 

Si rilevò, anche, che è dubbia la significazione del 
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testo: si direbbe in esso che è ancor possibile ~ostituir~ 

una valida fideiussione, perchè rimane un'obbligazione tanto 

civile quanto naturale. Ora si pone la domanda -di quale ob

bligazione si intende parlare? se della obbligazione dedot

ta 'in lite, si dice illogico che la si chiami civile e natu

rale a un tempo, giacchèapFunto la litis contestatio, consu~ 

mandone l'azione, la riduceva a naturale. Bisogna dunque -si 

~ontinua ad osservare- intendere la frase come rivolta a oon-

. ' sidèrare due rapporti obbligatori diversi: quello originario 

che si è trasformato in obbligazione naturale, e quello nuovo 

creato dal processo che è una obbligazione civile. Per ciò 

l'affermazione di Ulpiano sarebbe questa: una fideiussione 

è possibile pur dopo la li tis contestat.io, poichè ora non 

vi è soltanto il nuovo rapporto processuale che dà luogo a 

una obbligazione perfetta (obligatio civilis) ma vi è anche 

l'antico che permane come obl igatio naturalis. 

Il testo può avere, invece, a nostro avviso, una spie-

gazione assai semplice. 

Nel diritto classico la litis contestatio era causa 

estintiva dell'obbligazione; ma, estinta l'obbli~azione ori

ginaria, il debitore e ra tenuto l1tis contestatlone. Ce ne 

inrorma Gaio (3, 180): 

Tollitur adhue obligatio litis contestatione, si 
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modo legitimo iudlcia fuerit actum.nam tunc obligatio 

principa11s dissolvitur, ineipit ~utem teneri rene 11-

tis contestation~; sed si condemnatus sit, sublata li

tis eontestatione 1ncipit ex causa iudieati teneri. et 

hoc est, quod apud veteres scriptum est ante litem oon-

t estatam dare debitorem oportere, past litem contestatam 

~ondemnari oportere, post condemnationem iudicatum face-

re oportere • 

Nel testo genuino Ulpiano doveva, per l'appunto, dire 

che anche post litem contestatam si può costituire una;, va

l ida fideiussione, perehè il debitore tenetur litis eonte-

statione. 

Ma i Giustinianei non potevano lasciar sopravviver~ . 

questo testo nella sua redaz ione genuina, 'perchè essi non 

annoverano più la contestatio lrtis tra le cause estintive 

della obbligazione. Basta eonfrontare le cause estintive del~ 

la obbligazione,quali sono presentate da. Gaio e da Giusti

niano nelle loro IstituzionI: nelle Istituzioni giustinianee' 

il passo gaiano, testè riferito, è omesso . 

,Per essi ob11gatio principalis non d!ssolvitur, per 11 

fatto che è intervenuta la contestatio litj.s; per ciÒ.:. sosti

tuiscono alla motivazione ulplanea le parole: quia et civi-

lia et naturalis subest obligatio. Parole, le quali vogliono 

,i. 
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per l'appunto" indicare il perdurare dell'originaria obbliga-

zionej e, se la chiamano civilis et naturalis a un tempo, ea-

si non fanno che comportarsi come uno di loro, Teofilo, si 

comporta nella sua Parafrasi, dove l'obligatio produttiva 

soltanto di soluti retentio è detta naturalis e quella pro-

duttiva degli effetti pieni, cioè dell'azione, è detta clvi-

lis et naturalis, nel senso che la prima è sancita eolo dal-

la natura. (dal ius naturale) e non riconosciuta dal diritto 

positivo che le nega l'azione; la seconda è sancita dàlla 

natura e riconosciuta dal diritto positivo, per ciò mupita 

di azione. 

V. _ Adempimento della obblig'azione non ostante la possibilità di 

sottrarvisi invocando l'applicazione di un « ius iniquum ». 

Un singolare istituto del diritto romano, che , trova 

la sua spiegazione nelle condizioni in cui questo diritto 

si venne formando, era quello contemplato da un editto, 

il cui testo è ricordato da Ulpiano in D~ 2, 2, 1, l: 

Q.ui magistratum potestatemve habebi t" si quj.d in 

aliquem nov~. iuris statuerit, ipse quandoque adversario 

postulante eodem iure uti debet. 
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Se i l magistrato nel1 9 esercizio della j.urisdictio in-_ ..... 11 __ _ 

troduce norme in.tq1.l~~ e le applica , egli stesso deve pçt 

to1.1e l:'<Lre chu I: ' ,D"p;)S~jano i'ar val.erp. ~o t di l . d " 11 ,ro ' Ul, quan o 

non sia più magistra to '. E: 1.a. ... tessa regole 'T/aIe per lt'3 par-

ti: se uno òei coni ende::r:,]. in!iiO (~0. , " ' ~" ;' .r"'''O ì' al t.,... l'':::' 1 '. '.\ ':' .• ' ' ... . .1.0 , ,*,,pp. lca-

a'f)plic3hi 8. f~è' r~lede s '; ·') .... :,. , Jr.'::< l l; ~ .. ,; '.UU. ; "'~.O :r:lsp~~.nt.ìe a. un a to princip'io di 

giustiz::i. ~~, che non è pertet.tt: ,se m:m è pEtri il tr8.ttaruento ,y 

CO! , u.n procea~ im[-7nt(', lO·· {~.tc' ;' , ." ..... ,"aJ.!,·""'.',',, .. ' .... hr:::. 'l a l" uri t 1M e d " . , . - v w ~- _ , 1iA"'" . .... '., • ." .... ' . \ .... l',S E... 'J.S0 1 }; ..l. 1 -a 

sulto MacedoV\.ia" (,",~I .. 'h" se i 1." '~. ' .. b l ' l J..J L .r ! •. , J. J ,. . I]":'; 1.:0re" ene le avesse a. pos-· 

sibili tà di resp ingere la pretClsa dell fat tore invocando q,uel 

indebit i : 

D ~ ~~ T 2' t 3, 7 Ulpia.nuB libr~) 3 ad oùi,c'tum lt~x hac . __ .~ ........... 
causa solutum. rr;t)e t:l. non c:oss,e lu.Jj ,anus t'\ t.rtat. u ______ ... _~~~~~IUUI'!_·~f •. !Ibr.Ji. __ 

La ragione era questa: al1 (>h ~:: qui! c me e."IJ'Viane col sen"'; ~ 

toconsulto Mace do ni8.lfo )' 31 ds t.ta una norma in odiu..ru credi to-

in~9..UEE. o '~: '" . a parte che ì.n p l' ,:;I.:;edent 1 rappert i lo invr:; 

alo fece valere. 

Ma questa non è lti rs.gtone, che, mettono in l':llievo :l 
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Giuat inianei. Coma, a proposi'bo" del senatoconeul to Macedonia,-

no, al motivo addotto dalla giurisprudenza classica per nega-

re la condictio indebiti al filiusfamilias che restituisce 

ciò che ha e.vuté a mutuo senza il consenso del patE?rtamilias, 

cioè al ea~attere della norma dettata in odium credlto~is, 
~~-.r .. .. 

. '"" - . . 

ob poenam eius euidebetur, preferiscono sos'ti.tuire o sovrap-
, ' 

por're il mot ì vo della esistenza di una obliga.t io natur
ç
alls 

nel filiusfamilias a restituire ciò che ha ricevuto a 'mutuo, 

così , qui 'es.i preferiscono far emergere la esistenza di una 

perdurante obbligazione naturale, anche se una iniqua dispo-

aizione del diritto positivo può liberarne il debitore dal 

suo adempimento. Per eiò alla affermazione del giurista 

,Ex haccausa solutum rapeti non posse Iulianus ~utat, 
, l'' ' ({ . . ' ,-

ché non richiama espressamente, per giust!ficarsi J , una. moti-

vazione troppo palesemente sottintesa, i compilatori giusti;..,. 

nianei aggiungono: ' 

superesse enim naturalem eausam qua~ ,:1.nhibet !2p'e .. ~l-

tionem. 
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VI. - Interessi dovuti ~( ex pacto ». 

Con l'espressione ~ae . indebitae i testi classici in~ 

dieano sia le usurae ex pacto, sia le usurae ultra eentesi

!!!. (nel linguaggio giustinta.neo detta us~raé aupra le~it~

mum modum)~ sia le usurae non pattuite e corrisposte per er

rore. Le prime, una volta pagate, non sono ripetibili, nè ai , 

possono imputare al capitale. Le altre non sl possono ripe- ' 

o tere ~uando è ancora dovuto il capitale e concorrono a dimi-

n~1rl0 o ad estinguerlo secondo il loro ammontare. 

Che l'espres$ione usurae indebitae indichi, per giuri

sti e imperatori dell'età classica, anche le usurae ex pacto, 

risulta dai , seguenti testi~ 

c. 2; 3, ,28 (Diocl. et Maxim. ~. 294) Si cer;is anr 

nia quod ~? ..E8.cto convenerit datum tuit, ed praestan

dum in posterum indebltum solutum obligare non potuit' 

eum qui pactum fecit [nisi plaeitis stlpulatio inter

cessit 1 
c. 4, 32, 3 (Severus et AntonlnUB a. 200) Quamv1s 

usurae fenebris pecuniae citra vlnculum stipulationis , 

peti Don possunt, ,tamen expacti eonventionè solutae 
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neque ut indebita~ repetuntur neQ.ue in sortem accepto 

ferendo sunt. 

Pauli Sent. 2, 14, l Si pact um nudum de prastan-

dia usurls interpositum sit, ~us es~t..~~ment~., •• 

Ma nella concezione giustinianea le USU1'ae · ex Facto non 

sono usurae indebitae, ma llsur~. che sono dovute a seguito 

di una naturalis obligat!E.; per ciò, non sono dette indebi-

~, ma natural.iter debitl;le, e rieonducol1o a questa causa 

la loro irrepetibi1ità, cioè quel.l 'eff(.~ tto che il diritto 

classico faceva derivare dal fatto che le E:~, benchè !!!

debitae in quanto non stipulate, erano pur state pattuite. 

Il pen~iero giustinianeo a q,uesto rigtlardo èsopratut-

to visibile in D. 46, 3, 5, 2 Olpianus libro 43 ad Sabinum 

Imperator Antoninus cwn divo patre suo rescripsit, 

eurn distractis pignoribus credi tor peeuniam redigi t: si 

sint usurae debitae et aliee indebitae, quod solvitur 

in usuras, ad [utramque] causam usurarum ktam] debi tarum 

[quam indebitarum] pertinere: [puta quaedam earum ex sti

pulatione; quaedam expacto naturaliter debebantur. !l 

vero summa· usurarum debitarum et non debitarum non eadem . ' 

ill, aequaliter ad utrttmque causam proficit 9,uod solutum 

~,Jnon pro 'rata, ut verba rescripti ostendunt. Sed si 

forte usurae non sint debitae, [et quis simpliciter solve-
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!il, quod amnino ·non erit stiPulatusJ imperator Antoni

nus cum divo petre seu reseripsit, ut in sortem cedant. 

Ei,dem aùtem rescripto ita aubicitur: "quod generaliter 

const i tutum lest prius in usures nummum solutum accepto 

ferendum, ad eas llsuras videtur pertinere, qu.as debi tor 

solvere cogitur: et siout ex pacti conventione datae re-

peti non possunt, ita proprio titulo non numeratae pro 

solutis ex arbitrio percipientls non hdbebunt~r~t. 

Il testo merita di esser considerato soprattutto nel-

la materia degli effetti delltobbligazion~ naturale giusti

nianea: qui ci importa mettere in evidenza che Ulpiano non 

poteva considerare le l1surae ex Eacto come naturaliter debi

~, ma, alla pari di Paolo, di Sev ero e Antonino, di Diocle

ziano, doveva nettamente considerarle come indeb1tae. 4l e

spres'sione~usurae ex pacto naturallter deb,itae risponde a 

una concezione nuova, cioè alla concezione giustinianea che 

fa discendere dal patto degli interessi una obbligazione na

turale. 

Ma la nuova concezione giustinianea è palese anche in 

D. 46, 3, 101, l l'aulus li,bro 5 respol1sorum: 

Paulus respondit aliam essa causam debitoris sol~ 

ventis aliam creditori signus distrahentis: nam cum 

debitor solvit pecuniam, in potestate eius esse comme-
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morare, in quam eausam solveret: curo autem ereditor pi

gnua distraheret, [llcere ei pretiuro in aceeptum reter

re etlam in eam quantitatem, . ~uae natura tantum debeba-

. tur, et ideo deducto 90 dabi tum peti posse.] 

Le usurae ex pacto sono dette anche quiusurae quae na~ 

turaliter tantum debebantur dai Giu.stinianei: l'alterazione 

della parte finale di questo testo di Paolo è già stata se-

gnalata da valorosi critici: più recentemente d~l; Siber, dal 

Beseler, dal De Villa. 

I Giustinianei non si sono limitati a dire naturaliter 

debi tae le usurae che il diritto clas~dco diceva ~ebi tae; 

non si · sono limitati a far discendere dal patto degli .inte-

ressi una obbligazione naturale; ma, come a suo luogo vedre-

mo, hanno dato e questa obbligazione naturale un'ampiezza 

di effetti che il patto degli interessi nel diritto 01assico 

non aveva: al classico effetto della ir~epetibilità degli 

interessi semplicemente pattuiti, quando fossero stati pe-

geti, altri ne aggiunge il diritto giustinianeo. 

Nella dottrina roman1stiea si è aperta la discussione 

se si debba riconoscere l'obli~atio naturalis ex nudo pacto, 

anche fuori del caso presentato nelle fonti giustinianee, 

cioè anche fuori del patto di .interessi s 
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Si adduce in senso contrario D. 45, 1, l, 2 Ulpianus li

bro 48 ad Sabinum: 

. Si quis i ta interroget: "dabia"? responderi t "quid 

ni? et ls utique in 60 casu est ut ••• bI· t [ t J o 1ge ur: conir~ 

si sine verb ia admisisset. [non tant um autem ci vili.t er, 

sed nee naturali ter obligatur qui i ta adnui t:] et ideo 

recte dictum est non obligari pro eo nec fideiusaorem 

<luidem. 

La motivazione: pon tantum autem civiliter sed neo 

naturaliter obligatur qui it& adnuit è certamente postclas

aica, come è sempre postclassiea l'dl1tite.si pO.stddvveJ:'b.i.dllnel1t~: 

c.iviliter - naturaliter. 

Il testo .classico, secondo la -felice ricostruzione 

del Riecobono, diceva: 

'Si quis interrogatus ttdabis·'? re spontleri t "qui ni "? 

et i5 in ea causa est ut (non) obligètur~ {multoSlue magia} 

si aine verbis admisset. 

Ma il fatto che viene negata qui la obligat1o naturalis 

proprio in U~ passo interpolato non vuoI affatto dire che 

l'età postclassica non riconoscesse, in generale, una obll

gatio naturalis ex pacto. 

Il testo ulpianeo interpolato in D. 46, 3; 5, 2 ha una 

portata che trascende la speeie in esso configurata; e, se 
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l'altro testo ulpianeo, pure interpolato, inD. 45, l, l, 2 

sembra negare la obligatio naturalis ex pacto" ciò in realtà 

non è, perchè non concerne il patto, ma la stipulatio; e an

che la stipulatio postclassica, se p~ò essere conchiusa qui

buscumque verbis,in conformità con la costituzione dlLeone 

del!' a. 472, è pur sempre un contratto verbale. 

VII. • Prestazioni non giuridicamente dovute. 

In una serie di casi la giurisprudenza classica, moven

do da considerazioni di ordine etico-sociale, giungeva a e

seludere la condietio indebiti, benchè ciò che si era pagato 

non era giuridicamente dovuto. 

Erano casi che essa configurava come ~eciea, in quibus 

solutum repeti non potest, ma che non riconduceva affatto en

tro lo schema della obbligazione naturale, che -come abbiamo 

veduto- era per ess~ obli~atio iuria gentium. 

Mutato il concetto ~i ob1igatio naturalis nel diritto 

giustinianeo in funzione del mutamento 'del concetto di ~ 

naturale, ora separato dal concetto di iua gentium, anzi con

trapposto ad esso e definito tus semper aequum ac bonum, quei 
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casi classici diventano, per quanto non sempre esplicitamen

t e, altretta~te species 'dii obbligazioni naturali: obbliga

zioni naturali, che la dottrina romanistica non raramente 

quali fica, per separarle dalle altre, come obbligazioni na

turali improprie. 

La giurisprudenza classica non concedeva la condictio 

indebit~ al liberto per ripetere prestazioni non derivanti 

dalla sua promissio iurata ed eseguite per errore; n~n la 

concedeva alla donna per ripetere la dote che si fosse co-

stituita credendosi obbligata alla costituzione; al paterfa-. 

milias che pagava per imprudentiam il debito' del filiusfami-

~ oltre l'ammontare del peculio; a colui, che pagava per 

i ntero il debito pur essendo condannato in id quod facere 

potest, cioè poténdo ' fruire del cosidetto benefielum compe

tentiae; a colui, che in omaggio alla volontà espressa dal 

defunt o non tratteneva la quarta Falcidia ,o la quarta Tre

belliana o, anche, in omaggio alla segreta volontà del de-

funto non tratteneva la praeceptio, a cui era espressamente 

autorizzato, nella rest i tuzione fid_ecommissaria ., 

I Giustinianei, e, prima dei Giustinianei,fol'se gi à 1 

commentatori postclassici, Riustificano l'esclusione della 

~ondictio indebiti in aicuni di questi casi movendo dal con-

cet to che qui si hanno nat 1 1rall 'i debita o, 11 che è lo stesso, 
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naturalea obli~atlone8. 

Così sono interpolati i testi seguenti. 

Anzitutto D" 12,6, 26, 12 in materia di operae liber-

torum: 

U1pianus libro 26 ad edictum Libertus cum se puta-

ret operas patrono debe:re so1vit: candic$re eum nODo pOS

se, [qUamViS putans se Obli&!turn_~Olv,it] Iulianus . ~"ibro' 

decimo digeetorwnseripsitg [natura enim operas patrono ' 

1ibertus debet J 
••••••• (J ••••••••• O ••••••••••••••••• ~. non potest cond,i-

cere [neque ~i cui .~iteredito~i, cui alter1us con

templatione solutUlll est quiq!!~.!1um reei:eit, ' neque . pa

trono, ,9.uia nalura .ei debentur.] 

L'interpolaziorie delle parole chiuse' tra parentesi è 

già stata veduta dal Besaler, e sostenuta dal Siber. Nel.}.a 

prima parte e1sembra faoile scomporre il testo nella sua 

redazione genuina e nella glossa che lo accompagna. Il te-

sto genuino doveva dire: 

Libert~a eum se putaret operas, patrono debere, 801-

vit: condicere eum non posse Ju1ianus •••• scribit. 

La glossa, prima posta in margine al testo e poi trapas-

sata nel testo, doveva essere questa: 

(dondicere non potest) quamvis putans . se obligatum 
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!!?1-vit: natu.ra enim ~s patrono llR~rtus debet .. 

Così vien spiegata la ripetizione balorda (quamvis,pu.,r 
., 

tana se cb ligat um sol vi~t) dopo la premessa cum se Eutaret 

0Eeras patrono deb~~0 

}Tella, secOnda parte l ~ interpolazione è rivelata anehe 

dai groviglio dei da.tivi: ' ~El 801vit - .2& lSolutum est. 

Analogamente interpolato, checchè ne pensi il Siber, è 

ancheDQ 12, 6, 32, 2 ,in materia did6te~ 

Iui.iiinus libro lO digestorum Muliar si in ea. opinione 

si't;, ut credat se pro dote obligatam, quidquld dotia no

m·.ine dederit, non repetit ~ [SUblata .9Fim falsa. ~pini~~ 

relinquitu.r 121.etatis c~usaJ... ex qùa soluturi,rèpeti n~n po

test ~., 

Lfinterpolazione, ancbf; qui~ non muta la norma classiea~ 

me. la spiega da un diverso punto di '~ista ~ Ha ::cagione il Be-

selar di oS$èrvare che la costituzione di dote, ehe la donna 

faceva per sè ') non era un atto che il giurista classicQ po"':' 

teva considerare come suggerito daÌla E.,ietas: il cos'tumeeo-

eiale, non ill~a ~a~sa ~~e~, importava che la donna, an

dando sposa, si costituisse una ~ote~ 

:Nel diritto giust inianeo vian messo in evid.enza) inve.,ce Il 

come elemento motore della costituzione di dote, il sentimen-

to della pietas, quale è inteso nell 'età dei compilatori e 
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che alimenta il ius naturale, qual è concepito al loro tem

po. Dire che non si può ripetere la. dote perchè vi s i oppo:n\~ 

una causa pietatis, è per i Giustinianei come dire che non 

si può ripetere perchè vi si oppone il ~~s naturale. 

In altri casi la configurazione della ~~cies in qua t 

30lutum repati non potest come speciea di obligatio .!l~ 

lia, richiamandosi al nuovo iua naturale nel nuovo significa

to giustinianeo e cristiano, non è esplicitamente fatta, ma 

si può considerare latente nello spirito della nuova legisla-

zione. 

Così, per il pagamento di un debito del filiusfamilias 

fatto dal paterfamilias oltre l'ammontare del peculio ~ 

TI w 12, 6, Il Ulpianus libro 35 ad Sabinum Si is, 

cum quo de peculio actum est, per imprudentiam plus 

quam in peculio estsolverit, repetere n~ote6t ., 

Così ,ancora, per il pagamento del è.ebito fatto da (~hi 

potrebbe fruire del beneficium competentiae ~ 

D. 12, 6, 9 Ulp~&nus libro 66 ad edictum 

Nam et maritus, si, cum facere nihil possit, do

tem solveri t, in ea causa est) ut repetere non possi t ". 
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VIII. - Ricambio di doni ricevuti e liberalità fra genitori e figli. 

Una curiosa obbligazione naturale è ·quella per cui si 

dovrebbero ricambiare i donativi ricevuti. 

Essa è menzionata in D .. 5, 3, 25 t Il Ulpianus li"bro 1::, 

ad ed.: 

Consului t senatus bonae fidei P~} ss8ssoribl1~, ne in. 

totum damno adficiantur, sed in id duwtaxat tenQ nntur t 

in quo loeupletlores taeti , sunt. quemcumque igi.tUT 

sumptum tecerit:lt ex hereditate, si q.uid dilapid3vert~rrt 

perdiderunt, dum re sua se abuti putant, non praestBbnnt, 

nec sl donaverint, lo.cupletiores faoti vid9buntur, ~ua.U1.

yis ad_ remunerandum slbi a~ique!'l natural ·~ ter obligave,ru.nt ~ 

Ma anche questa obbligazione naturale appartiene al. bi ~ · 

ritto giustinianeo, perchè affiorante in un testo notoria~ 

mente alterato. E' bene avvertire, per altro, che anche nel 

quadro delle obbligazioni naturali de l diri t to giustinianeo 

essa costituisce una figura come appartata. l~on perchè que

sto diritto ricono'sce siffatta obbligazione naturale, i do-
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nativi ricambiati perdono il loro carattere e si sottraggo-

l donaz1'on1o: per lo meno, delle donazioni no alle norme de le , 

remunerato~ie. 

In una ·,t ù"da costituzione dellta. 442 so'no riassunte 

Ai obbllou.zione naturale le liberalità tra sotto l~ ; co.ncetto ~ ~~ 

genitori e figli e non considerate come donazioni agli efret-

° ~i obbligazione naturale sta ti fiscali. Anche questa f1gura u 

a sè, come la preceden~e: 

i gravawlonis huiusmodi liberanullius access one 

litas oneretur: ita enim necessariis sibi con1unctisque 

personis sub liberalit~tis appellatione debitum naturale 

pei-eolvitur. 

obb'l1· gazl.° oni naturali r1ntracelabili nel L'elenco delle 

- do alcuni ~c~ittori, C0!pus luria elvill~ non sarebbe, sacon 

eert <l!llm& ..... ·te una. ve n~ha che, se non e8pli~ita-esaurito: ma <a 'OH 

mente affermata, è pe't altro insita nello spirito della le-

gislazione giu~~inianea' , ed è l'obbligazione naturaie di pa--

non più giu~idicam~nte dovuto, perchè prescritgare il ' debito 

to. Se la vera obbligaziori~ re~gise, a una ingiust. assolu

zione, tanto più dovrebbe reagire alla pre$crizione • tr.asfo~

marsi in obbligazione naturale, quando la prescrizione ha tat-

to cadere l'azione. 
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EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI NATURALI 

In generale, anche ehi non delinea come noi la storia 

e la dottrina della obbligazione naturale, riconosce che gra

ve ,e profonda è stata la riforma giustinianea nella materia 

degli effetti della ob1igatio naturalis, sfornita di azione. 

Nel diritto classico i debita, impropriamente cosi chia-

mat t, del servus, del filiusfamiliascontraente con altra 

persona alieni iuris della familia a cui apparteneva e col 

proprio paterfamilias, producevano la soluti retentio; con

sentivano la lo'ro deductio ex peculioj potevano essere ga-

rantiti da fideiussione sia t debita del filiusfamilias ver-

so il proprio paterfamilias e del servUB verso il proprio 

dominus (D. 46, l, 56, 1) sia quelli del servus verso estra

nei (Gai 3, 119 a); i debita, poi, del serVus verso estranei 

erano imputabili nelle Falcidie e nell'a restituzione fideccJft ~ 

mlssaria e potevano essere novati; 1 debita, anch'esai, impro

priamente così chiamati, del pupillo contraente senza l'~ ' 

:ritas tutoris producevano la solutiretentio, potevano eS.5ere 
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imputati nella Falcidia &liella restituzione fi~ecommissaria, 

garentiti da sponsio, da fidepromissio, da fideiussio (Gai, 

3, 119); potevanQ essere novati e avere eff,icacia novat iva 

di una precedente obbligazione (Gai 3, 176). 

In tutti gli altri casi di debita sforniti di azione, 

l'effetto unico era la soluti retentio; e i casi stessi si 

possono qualificare, per l'appunto, a'deguatamente ind~cando-

li come species in quibus solutum repeti non 'poterat. 

Nel diritto giustinianeo l'obligatio naturalis sfornita 

di azione ha un'efficacia imponente. Si può dire che, tolta 

l'aziont:J, tutti gli effetti scaturenti dalla obbligazione 

civile le sono riconosciuti. 

Li dobbiamo ora eons,iderare. 

1. Soluti retentio. 

Secondo i principi eomuni delle obbligazioni, quando 

alcuno, che non sia debitore o non lo sla verso una determi-

nata persol1a , eseguisce verso Q.uesta una presta.zione creden-

dosi obbligato, cioè cadend0 in errore, il diritto lo soo-

corre concedendo un' azione personale ( condi etIo indebiti) 

per la restituzione di ciò che ha pagato. Presupposto della 

condict io indeblli è l f errore ;perehè, se questo mancasse' e 

- 179 -

la pre~ta~ione tosse da talwlo .eseguita sapendo di non es

sere vincolato, ~i avrebbe nell'atto una donazione, nella 

intenzione di chi diede un animus donandi. 

Ora, anche in presenza dell'errore, la condictio inde

~, non è ammessa in quella serie veduta di casi, che il 

diritt o classico configura, con imprecisione consapevole, 

come debita e che il diritto giustinianeo protegge come de----
~ imposti dal ius ·naturale, anche se il diritto positivo 

non concede per essi l'azione. 

Chi paga questo debitum non fa donazione. 

Ciò è espresso vivacemente in un testo di Ulpiano (D. 

39, 5, 19, 4): 

Si quis servo pecupiam crediderit, deinde i8 

liber factus eam expromiserit, non erit donatio sed 

debiti solutio. idem in pupillo, qui sine tuto~is 

auctoritate debuerit, dicendum est, si postea tutore 

promittat. 

I testi, che enunciano ~uesto fondamentale effetto 
, ' 

sono numerosissimi e non occorre qui richiamarli. 
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2. Dedlictio ex peculio . 

Ogni debito o credito che il servus contraesse col do-

minus o con estranei, ogni debito o credito che il filiusfa-

milias contraesse colpaterfamilias, nei rapporti interni 

tra paterfemilias e filiusfa~~, tra dominus e servus 

non aveva rilevanza giuridica; nei riguardi, per dir così, 

esterni, invece l'avevano. 

Esercitata dal terzo, ad es., l'sctio de peculio, sor

geva l'esigenza di d~terminare l'ammontare di questo e a tal 

fine si computavano in esso anehe i crediti o debiti del E!-

terfamilias e del dominus, che nei rapporti interni non ave-

vano rilievo. Il peeulio doveva diminuirsi dei debiti che il 

filiusfamilias o il servus sViasse contratto verso il paterfa-

~~as o il dominus e accrescersi dei crediti acquistati dal 

filiusfarnilias o dal servus. -- . 

Peculio. non vi è -dicono i giuristi- se non si detrag-

gono i deb i t i che il f'iliusfamil.ias o il se,rvus hanno verso 

il ~aterfamilias o il~ominus, applicando analogicamente ciò 

che è detto per ogni altro patrirnoni o: bona non intellegun-

~isi deductp aere ali~~. 

Si vedano i segu.ent i tts·ti '! 

D. 15, l, 5, 4 Ulpiarms libr o 29 ad edictum Peculium 
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autem Tubero quidem sie definit, ut Celaus libro sexto 

digestorum refert, quod senus domini permlssu separa

tUffi a rationibus dominicls habet, deducto inde ai quid 

domino debetur. 

D. 15, l, 9, 2 Ulpianus libro 29 ad edictum: 

Pecullum autem deducto quod domino debetur compu

tandum esse, quia praevenisse dominus et cum servo suo 

egisse creditur. Huic definitioni Servus adiecit et si 

quid his debeatur qui sunt in eius potestate, quoniam 

hoc quoque domino deberi nemoambigit. 

La deductl0 deve farsi, .perchè si suppone che il~

~ abbia prevenuto o~i altro creditore ~straneo ed agito 

. ~ol servus per farsi rimborsare dei propri crediti. 

Questo punto è ribadito in un paragrafo successivo del

le stesso testo: 

nam semper praevenire dominus et agere videtur, 

perchè non può supporsi che il dominus voglia conced.ere 

al S.ervus come patrimonio separato quel che il servus stesso 

gli deve: ~uando interviene un creditore t ' es raneo, e ovvio 

che il dominus risponda dopo aver pagato se medesimo. 

Nello stesso paragrafo il giurista 00 ntinua dicendo: 

..~ nam, ut eleganter Pediua ait, ideo hoc minus 

in peeulio est, quod domino vel patri debatur, quoniam 



182 -

non est verisimìle ' dominlli~ id concedere servo in pecu-

l1um habere~ quod eibi debetur ••• defendendum igitur . 

erit quasi sibi eum solvere, cum quis agere de peculio 

conabitur. 

Non sono soggetti a deductio soltanto i crediti naseen-

ti da contratto, ma anche quelli nascenti da un delitto com-

messo dal servus in danno del dominus o da residui r eciproci 

conti dare e averA • 

In D. 15, l, 9, 6 Ulpiano avverte: 

Slve autem ex contractu quid domino debent sive ex 

rationum reliquis, deducet dominus. sed et sl ex delicto 

ei debeat ,ut puta ob furtum quod fecit, aeque deducetur. 

Analogamelite i crediti dello schiavo verso il dominus 

accrescono il peculio. Ciò vien detto in D. 15, l, 7, 6 Ul-

pianus libro 29 ad ed.: 

Sod et id quod domlnus sibi debet inpecu~ium ha

bebit, si forte in domini rationem impendit et dominus 

ei debitor maner~ voluit aut si debitorem eius dominus 

convenite quare si forte ex servi emptione evict10nis 

nomine duplum dominus exegit, in peculium Bervi erit 

converSUl11, nisi forte dominus eo proposito fuit, ut 

nollet hoc esse in peculium servi. 

Cosi, ad es., se lo schiavo abbia dato somme per conto 
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del suo dominus, o se questi 'abbia cnnvE.nuto in giudlz'io 

un deb itore dello schiavo e ne abbia incas~ato il debito. 

Ma, perchè ciò avvenga, data la illimitata facoltà di di-

sposizione del dominus che potrebbe ritirare anche il s uo 

peculio, occorre aver presente in ogni caso la volontà del 

dominus: un credito dello schiavo esiste se il dominus non 

abbia avuto la contraria intenzione di non volergli conceàe-

re e conferire nel peculio il relativo ammontare. 

I. Imputazione~ella falcidia e nella restituzione fidecommlssaria. 

La giurisprudenza classica, fino a Giuliano, non ammet-

teva che, nel ' caso in cui una eredità fosse lasciata fidecom-

missariamente, con incarico cioè all 'erede fiduciario di tras-

met terla a un terzo, l'erede dovesse tener conto, nella resti-

tuzione a cui era tenuto ve.rso il fidecommissario; di un cre-

dito non munito di azione, che avesse avuto il defunto. 

Ma successivamente, sulle orme di Giuliano, ,superando 

la difficoltà che si era per l'innanzi posta e che non era 
, 

fac ilmente superabile, ammise sen~'altro che, dipendendo la 

riscossione di quel creditum dalla volontà qell'obbligato, 

non si poteva dire che il patrimonio ereditario ne restasse 

accresciuto, ma riconobbe che di questo eventu~le accresci~ 

, I 
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mento non si poteva non tener conto ai tini della restituzio

ne: l'eredità doveva considerar$i o accresciuta o immutata 

secondo· l'evento: quel creditum non munito di azione doveva 

considerarsi un elemento p~trimoniale aleatorio. 

Se non che Giuliano e, dietro di lui, la giurisprudenza 

classica facevano l'ipotesi concreta che verao l'hereditas 

vi tosse· il debi tum di un servus (analogamente fa c eVS;,no , c·o

me ai può argomentare da D. 36" l, 66, l'ipotesi inversa del 

debitum della hereditas di un pupillo contraente senza l'au-

E12!.itas tutoris); i Giustinianei, invece, com"è loro costu

. me, generalizzano e astrattizzano l'ipotesi concreta parlando 

di debitum naturale .. 

I test i so·no i seguenti: 

D. 35, 2, l, 17 Paulus libro si.rig . ad l . Falcidiam 

Id, quod [natura] hereditati debetur et peti quidem non 

potest,solutum vero non repetitur, non esse computanElum 

in hered1tate quidam putant. sed Iulianus et haee ex even

tu augere patrimonium aut non auge re existimat et heredi

tarlo tura id quoque capi 1deoque et in resti tutione here-

ditatis venturwn. 

Con~eguentemellte, se il servus, ehe s"veva un debitum ver-

so il defunto, avesse pagato all'erede fiduciario, tl,1l8sti 

avrebbe dovuto restituire al fidecommissario la somma rice-
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vuta. 

Ciò è ribadito inD. 36, l, 49 Pomponius libro I var. 

lect. 

Si he~edi eius, cui [ natura] debueri t, [ali'iUis ] 801-

verit, ei cui fideicommissa hereditas relicta sit, id 

reddendum. 

Il modo della restituzione era stato regolato dal Se. 

Tertulliano (a. 56 d. Cr.) che aveva disposto do~ersi consi

derar trasmesse al fidecommls~ario le cose corporali, i cre

diti e i debiti e le azioni relative: i giuristi, nel loro 

commento, segnalano che, benchè il senatoconsulto accenni ad 

az ioni che competunt, non s'intendono escluse le azioni~

norariae; che anzi, soggiungeva Paolo, si deve considerare 

trasmessa anche la causa eius quod a servo debetur. 

Nel primo testo (D. 35, 2, 1, 17) di Paolo, in vece di: 

i d quod natura hereditati debetur, stavano le parole: id quod 

a servo hereditati debetur; nel secondo testo (D. 36,1, 49) 

di Pomponio, in vece di: si heredi elus, cui natura debuerit, 

aliquis sOlverit, stavano le parole: si heredi eius, cui de

buerit, servus solverit; finalmente nel terzo testo (D. 36, 

l, 41) di Paolo, in vece di: immo et causa naturalium obl~a

tionum transit, stavano le parole: imrno et causa eiua quod a 

servo debetur transit. 
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Per rendersi conto della verosimiglianza di ~ueste in-

terpolazioni non c'è che da richiamare DQ 46, 1, 16, 4 e D. 

10 d t ti (l 'uno di Giuliano, l'altro di Ulpiano) 44, 7, : ue es . 

dove con assoluta certezza, come la loro sgrammaticatura di-

mostra, le naturales obligationes stanno, come abbiamo va-

l'n luogo di debita servorum, i naturales debitores in è_uto, 

luogo di servi. 

L'innovazione dei C,,:i.ustinianai è consistita, come abb~a-

mo avvertito, nell'a-s'tra.rre da quelle fattispecie concrete 

che essi trovavano nei testi classici e nel porre un princi

pio generale per ogni naturalis obligatio intesa nel loro 

significato, sfornita di azione. 

Per la quarta Falcidia doveva valere la norma che ab-

biamo visto a.pplicarsi in materia di restituzione fide ,commis-

saria. La lex Falcidia (a. 40 &v. er.), per far conseguire 

all'erede in ogni caso il quarto dell'eredità (quadrans) con

tro gli eventuali eccElssi di legati disposti dal testatore, 

statuì che i lega.ti si r i ducessero proporzionalmente fino a 

que l limite. 

Ora, se il defunto avesse lasciato un creditum verso 

un ~~~ o defunto fosse un pupillo che avesse oontratto 

un deb1,tum senza l' auctori tas _tutorls, doveva anche di que

sto tenersi cont<ì> t per diritto classico, nel fare il _computo 
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de l ~uadrans, potendo accad~re che quel creditum fosse riscos-

sO e quel debitum pagato, e venire così ad aumentare o dimi-

nuire l'ammontare dell'asse. 

Anche qui nel diritto giustinianeo la norma ha un campo 

di applicazione più vasto e riguarda l'ob1igatio paturali~ 

i n genere. 

4. Novazione. 

Il debitum del servus o del pupillo contraente senza la 

auctoritas tutoris poteva essere novato, cioè poteva trasfon-

dersi mediante stipulazione in una obligatio: oon ciò esso 

si muniva dell'actio che prima mancava. 

Ciò è detto esplicita.mente in 'D. 39, 5, 19, 4: un testo 

che già abbiamo avuto occasione di richiamare. 

Ulpi~nus libro 76 ad ed.: Si quis servo pecuniam 

crediderit, deinde ls liber factus eam expromiserit, 

non erit donatio sed debiti solutio. Idem in pupillo, 

qui sine auetoritate tutoris de.buerit, dicendum est si 

'postea tutore -auctore promittat. · 

I due mutui generavano undebitum (impropriamente detto), 

non una obligatio: mancava la libertà nel primo caso. lt~_ 

t orltas tutoris nel secondo. Ma, se si deduceva in una sti-
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pulazione la causa precedente e veniva meno il difetto che 

aveva costituito l'impedimento al sorgere di una obligatio 

(lo schiavo era diventato libero; il tutore aveva interposto 

la sua auctoritas), sorgeva l'obligatio: il debitum preceden

te si ,estingueva, trasfuso nella obligatio che sorgeva dalla 

stipulezione e ~uesta non poneva in essere una donazione ma 

fungeva come pagamento del precedente deb~. 

Oltre che essere novato, il debitum di Un pupillo con-

traente senza l'auctoritas tutoris poteva avere anche effi-

cacia novativa. Ce ne informa, come già abbiamo a suo tempo 

segnalato, Gaio (3, 176): 

Praeterea novatione tollitur obligatio, veluti si 

quod tu mihi debeae, a Titio dari stipulatus sim; nam. 

interventu novae personae nova nascitur obligatio et 

prima tollitur tranalata in posteriorem, adeo ut in.:. 

terdum, licet posterior etipulatio 1nutilis ait, tamen 

Erima novationis iure tollatur, veluti si quod mih1 

debes, a Titio post mortem eius 'vel a muliere pupillove 

sine tutoris auctori tate stipulatus fue,ro; quo ca~u rem 

amitto; nam et prior debitor liberatur, et posterior 

obligatio nulla est. Non idem iurie est, si a servO 

stipulatus fuero; nam tunc prior proinde adhuc obli

gatus tenetur, ac si postea a nullo stipulatus fuisBem~ 
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Nel diritto giustinianeo non è soltanto il debitum del 

servus o il debitum del pupillo contraente senza l'auctoritas 

tutoris che può essere novato; non è più soltanto l'~bligatio 

de l pupillo contraente senza l'auctoritas tutoris, che, per 

~uanto null!~ ha ciò ,nonostante efficacia novativa; qualun-

que obligatio naturalis, quale 11 diritto giustinianeo la 

i ntende, può essere novata: qual.unque obligationaturalis 

può nova-re: e l' obliga t io del pupillo contraente senza la 

auctoritas tutoris non nova, benchè nu~, ma nova, come le 

a ltre, Eerchè natural1s. 

~uesto nuovo regime giustinianeo ci è attestato da D. 

4 6, 2, l. 

Ulpianua libro 46 ad 3abinum pr. Novatio est prio

ris debiti in aliam obligatlonem [vel clvilem vel na

t~ralemJ transtusio atque translat~o. 
L'apposizione vel eivilem vel naturalem è,come da ,va.ri 

romanisti è già stato veduto, una apposizione giustinianea. 

E t mentre il paragrafo primo eli questo testo nella sua reda-

zione originaria. continuava avvertendo: 

Illud nori interest, ,quali:=: praecessi t obligatio, 

utrum naturaliò (:;: iurisgentium) an civilis, et u:trum 

verbi~ (an literis) an re anconsensu: qualiscumque igi

tur obligatio novari ver'bis potest, {liee't interdum >-
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sèq,uens obligatio <non> teneat, ut puta si pupillus 

sine tutoris auetoritate promiserit, 

nella redazione giustinianea il testo dice: 

Illud non interest, qualis praecessit obligatl0, 

utrum naturàlis an civilis kan honoraria), et utrum 

veI'bis an re an eonsensu: qualiscum<lue igitur obli

gatio ait quae praecessit, novar! verbis potest, ~ 

[aummodo] sequens obligatio [aut civiliter teneat 

aut ' naturali ter:] ut puta si pupillus sine tutoris 

auctorita~e promiserit. 

l l - . t naturalis an civilis la qua·-N e l a e sp 1 ca Z 10 ne ;::u~r;:u=m:...;:=..:.=..::.:;;.:;.;;;.....;;;;.;.;.......;;-. ____ _ 

lifica naturalis non conserva più il significato giustinia-

neo. 

L'esattezza della ricostruzione genuina del testo ulpia

neo, fatta felicemente dal Siber, può essere agevolmente di

mostrata da Gai 3, 176, dove non viene in considerazione la 

efficacia novativa della sequen~~igatio perchè naturalis, 

ma viene in considerazione, come abbiamo notato, benchè nulla. 

$_ Co,tstitutum. 

Si suole considerare ,come ' un effetto analogo al prece

dente la idoneità che avrebbe avuto il,debltum non coercibi-

le a seryire di base al constitutum. 
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Il costituto, che era originariament e una promessa ri-

volta a fissare il termine in cui un debito di dal:1a!'o sareb-

be stato pagato, si è allargato poi, per interpreta.zione giu-

risprudenziale, a ogni altro debito di cose anche non tungj.

bili; servì a fissare anche il luogo del pagamento, a mutare 

l'oggetto dell 'obbligazione, a far assumere il debito altrui 

(constitutum debiti alieni): secondo una dottrina largamente 

Begui~a avrebbe rafforzato altresì il debitum non coercibile 

genera~do a favore del creditore l'actio constituti e munen-

dolo 'di quella difesa che dapprima non c'era. 

Si' invoca a questo riguardo un testo di Ulpiano. 

D. 13, 5, l, 6-8 Ulpianus libro 27 ad Sabinum: 

6. Da~itum autem ex quacu&que causa potest eonati-

tui id est ex quocumque contractu sive certi sive in-

certi et si ex causa emptionis quis pretium debeat vel 

ex causa dotie vel ex causa tutelae vel ex quocumque 

alio e~ntrac-tu. 7. [Debi turo eutem vel natura sutrici t e] 
Sed et is, qui honoraria actione, non iure civili obli-

gatus est, constituendo tenetur. Videtur enim debitum 

et quod iure honorario debetur. 

Si dice, ad esempio, dal De Ruggiero, che il testo tu 

certamente rimaneggiato dai compilatori giustinianei, i qua

li vi inserirono con t'frasi generalizzatrici quel concetto 
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astratto del contractus ~he .corrispondeva alla nuova domma-

tica delle ·loro sc_uole, ma si soggiunge che non è da credere ' 

che l'intervento si sia esplicato anche nella frase che fa 

accenno al debitum natura. 

Noi cominciamo con l'osservare che, se per avventura la 

giurisprudenza classica àvesse riconosciuto al eonstltutum 

una aifratta efficacia, non avrebbe accennato genericamente 

al debitum natura, ma a speeie concrete di debitum incoerei-

bile (del servus, del pupillo contraente senza l'auctorltas 

tutoris); per modo che i Giustinianei anche qui avrebbero 

sempre innovato estendendo alla loro obligatio ~turalis 

sfornita di azione e generalizzando un principio che avreb-

be avuto nel diritto classico limitate applicazioni. Ma ri-

teniamo, come inclinava già. a ritenere il Bonfante e più de-

. cisamente affermò per primo il Perozzi, che la giurispruden-

za classica non ponesse a base del eonstitutum un debitum 

incoercibile. 

Il breve periodo: 

p",ebi tum aU1;em vel ne.tura s,uffici t 

è una in"trusione compilatoria, che appare tala alla prima 

lettura. 

Esso interrompe il dettato logico e ordinato di Ul- . 

piano, che non poteva certo sentire il bisogno di giusti-
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ficare , come fa , che si possa constituere un debito pre-

torio, se prima avesse det t o 1 i cne S può eonstituere anche 

un debito incoerc ibile ~ 

6. Fideiussioneo 

Nel diritto classico vi erano deb~t~ incoercibili 

che potevano essé re garantiti da fideiussione, per modo 

che, ciò che il creditore non poteva avere in virtù del 

credito, cioè la possibilità di costringere . il debitore 

a ll'adempimento, si acquistava lui in vlOrtù della garan-

zia; ciò che non poteva avere dal debitor, conseguiva dal 

terzo, cioè dal fideiussor. 

,Frequenti sono le attestazioni delle fonti a questo 

riguardo. Così, la possibilità della fideiussione per un 

. debitum del filiusfamilias verso il proprio paterfamilias' . 

o del servua verso .il proprio ~ominus ci è a ttestata da 

D. 15, l, 3~~~ e Do 46, 1, 56, l . 

D. 15 , l, 3, 7 Ulpianus libro 29 . ad ed.: 

Cui eongruit quod idem Ju.lianus scribit ài a 
'-

rilio meo fideiussorern aecep' ero. "d Od 
_ # qu~ qUl a fideiusso-

re accepero, id me non de in rem verso, sed de pecu-

lio aet10ne mandati p'restaturulll. ~ aceipias e t .!!! 
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servi fideiusso~. 

D~ 46, l, 56, 1. paulus libro 15 quaestiorium~ 

Idem si filius a patre vel servus a domino st i -

puletur, nec fid,eiussor acceptus tenetur»' quia non 

potest pro eodem et eidern esse obliga tua. Ex diverso 

ergo Eat.re a fi1io val domino a servo E!p'ulato f i-

de1ussor aeceptus tenetur. 

Con pa r ticolare freque nza ci è ,att est at a l a possibi-

l ità di garantire mediante fideiussione i l ~ebitum di un 

sc rvus, sia che si tratti di debitum verso il dominus t 

sia che si tratti di debitum verso l'extraneus. 

Fondamentale su ~uesto punto è il passo di Gaio 

(3, 119 a ) : 

8(leo quidem u"t (tide i ussor ) pro servo q,l.lO-

qua ob ligetur, si ve extr:an~s ... s_~.!., qui a servo f ide--

iussorem accip i a t , sive i2sB domi nus in i d, 9.u~~ 

.deb~. 

Vedasi anche 'D e 12, 6 $ 113 pr" Paulus libr o 10 ad 

Sabinum .. 

I_a possibilità di ga.:renti!'(:3 con fideiussione il de-

"i è tnfi11e attestat a dallo st~sso passo ga,l$.no sopra ri-

fe r ito ; che anzi, come da ,GaiQ (3, 118-119) :r1.sulta) il 

',' i 
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debitum del pupillo contraente senza l'auctoritas tuto~is 

poteva anehe essere garentito da sponsio e da f1depromi8s1o~ 

del che per il servus si faceva questione. 

Gaio, 3 , 118-119 ~ sponsoris vero et tideprom1s8orie 

s imilis condicio est, fideiussoris ' valda dissimi1is. Nam 

il1i quidem null:t.s obligationibus accedere possunt °niei 
, -

verborum, quamvis interdum ipee, qui promiserit, non tue

r i t obligatus, veluti si mulier aut pupillus eine tutoris 

~uctoritate aut quilibet post mo~tem suam dari promiserit. 

At illud quaeritur, si servus aut peregrinus spoponderit, 

an pro eo sponsor aut fidepromissor obligetur. 

Ma, alI t infuori di quest i casi, non vi erano, nel di

r itto classico altri debiti l·ncoercibl.·llo h c e potevano esse-

re garentiti da fideius s ione. Dici.mo di più: in qualche oa

so, e precisamente nel caso di debitum del filiusfamilias 

per mutuo contratto senza il consenso del paterfamilias, si 

dice esplicitamente che; se .. un fideiussore vi fos~e, potreb

be opporre anch'egli al creditore, alla pari del filiusfami

l ias, l'excepti~ senatusconsulti Macedoni ani. 

Nel diritto giustinianeo, i nvece , qualunque obligatio 

naturalis sfornita di azione può essere garentita da fideius

s ione: ciò è dire che i Giustinianei, a.nche qui, fanno discen

dere dalla obli~atio naturalis, come tale, effetti che la 

I"" ',"! 
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e da alcune concrete giurisprudenza classica faceva sorger . 

fattispecie di debita sforniti di azione. 

di ' e sono numeros i '" l .testi interpolati in questa reZl.on 

Innanzi tutto, il testo giulianeo conservat oci i n n, 46 , 

l, 16, 3-4. 

Fidelusso~ accipi potest, quotiens est aliquis vel 

civilis vel [naturaliS] obligatio cui appli~etur. LNàtu

~les obligationes] non eo solo aestimantur, si actio 

aliqua eorum nomine competit, verum etiam euro soluta 

t t nam licet minusproprie depecunia repeti non po es : 

bere dicantur [naturales debitores,] per abusionem in-

et ~ qUl.· ab his pecuniam recitellegi possunt debitores . 

piunt, debitum sibi recepisse. 

t e' stato estratto dal iibro 53 dei Questo frammen o 

Digesta di Giuliano, da eui pure è stato estratto un altro 

consbrvatoei entro lo stesso titolo, cioè in D. frammento, "J 

48, l, 7 ! 

~~od soluturn ll'epeti non potest t conveniens est 

huius [naturaliS Obligatio~i~] fideius sorem àcc i pi 

poesa 

. t' i due frammenti giulianei nelCosì come sono riferi" l. 

P~ndette, sembrerebhe che già Giuliano avesse riconosciule '-4 

to la possibilità di far accedere la fi.dej.ussione a qualunque 
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debitu~ sfornito di azione, cioè a qualunque obligatio natu

rali s nel linguaggio giustin1anèo 9 -
La realtà è diver8a~ 

Il Gradenwitz ha avuto il grande merito di scoprire -co-

me abbiamo veduto- che Giuliano non doveva .parlare di naturales 

debi tores in generale ma concretamente dei servi, come emerge 

dalla sconcordanza del pfonome eoruro che, nella redazione giu

stinianea del testo , or a si ~iferisce a naturales obligationes. 

Facendo tesoro di questa finissima esegesi del Gradenwitz, 

che è da correggere soltanto nel senso che Giuliano doveva 

parlare non di obligationes naturales dei servi, ma di debi

!! dei servi, e tenendo anche conto di certe felici esegesi 

del Siber che rilevò come talvolta i G1ustinianei trasporta-

no all'obligatio le distinzioni che la giurispridenza clas

sica poneva relativamente all'aetio e cOrne .altre volte sosti

t uiscono all'antitesi civilis - honoraria l'antitesi civilis -

naturalis, noi possiamo agevolmente ricostruire, nel suo 80-

stanziale contenuto genuino, il testo di Giuliano, spezzato 

in due frammenti (fr. 7; fr. 16, 3-4) entro il titolo 46, l 

delle Pandette. 

Il testo doveva essere il seguente , 

Fideiussor accipi 'potest t quotiens est aliqua < actio > 
vel civilis < vel ' honoraria > cui a.pp11cetur. Q.uod solutum 
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<a servis) repet i non potest, conveniens est huius 

fideiu~sorem accipi poss·e • . ~bita servorum)' non eo solo 

aest~mantur si sctio aliqua eorum nomine competit, verUnl 

etiam cum soluta peeunia repati non potest: nam licet 

minus proprie debere di·cantur <Bervi), per abusionem 

intellegi possunt debitores et, ~ui ab his· pecuniam re-

ciplunt, debltum aibi reeepisse~ 

Insomma, Giuliano doveva dire che la fideiussione può 

aceedere a una obligetio (munita di actio ci!ili.!), a un ~

bitum eoercibil& (munito di actio honoraria), talvolta a un ---_._--_. 
debitum stornito di azione, come. quello del ~ervus~ Doveva 

procedere eome per una scala gerarchica o 

Era da giustificare la fideiussione accedente, al~

bltum del servus; e la motivazione è oontenuta nell'ultima 

parte del testo riferito: 

Licet mlnus proprie debere dicantur servi. per abu-

slonem intellegl possunt debitores~ 

IGlustlniane1 eliminano il cpncreto riferimento ai 

servi, sostituiscono al classi~o termine debitum~ ehe indi-

ca anche il · debitum sfornito di azione, la. loro 'espressio-

ne natural~ obligatio, e così in due testi (D. 46, 1, 7; 

46, 1.lS, ~) pongono il generale principio che la fi

de1ussiori:e accede a qualunque naturalls obligatl0. 
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Queste interpolazioni hanno due volte tradito il glure-

consulto classico. 

Analogamente i Glustinianei si comportano con un testo 

di Ulpiano estratto dai commentar i di questo giureconsulto 
, . 

ad Sabinum e spezzato in b n cinque frammenti, sparsi qua e' 

là entro titoli diversi dei libri delle Pandette e 

.m:,.P,IAN}]S · LIBRO 47 AD SABINUM 

D'} 46, l, 8, 1·-2 " Praeterea aeisl1dum est fide~ussorem 

adhiberi ~~i obliga~ possa, sive re, sive verbis, 

aive. consensu. 

Pro eo etiam, qui iure honorariC? [obligatus est ,] 

posse fide1ussorem accipi ·seiendum est " 

D ~ 46, 1,6, 2 " Adhiberi autèm f .ideiussor tam· fu~ 

turaequam praeced~nti obligatloni pote8~, [dQmmOdO 

ait aliqua vel naturalis futura Obligat~oj 

D~ 44 s 7 ,; 10 [Naturales obliga.tiones J non eo so-

lo aestimantur sl actio allqua sorum nomine com-

petit, verum etia.ro 90 si soluta pecUl1ia rapati non 

possit .. . 

D. 15, l, 41 .Nec ~ervus quicquam debere potemt 

nec servo poteatdeberi ~ sed cum eoverbo abutimur, 

factum magia demonstramus, quam [ad] iua [~yile 

referimus oblisatiouemj 
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Ulpiano, alla pari di Giuliano che segue ' così da vici

no e ~uasi con le stesse parole ripete, procedeva anch ~ eg1i 

per gradi: la fideiussione può accedere a una obligatio, 

qualunque essa sia; può anche accedere a u.n debitum (muni

to di aetio honoraria); può finalmente ' accedere talvolta 

a un debitum sfornito di azione e -come i frammenti riferi

ti in D. 44, 7, lO e in D .. 1.5 t l ~ 41 dimostrano (eorum, !!!: 

vus servo)- Ulpiano, alla pari di Giuliano, si riferiva -' , 

concretamente al debitwn del ~ervus ~ 

I Giustinianei, interpolando e spezzando i l testo or

ganico d.1. Ulpiano in vari disorganici frammenti , hanno por

tato anche qui lo 5compiglio~ Ma harmo~ in pari t empo, con

s~guito il loro scopo di aff ermare il principio che qualun

que obligat10 naturalis, così come essi la intendono ~ può 

essere garentita da fideiussione. Così , essi introducono 

genericamente l'aliqua vel naturalis futura obligatio in 

D. 46, l, 6, 2; sòstituiseo~o le naiuralas obligationes 

ai debita servoruw in De 44 ~ 7 j lO , come si evince dal 

pronome eorum che ora è in stridente discordanza col so

stantivo naturales obl1gationes. a cui si riferisce; cela.

no il riferimento concreto ehe Ulpiano faceva ai debita 

dei servi, trasportando lontano, come frammento avulso, 

quanto Ulpiano scriveva circa 1 servi avvertendo :. Nec 
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servus quic~uam ,debere potest nee servo potest deberi , sed 

. ". ' "-'. 
cum. eo verbo abutimut , factum magis demonstramua quam i~s {O 

Con la sostituzione di poche parole (dummodo sit a11-

qua vel naturalis futura obligatio; ~turales obligationes)~ 

con la rottura di qualche legamento , anche il pensiero di 

Ulpiano è stato tradito ~ 

7. Pegno e ipoteca. 

Nessun debitum incoercibile P?teva, a nostro avviso, nel 

diri tto classico essere garent i to da pegno ~ 

Non può impressionare e portare a diversa conclusione la 

constatazione che potevano alcuni debita incoercibill essere 

-come abbiamo veduto- garentiti da fldeiussione~ 

Nella fideiussione chi garentisce è un terzojnel pegno 

è solitamente il debitore~ E ammettere la possibilità di ga_ 

rentire con pegno un debitwn incoercibile, significava vio- ' 

la r e , sia pure indirettamente, la incoercibilità del debito ~ 

In realtà i testi, in cui questa possibilità è afferma

ta, sono interpolati. 

Cosi, interpolato è D~ 20~ 19 5, pr ~ Marclanus libro 

singularl ad formulam hyPothecariam, .. 

Res [hypothecae] dari posse sciendum est pro quacum-
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que obligatione, aivemutUa pecunia datur sive dos, al

ve emptio vel venditio contrahatur vel et1am l~cat10 et 

! eonductio, ve.! nlandatum
lP 

et sive pura est ob11gatio vel 

in diem vel sub condicione~ $t sive in praesenti contrac

ta alvo et1am praeeedat~ aed ' et futurae. obllgat1onis 

nomine dari possunt6 Sed et n,on solvendae omnis pecu

niae causa, verum etiam de , parte eius~ [ et vel pro ~1-

vili obligatione vel honoraria vel tantum naturali~ 
E' un testo la cui a lterazione è già stata segnalata 

da molti studiosi: principalmente dal Fehr e dall'Ebrard, 

per ciò che attiene anche alla sostituzione di hlPotheca 

a ElgnuSj dal Segrè, dal Gradenwitz,' dal De Villa, per ciò 

,che concerne particolarmente la chiusa (et vel pro civili 

1 vel honoraria vel tantum naturalil) 'l che qui in
obligat on~ 

critica oculata o 

A noi importa avvertire che i giuristi classici -com~ 

sappiamo- non parlavano di ob'u~ationes honorariae e non di

stinguevano tra ~ligation~~ honorariae e obligationes civi

~, ,essendo oblit1-tiones soltanto queste ultime; e che non 

t 
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degradavano l'obligatio naturalis, cioè iuris gentium, con _ 

l'attenuazione: vel tantum naturali. 

Questo modo di esprimersi è proprio di chi -come i Giu

stlnianel- chiama obligatio natura1is anche. anzi soprattut

to; il debitum sfornito di azione, 

Pure in altro testo (D~ 46 1 l, 21, 3) l'esplicazione 

della ob1igatio, fatta con le parole sive c1vilis aive tan

tqm naturalis in reum fuisset, è compilator, ia~ 
• • 

E' interpolato anche D. 12, 6, 13 pr~ Paulua libro lO 

ad Sab1num. 

GNaturaliter etiam aervus obligatu~. et ideo] ai 

quis n?mine eius solvat, vel ipse manumissùa ut Pompo

nina scribit, ex peeu110 · [c~iua llberam administratio

nem habeat] repati non poteri t : et ob id et fidelusaor 

pro servo aeceptns tenetur [et pignus pro eo datum tene

bitur et si sefvus~ul peculi admininistrationem habet, 

rem pignori in id quod debeat dederit. utilis pignera

ticia reddenda estJ 

Abbiamo già veduto che, in vece di naturaliter etlam 

servus ob11gatur et ideo, nella redazione genuina doveva 

e3s~rvi: quod servua debet. Non pote~ano parlare di obli

gatio naturalis del servua i giureconsulti che affermavano 

in manie~a categorlc~ che servus non obligatur ~ 



-- 2°4-

1') l i liad ts:va ad am---
Ma. qui dobbiamo soggÌ1.1ngere che ,diO o S .. 

. CI re la f l a.e "l t?S-del servus po~esse acce ~e 
mettere che al d~bi tum _---

di Wl terzo ii ma non a lf:met teva in pa
sione~ cioè la obligatio 

a11 w a dem.p ime nt o di 
ri tempo ~he fosse possibil~ costringere 

un deb1tum incoercibile mediante pign~s ~ 
d turo in poi a·bbiamo una 

Dalle. parole et .E!6nus Ero eo .... _a_· -
.' i a'Oposta alle paro-

aggiunta dei compilatori giustl.fl:J.ane' sovr ." ." 

h '''ià veduto ' il G.ra.denwitz · 
le del giurista ~ come -in parte- ;. a o 

rivelata dalla ripetizione teuetur -
questa sovrapposizione è 

t tur - tenebi tur - reddenda 
tenebi tur ~ dalla sconcordanza !::ne 

est. - l~.teressanti sono alcuni testi~ che con
Parti colarmente l.~ 

P
er garentire la prestazione 

cernono la costituzione di pegno 

P
attuiti e non stipulati e che ri

di interessi semplicemente 

creditor
e il diritto alla retentio pi~no""'~ fino 

conoscono al 

a che essi non siano stati integralmente pagati." 

Sono i seguenti ~ 

UI ' us libro 28 ad ed. g . De 13, 7, 11,;3 pl.a.n · ' 

sortem dumtaxat vel in U.suras obstrictum est pi
Si in 

quod obli~tum est locum habet 
gnue, eo soluto propter 

r·I~!:~Ja~u!:!t~,e!!!m~u~s~u:!r~a!e2.in~s~t~i!.lp~u~l::.;:a:.:t;..:wn:;::..-d .... 9 .... d_u_c_ta_e_ pigneraticia(, L2ive 

et in eas obligatum fui t i qua~n
alve non , si tamen plgnus 

debetur. t pign_er~ticia cessabi t 'J ~ ... ] 
~d!iU~Jq~u~l~d~e~x~l~li~s~~~~---~--~--
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Il testo si limitava a dire che, se il pegno era cost i tui-

to soltanto per il capitale o soltanto per gli interessi, po-

teva esperirai l'actio pign~ratieia quando fosse stata esegui

ta la prestazione (res t ituzione del capitale o paga.mento de-

gli interessi) per cui il pegno 61'8. stata costituito . 

Il successivo periodo, in cui è ammessa la retentio p1-

~noris a.nche per le usurae non stipulate e quind'i anche per 

quelle ~~_~àct~, è una aggiunta compilatoria, coma già segna-

l ò l'Eisele e ritiene la recente dottrina (Krueger, Siber, 

Pacchioni, Riccobono, De Villa). 

Prescindendo da indizi formali (sl tamen, !!~)t che 

pos sono ave r poco peso ~ l t int er.polaz ione è rivelata dall '!tl. 

che precede~" Con questo ~ viene mutata la premessa da 

cui 11 giureconsulto muoveva. La premessa era: costituzione 

di pegno soltanto (dumtaxat) o per il capitale o per gli in-

teressl: nella seconda parte, che diciamo interpolata, la 

premessa è .. di~: c os tituzione di pegno anche (et"!) per 

gl i interessi. 

c. '4, 32, 4 pr. (Severus et .Antonlnus) Per reten-

t ionem pignoris usuras servari posse, de quibus prae

stanaia .conveni·t l' [.!.icet stip'ulatio interp~~ita non 

~J merito constitutum est et rationem habet cum pi

gnora [:.?ndiCione. ;e.acti] etiam usuris obstricta sint'.' · 

. . ... ~ .' ~- . 
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Il Siber attribuisce ai compilatori giustinianei tutto 

quanto è affermato in ,questa prima parte del rescritto di 

Severo e Antonino. A torto. Noi consentiamo col De Villa 

nel ritenere intruse soltanto le paroi~ licet stipulatio 

lnterposit~ non ait e le altre condicione pactie 

L'espressione condicio pacti non è classica; invece di 

licet stipulatio interpoaita non sit, evidentemente nel te

sto genuino vi era: si stipulatio interposita sit. 

Il rescritto ribadiva la norma che può costituirsi pe-

gno anche per garentireil pagamento degli interessi (s'in

tende stipulati): i Giustiniane1 si preoccupano di mettere 

in evidenza che il pegno può eost~tuirsi anc?e per gli in

teressi ae'mplieemente pat tui ti, e allora, invece di si st i

.E,qlatio interposita sit, scrivono: licet stipulatio interpo-

aita non ait. 

Ma è così operante questa loro preoccupazione, che poi 

aggiungono soltanto le parol~ condic.1one pacti, e non le al

tre eondictione pacti ve~ 'stipulationis, per modo che sem

brano dimenticarsi degli interessi. che possono essere, anzi 

che pattuiti, stipulati • 

Naturalmente, sono interpol~ti parallelamente quei te-

ti i h ad!. eti, in .~ui . si riconosce al creditore p1-gnora z o, c e 

divenga alla vendita del pegno, la facoltà di trattenere 
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l'importo degli interessi ex E!ct~J o anche l'importo di 

questi interessi, sul prezzo ricavato dalla vendita o 

Così è interpolato C. 4 , 32 p .22 (Diocla et .. Max~) 

[PisnoribUS quldem i~terven.ient1bue_usurae, 9.uae 

sine stipulatione peti n0Il; pot~,pacto retine.~i 

possunt. ve:run hoc iure consti tut~] CUal [huiusmOdi. ' 

nullo interposito] pacto tantum cer~ae summae poenam 

praestari convenisse proponas nec peti n~~ retineri 

quicquarn smplius at ad pignoris soluti.onem urgueri 
ft 

te disciplina iuria perspicis. 

L'interpolazione 4i questo rescritto è stata esatta

mente sooperta e delimitata dal Siber. 

Gli indizi formali, che attestano l'interpolezione, 

sono numerosi; la sconcordanza )?oterant·-possunt, il 80-

s~etto huiuamodi; pactoin vece di ex j?act<?; il ragiona- , 

mento infelice; l'inspiegabile modo di esp~imer~i~ 

I Giustinianai vogliono dire che, quand:o vi è e08ti~ 

tuzione di pegno pei.' gli interessi ex ,.Eac·to, questi -per 

quanto inesigibili- possono essere trattenl!.l'ti d€l.l eredito

re aul prezzo ricavato dalla vendita dal pegno; ma, in 

realtà, le parole ;e.i.e.norib~ intervententibus ·usurae •... 

~~tì~_~ sembrano negare la soluti retentio rela~ ~_ ali z:a:oa __ _ 

tivamente agli interessi ~~~ct~, quando la costituzione 
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di pegno non vi sia. Il che non è, nè per i giuristi clas-

sici, nè . per i Giustinianei. 

Diocleziano diceva che una pena convenzionale stabili-

ta mediante patto non era valida. I compilatori ampliano la 

species che era sottoposta a Diocleziano e la oltrepassano 

per giungere, per altro, quanto alla species decisa da Dio- . 

eleziano, alla stessa conclusione; le U6urae ex pacto si 
possono conseguire trdtte"endo~ sul ricavato della vendita 

del pegno; ma, se invece di un pactum usurarum, vi ha un 

pactum poenae, cioè è stata conchiusa una convenzione aven-

te per oggetto la prestazione di una pena, allora nè si può 

esperire un'actio, nè può giovare la retentio. 

D. 46, 3, 101, l Paulus libro 5 responsorum. 

Paulus respondit aliam esse causam dèbitoris sol-

ventis aliam ereditoria pignus distrahentis: nam cum de-

bitor solvit pecuniam, in potestate eius esse commemo-

rare, in quam causam solveret; cùm autem ereditar pignus 

distraheret [lieere ~i pret1um in aceeptum referre etiam 

~am quantitatem quae natura tantum debebatur, et ideo 

deducto. eo debi t um pst i poss.~:1 

L t interpolazione di questo testo è :stata veduta dal 

Perozzi, dal Bonfante, dal Siber, dal Beseler, dal De Vil-

la. Giustamente ha rilevato il Bonfan~e che in acceptum re-
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~ non è espressione classica; ma soprattutto è sta.to 

esattamente rilevato che nel dir~tto 
.lo classico l'imputazio-

ne del prezzo ricavato dal pegno non era rimessa alla vo-

lontà del creditore, bensì determinata in base al contenu-

to del pactum de vendendo pignore e - ' , se ques'to taceva ~ se-

condo le norme stabilite dal diritto ( t c r Q D~ 46, 96; 3)~ 

, Lo svolgimento logico del testo lascia intendere che 

Paolo doveva conchiudere che non éra }n potestate credito

!!! stabilire alounchè in merito alla imputazione del prez

zo~ L'avvertenza premessa g allam esse causam debitoria 601-

v~ntis, aliam creditor,ispignus distrahentis; la 'formulazio

ne della motivazione (~um-ewn ,autem) inducono necessariamen

te a negare una facoltà di electio al creditore relativamen

te alI t imputazione del prezzo o Q.uesta facoltà glj. accordano 

1 compilatori giustinianei perfino .!,n eam quantitatem, quae 

nat ura tantum debebantuL~ cioè per gli interessi ex pacto, 

che non erano esigibili!' ma davano luogo soltanto alla so

luti :retentlp 9 se ,.!Eont.9 pagati o 

Analogamenteinte-rnolato è D~ 46 '7: 5 2 è -r v ;f'~ :j ' ~, " c cio il te-

sto ulpianeo che abbiamo già avuto occasione di richiamare 

come quello in cui viene costruito come adempimento di una 

'obligatio naturalis il pagamento di interessi semplicemen

te pattuiti o 

~ 
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_

A~tonlnus eum divo patre suo rescripsit, Imperator !'U.I. 

t · pignoribus ereditor pecuniam redigltj cum distrae, l.8 

b' it t · aliae indebitae, quod sol-si slnt usurae de . ae e 

vitur in usuras, ad [utramque] causam usurarum[tam] 

[ . ] tinere· [puta quaedam debitarum quam l.ndebitarum per . ' 

. to nat'urali ter earum ex stipulatione, ~q~u~a~e~d~a~m~e~x~E~a~c~~~~ ____ __ 

debebantur. sl vero summa usurarum debitarum et non 

debi tarum non eadem si t, aèquali ter ad ut,ramque causam 

l t estJ · non pro rata, ut vero ba reprofieit quod so li um 

t d Sl.· forte usurae non siut.debi tae scripti ostendun .se 

r", . . it olverj t quas omnino non eri t ket qui~ simpllc er s . , 

stiPulatus,] imperator Antoninus cum divo patre suo 

rescripsit ut in sortem cedant • .. 

Per bene intendere questo testo, occorre aver pre

sente un rescritto delltimperato~e Antonino, in cui si 

aettanQ norme generali circa l'imputazione in pagamento. 

Il rescritto ci è conservato i~ C. 8, 42, ' l (a. 212): 

In potesta.e - ".I. t P.l.·us est, ~ui ex plurlbus contractibus 

b t t empore solutionis exprimere, in quam pecuniam de · e , 

51' ò·.ebitor id non feclt, converticausam reddat~ Quod 

tu:r' electio ad euro q,ui ·accepit . 81 ne~te l" 'voluntatem 

. id quod solvitur, dein-suam expre$slt , prius in usuras 

de in sortem aecepto feretur . 
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Nel diritto classico, pertanto, vigono le seguenti 

norme: l} il ' debitore ha diritto di indicare il debito che 

intende estinguere; 2}se il debitore tace, la scelta spet-

ta al eredi tore; 3) .si neuter voluntatem suam expressi t, 

prius in Usuras id quod solvltur, deinde in sortem aceepto 

. feretur. 

E' ovvio che le prime due norme valgono nel caso di 

pagamento volontario; soltanto la terza vale anche nel ca-

so di pagamento coattivo, quale è quello che si ha quando 

il 'creditore pignoratizio si soddisfa sul prezzo ricavato 

dalla vendita della cosa pignorata. 

Or bene: il testo di Ulpiano si occupava del prezzo 

ricavato da una distractio pignoria: la f~ttispecie è: 

distractis pignoribus~ditor pecuniam redigit. 

Ulpiano formula due ipotesi: l) che vi siano usurae 

debitae e indebitae, cioè ex stipulatione e ex pacto; 

2) che vi siano Usurae inde?i~, cioè ex pacto. 

Conformemente ai prihclpii generali regolanti questa 

materia, Ulpiano doveva decidere la prima ipotesi statuen-

do che il prezzo ricavato dalla vendita del pegno doveva 

imputarsi in primo 1uoso alle usurae ' debitae, e a queste 

sol tarIto, cioè .d.Ue U~~bc:1e cl!~ erano dovute in base a una stipu-

l~zione ed erano perciò co~r~ibili; non a quelle dovute in 
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base a un patto e per ciò non coercibili (la volontà del 

, uelladel debitore); creditore non si poteva sovrapporre a q , 

. decidere la seconda ipotesi stabilendo Ulpiano doveva,po1, 

indebitae j il prezzo ricavato do-chef se vi erano ~u~s~u~ra~e __ ~ ____ ---

veva essere imputato in pagamento del capitale. 

se ehl."/ ha semplicemente pattuito e non stipuInsomma, 

benchè non siano " to interessi, volonta.riamente li paga t 

nè si Possono ripetere (neque ut indebitae coercibili, essi 

ne~ue in Bortem accepto ferandae sunt: CG 4,32, repetuntur '1 -

se '
chi li ha semplicemente pattuiti, non li paga, 3)~ ma$ 

non può il creditore nè l'etinere pie;nus fino al loro paga-

mento nè trattenerli sul prezzo ricavato quando addivenga 

Sarebbe violato il princ1piodelalla vend1tadel ~i~nus ~ 

la lncoercibilità del debitum derivante dal pactum usurarum. 

decidere Ulpiano ~ risulta chiaramente Che così dovesse Q 

dai testi alterati che abbiamo precedentemente considerati. 

I Giustinianai sconvolgono anche questo testo~ per 

nul.- al creditore pignoratizio la facoltà conceder~ anche '1 

sul prezzo ricavato dalla vendita, per le di soddisfarsi~ 

~uali sono quelle dovute in b~se al sem-
u~urae indebita.e. àl ~ 

plice patto. 

L'interpolazione non si illumina soltanto attrav~rBo 

le interpolazioni scoperte negli altri testi già veduti; 

.. , 
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essa è posta in chiara luce anche dalla fretta e dalla scom-

postezza con la quale i compi1atorì hanno interpolato que-

sto stesso testo, giacchè, ammettendo che il creditore ave-

va facoltà, quando vi erano usura e debitae (in base a sti-

pulazione) e indebitae (in base a patto) di imputare il 

prezzo ricavato dalla- vendita del pegno in utl'umque causam, 

non facendo distinzione tra usurae debitae ex stilupatione 

e indebitae ex pacto, avrebbero dovuto ammettere che, anche 

quando vi sono soltanto usurae indebitae ex pacto, il prez-

zo ricavato dal3..a vendi te. è da imputarsi nel pagamento d.i 

queste usurae prima che nel pagamento del capitale" Ltin-

terpolazione no~ è stata proseguita; ma ciò che leggiamo 

ancora nel testo ulpianeo: 

sed si forte usurae non sint debitae, rescripsit, 

ut in sortem cedant t 

ci dimostra che, anche nella parte de l testo che precede ~ 

Ulpiano doveva negare la possibilità di imputare il prezzo 

ricavato dalla v'endita del pegno anche nel pagamento delle 

usurae indebi tae, aeqÙa1i ter come nel pagamento delle usu-

ree debitae. 

Ancor più significativa Èt l'alterazione di C. 4, ;52, 

21 (Diocl. et Max ~ )~ 

Si usuras praestar1 [.EiKnOre dato conv,eneratJ et 
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pn continenti]numeratione faeta, [)20stea ve~ ante] 

propter quod solutionem feceras, non designasti, ha

buit creditor in usuras tibi accepto ferendae solutae 

quantitatis facultatem. 

I compilatori qui hanno sostituito Eignore dato c6nve~ 

nerat a promisisti. 

Con questa sostituzione esa.! e.\tendono alle usurae ex 

pacto ciò che gll imperatori avvertivano per le usurae ex 

stipulatione: mentre il Eromisisti poteva riguardare sol

tanto la stipulazione; il convenerat riguarda sia la stipu

lazione sia il semplice patto~ La sostituzione è rivelata 

anche dalla circostanza che nel seguito del rescritto leg

giamo: feceras - ,' non designasti, che ben si coordinano al· 

promisisti, che era nel testo genuino, non al convenerat, 

che è nel testo interpolato. Q,uesto mesc01amento della ter

za e della seconda persona nell~uso dei verbi è una inele-

gantia compilatoria. 

La innovazione, introdotta in <iuesto testo, è parti

colarmente grave, perchè viene consentito al creditore di 

1mp~tare n~\ pagamento di usurae indebitae, cioè di usurae 

ex pacto, ciò che ìldebitore ha pagato senza specificare 

la causa, per la quale pa&8va. 

··Riasstmlendo: la ~iurisprudenza classica escludeva la 

• 
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possibilità di garentire un debitum incoercibile con pegno J 

perchè ciò significava far crollare, se pure indirettamen~e, 

la incoercibili tà ste.Bsa del debitum. I Giustinianei, inve

ce, nella loro tendenza diretta ad ampliare gli effetti del·-

la loro obligatio naturalis sfornita di azione, ammettono 

che questo obligatio può essere garentita da pegno e diven-

tare, così, indirettamente coercibile." 

Sono i Giustinlanel che stabiliscono il nuovo princi-

pio che può essere costituito un pegno anche a garanzia 

della ob11gatio naturalis sfornita di azione (D. 20, l, 

5 pro; D~ l2 ~ 6~ 13 pr~); sono essi che dicono poterai 

retinere pigntis fino a quando questa obligatio non sia 

adempiuta (D'l 13 j 7, 11, 3; C. 4, S2, 4); sono essi, an-

cora, che concedono al creditore di poter imputare il prez-

zo ricavato dalla vendita del pegno nel pagamento delle 

usurae indebitae~ cioè ex pacto (D~46, 3, 101, l; C.4, 32, 

22; n~46~ 3 s 5~ 2); sono essi, finalmente che riconoscono 

al creditore la facoltà di imputare nel pagamento di que-

ste usurae indebitae, cioè ex pacto, ciò che il ~ebitore 

paga senza specificare la causa per cui paga (C. 4, 32, 

21), quando vi sia costituzione di pegno (pignore dato 

convel1er~) • 
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8. Compensa:zione. 

Nelle fonti giustinianee è detto che una obbligazione 

l , compe~oata con una obbligazione civile~ natura e puo assere ~ 

Lo afferma un testo attribuito a Ulpiano, cioè D~16, 2, 6: 

Ulpianus libro 30 ad edictum Etiam quod [natuta] de-

betur venit in compensationem. 

Et stato giustamente osservato che è, codesto, un ef

fetto gravissimo, che rappresenta l 1t estremo limite possibi

le della indiretta coercibilità della obbligazione naturale. 

Quando, infatti, si ammette che 11 debitore civile, convenu

to in giudizio dal creditore, possa paralizzarne llazione 

ed estinguerne la ragione ereditoria opponend<>gli il contro-

l · medesimo vanta, si deve riconoscecredito naturale che eg 1 

re -che all'obbligazione naturale è riconosciuta così inten

sa energia. che poco manca perchè non sia addirittura ~ivi-

le. 

Ma è, si può dire, generalmente riconosciuto che il 

testo, che abbiamo riferito, non ci conserva il pensiero 

di Ulpiano. 

, 
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I compilatori qui, come in altri casi, hanno esteso al

l a loro obligatio naturalis ~ storni ta di azione, un ef:fetto J 

che il diritto classico ammetteva soltanto in una singola 

fattispecie, e precisamente" z:tella soeietà contratta con un 

servus o con un filiusfamilias. 

Il" te~to ulpianeo doveva dire; 

Etiam quod <a servo vel a filiofaml1ias > debetur, 

venit in còmpensationem~ 

I Giustinianei alle parole a servo vel a filiotamilias 

ha1.1IlO sosti tui to la parola natura .. Con questa sostituzione, 

e con l'isolamento del frammento dal suo contesto origina-

le, la massima così formulata, ha assunto il valore di una 

r egola generale, che nel diritto classico assolutamente 

non ~veva e non poteva avere. 

Nella ipotesi della società contratta con un servus 

o con un filiusfa[(J.l1ias e dentro questo ambito, è possibl-

le che una certa compensazione si ammettesse~ in quanto Il 

credito munito di azione e il debito senza azione nascevano 

dalla stessa causa, cioè dallo stesso rapporto Boci~le. E' 

i lluminante a questo riguardo un altro testo, che abbiamo 

nella sedes materiae della compensazione,entro le Pandette, 

cioè nel fr .. 9 i1 pr.D. 16~ 2: 

Paulus libro 32 ad ed.: Si cumfiliofam1liaa vel servo 
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contracta sit societas, et agat dominus vel patex ~ 

solidum per eompens~tionern servamus, quamvissi age

remus, dumtaxat de pe~ praestareturQ 

9. Confusione. 

Una efficacia notevole manifesta nel diritto giustinia-

neo l'obligatio naturalis sfornita di azione nella ipotesi 

in cui l'erede sia credito~e naturale del defunto"poichè 

egli ha diritto di pagarsi sulla ered.ità, cioè di detrarre 

tutto il suo credito dalla eredità ed eventualmente compu-

tare la Falcidia e l'ammontare della sua quota se non è 

l~unico erede sul rimanente e 

Una tale efficacia è attestata da DQ 46, 3, 95, 2: 

Papinianus libro 28 quaestionum Aditio hereditatis 

[E.Qnnunquam] iure confundit obligationem, veluti 51 cre-
'- . 

ditor debitoris vel contra debitor creditoris adierit 

hereditatem, lAliquandO pro ,. solutione cedit l si forte 

~editor, qui pUEillo s i ne tutoris auctoritate nummos 

crediderat, heres ei e..!titit; non enimquanto locuple

tior pupillus factus est l con~e<;!_ueretul' z sad in solidum 

creditum suum ex hereditate retinetj 

Questo testo papinianeo è stato ripetutamente oggetto 

, 
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di critiche. Così,il Sollazzi nega che appartenga al giure

consulto l'antitesi di due specie di confusione, introdotta 

cogli avverbi nonnunquam - aliquando; una specie che iure -
confundit obligationem, l'altra che Ero solutione cedit~ 

E fa altre critiche al testo. 

Il Bonfante sembra propendere i . a r tenere che da !1!-
quando i~ poi il t t es o papinianeo sia statorimaneggiato

e 

E noi pensiamo che questo dubbio del Bontante abbia bUon 

fondamento , perchè si riconosce 1 
ne creditore una facoltà 

incompatibile con la natura del debit i . 
. ' um ncoercl.bile J qua-

le era quello del pupillo contraente senza 
l'auctoritas -tutoris. 

L'innovaZione giustinianea si coordina con le altre 

innovazioni in questa materia: così, con quelle innovazio

ni che abbiamo rilevato in mate'ria di 
pegno e in materia 

di compensazione. 

10. Estinzione per patto o giuramento. 

In un testo attribui to a Papiniano è detto che l 'obli--
gatto naturali,s può estinguersi per patto o giuramento .. 

D ~ 46, 3 , 95 ~ 4 ~ Papinianus libro 28 qu~estionum 

r Naturalis obligatiO
j 

ut . 
~ - pecunl.ae numeratione , ita iu~t2 

• 
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pacto vel iureiurando ipso iura tolli tur, qr.!od vinculum 
. c 

aequitati$, ·· quo solo sustinebatur, conventione aeq,uitate 

dissolvitur:] ideoque fideiussor, quem pupillus dedit, 

ex iatta Qausis liberari dicitur~ 

Noi abbiamo già cercato di dimostrare che questo testo, 

il ~uale definisce l'obligatio naturalis come vinculum aequi

tatis è giustinianeo" Alla ç>bligatio = vinculum iu.ris i Giu

stiniane·i contrappongono ,la obligatio natural.is = vinculum 

aequitatis r, Ma, oltre che essere giustinianea una s1tfatta 

definizione della obbllgaziolle naturale, è giustinianea la 

affermazione che essa si estingue per patto o per giuramen-

to: ciò è dire che patto e giuramento non venivano in consi-

derazione come cause estintive del debitum sfo~ndto di azio-

ne entrQ l'età classica. 

Abblamo~ a dimostrazione della interpolazi)ne del te-

sto, un cumulo di indizi: iustum pactum, nel senso di pat- . 

to conforme alla !!9:..~i.!a.!!.J giustinianea) e non nel senso 

classico di patto conforma al~; le espressioni paralle

le e contrapposte~ vinc~lum aequitatis - aeg,uitas conven

tioni~1 artificiosamente combinate; l'insufficienza della 

motivazione, pe,7chè aequltas conventionis riguarda sola

mente il pat~o, non anche il giuramento; la curiosa frase 

v1nculumat9Cluitatis quo solo sustinebatur (s'intende la 
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naturalis obligatio) t 11 che è come dire ; obbligazione, .cioè 

vincolo, naturale retto solamente da un vincolo di equità; 

11 che è fare un bieticcio" ti 1m 
, Da ente ~ e soprattutto~ la im-

possibilità che il giurista pàrlasae di bli 
g ~ I .gatio naturalis 

a proposito della obligatio pup1l1~ contraente senza l~auo--
toritas tutoris., quando -come abbiam veduto- i · testi genui-

~, ehe equiparano nella dottrina romana obliga,tio naturalis 

e obligatio · iuria gent1um, dicono che il pupillo ne qU1dem 

1ura obligatur. 
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LE OBBLIGAZIONI NATURALI NEL 9IRITTO MODERNO: 

IN PARTICOLARE NEL DIRITTO Il ALIANO. 

La dottrina. delle obbligazioni naturali, cos1 disputat-a 

dall'età della Glossa all'età della Pandettistiea e veramen-

te inestricabile prima ohesi applicasse alle fonti giusti-

niaree il nuovo metodo critico e si separassero i testi ge-

nui~i dai testi interpolati valutando 11 significato e la 

portata delle numerose interpolazioni, disputatcl and,e dopo la 

4Pfli~ione del nuovo metodo critico per l'estrema difficoltà 

di . scorgere _ tutte le interpolazioni eseguite dai Giustinia

nei ·in questa materia e il loro significato preciso, è una 

fra le più travagliate dottrine del diritto moderno~ sia per 

ci .è che concerne la · nozione de Il 'obbligazione naturale, sia 

per ciò che riguarda 1 casi di questa obbligazione e i suoi 

effett'i e 

Il codice civile germanico non contiene alcuna disposi'!"" 

z ione intorno alle obbligazioni naturali e nei Motivi è 
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&Spfessamente detto che il Progetto non riconosce le obbli

gazioni naturali. I 1[otivi p -ipel' altro, pur non usando un 

teDnine tecnico per esprimere il concetto di obbligazione 

'naturale -talvolta parlano di doveri giuridici imperfetti 

(unvolkommenen Reehtsphlichten), altra volta di doveri o 

obbligazioni naturali (Naturalvereflichtungen o Natural

obligationen); operano ciò nonostante col medesimo conç~t

to e la dottrina civilistica più recente propende ad ammet

terlo anche sotto il regime del nuovo codic~ come istituto 

tacitamente riecvuto dal diritto anterioreQ 

Anche il nuovo codice civile svizzero non riconosce 

espressamente le obbligazioni naturali~ ma la dottrina 01-

v1.l1stiea. opera nella interpretazione di varie disposizio

ni del codice stesso col concetto tradizionale~ -

Il codice civile germanico (§ 814) e il codice civile 

svizzero (arto 63) abbandonano liespressione "obbligazione 

naturale" sostituendovi quella di t'obbligazione morale
tt 

o 

di "obbligazione sociale". 

Nella dottrina civilistica italiana ~ autore~oli scrit-

tori negano che sia sopravvissuta nel nostro diritto la fi

gura dellao91iga"tio ~turali! . del dIritto giustinianeo, 

sfornita di azione, come distinta dalla obbligazl~ne civile 

da. un lato, dall~obbligo morale o di coscienza dall'altro. 

225 -

Fura remil1isce:nza storica sarebbe l '; art 8 1237 del C~dice ci-

vile il quale di~pone: 

"Ogni pagamento presuppone un deblto : ciò ohe 

è pagato senza essere dovuto è ripetibileo 

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbli-· 

gazioni na.ttu~a11 che si ~'sono volontariamente soddisfatte" ~ .. 

Questa dottrina trova un. ostacolo ,nella esplicita fo~u

lazione dell' art icolo te stè riferito ~ nella tradizione stori

ca ~ç nei precedenti immediati del Codice civile francese donde 

il 'nostro art , 1237 è derivato. ne i precedenti anche del no

stro stesso Codic9 7 

Il Pothier r pur definendo l'obbligazione naturale quel

la che nel foro dell'onore e della coscienza obbliga colui 

che liha contratt~ ad. adempierla ~ banchè la legge civile ri

fiuti l'azione a colui verso il quale essa è contratta, r.ag

gruppava tutte le obbligazioni naturali del diritto francese 

nelle t l'e . categorie seguenti ~ 

a) obbligazioni a cui la legge nega l'azione per lo stavo

re con cui essa consi dera la loro causa; 

b) obbligazioni delle persone che, pur essendo naturalmen

te capaci di contrattare~ non lo sono anche secondo la legge 

civile; 

c) obbligae ioni , contro cui il debitore ha acquistato una 



- 226 -

eccezione perentoria, per es~, per effetto della cosa giudi-

cata, del giuramento dec~sorio, della prescrizione. 

L'opinione del pothier ebbe una grande influenza sui com-

pilatori del Codice francese, come risulta specialmente dalla 

Esposizione dei Motivi di Bigot de préameneu ~ ~ui infetti è 

detto: 

"Non si considerano come obbligazioni se non quelle che 

per m.otivi particolari sono consider~tQ come nulle dalla leg-

ge civile. Tali sono le obbliga~ioni t 1& cui causa è troppo 

sfavorevole perchè sia ammessa l'azione, e le obbligazioni 

che sono state contratte dalle persone a cui la legge non 

permette di contrattare ", .rra1i sono anche le obbligazioni c1-

vili
i 

allorchè ltautorità della cosa giudicata, il giuramen-

to decisorio:. la prescrizione, o qualsiasi altra eccezione 

perentoria , renderebbe senza effetto l t azione del creditore" .. 

Nè. diversa è sostanzialmentel' opinione espressa dal 

Jaubert nel suo Rapporto al Tribunato~ 

Q.uesto aolo è vero, .che nel diritto moderno l'importan-

za delle obbligazioni naturali è notevolmente scemata (sia 

per la. scomparsa della schiavitù 3 sia per la cadutel de Il 'or-' 

d1namento patrimoniale della famiglia romana, sia per la ea-

. d~ta del sistema rigoroso delle forme richieste per contrat-

tare)~ 
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Noi aderiamo alla dottrina di coloro che ravvisano nel

la obbligazione naturale., menzl.·o~a·ta Il .uJ ne' art.. 1237 del 00-

dice civile, un obbligo di carattere sociale, riconosciuto 

Eur dal diritto: un obbligo, che, se anche il diritto non 

rend.e coatti ve, sieve per altro al dl.· sopra del puro dovere 

di . cosc~enza, in quanto il suo spontaneo adempimento non 

si considera co tt d' me a o ~ liberalità, ma come vero e proprio 

adempimento. 

E riteniamo giusto il dire che 1.'1 ~eno'meno .lo di un vinco-, 

lo, che non estrinseca l'efficacia sua se non quando sponta-

neamente l'obbligato lo riconosca eseguendo10, non è in con

traddizione con il concetto stesso .di vincolo"o la coercizione 

può essere più o meno intensa e discende~ L~ al punt o da sembrar 

che svanisca, come in questo caso; ma essa, anche in grado mi

nimo, si riscontra pur sempre nella soIutl.' retentio che ne è 

una manifestazione indiretta e attenuata,. 

... ... una legislazio-. Nel diritto romano giustinianeo, cioe' ;n 

c e ua privatum è triper-ne alla base della qu.,ale 'stava h il i 

titum (1 Giustinianei, interpolando un testo di Ulpiano 

- D. l, l, 1, 2 - dicono che il diritto privato collectum 

est ex natura1ibus praeceptis aut gentium aut civilibus) ben 

poteva questa attenuata e indiretta efficacia ricondursi al 

tua naturale per contrapporla all' ~fricac·l· a . piena; esplicaa-
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tesi nella actio derivante dal tus civile; e più eoerente-
-' 

mente, che non nel no stro diritto, gli obblighl p ch~ produ

cevano una tale attenuata e indiretta efficacia, ben poteva-

no chiamarsi obligationes naturales. 

In un ordinamento come il nostro. invece, che non fa 

più richiamo al 1us naturale, l'espressione "obbligazione na

turale" sopravvive eome per fòrza d'inerzia senza la sua base 

antica; non essendo più possibile ora ricondurre la sua limi

tata efficacia al iua naturale e dovendola far dipendeTe per 

eiòdal tua civile, è ben qualificata, sanza incorre re re: in 

una petit10 principi1~ come ha obbiettato il . Bonfant e , in 

una obbligazione civile imperfetta~ 

Cc.1loro che, scostandosi da. q:ues~a qualificazione t defini-

scono l'obbligazione naturale come una obbligazione sociale 

o morale di contenuto patrimoniale, quando vogliono derivare 

da que.sta definizione una conc+uaione, o vanno a urtare con

tro le fonti ancor vive per la inini terrotta tradizione sto-

rica o vanno a urtare contro la logica. , . 

Vanno a urtare contro le fonti ancor vive per la inin-

terrotta tradizione storica quelli che, com~ il Gabba e 11 

Giorgi, ritengono che l'adempimento di questa obbligazione 

non debba essere considerato adempimento, ma puro a.tto di 

liberalità~ Abbiamo v-isto che i Homani considera.no l"adem-
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pimento di questo debito,non come donatio ma come debiti 

solutio (Do ~9~ 5~ 19, 4)& 

Vanno a urtare cont ro la logica coloro che considerano 

le obbligazioni DAtural! eome sprovviste del tutto di carat

tere giuridico, e spiegano la ~rrepetibilità del pagamento 

col dire che la leg@e non può proteggere l~atto immorale di 

chi voglia riprendere . ciò che diede in adempimento di, un 

dovere di coscienza, perchè proprio la statuizione legisla

tiva della irrepetibilità del pagamento imprime ad esse il 

carattere giuridi co, e il t"ine e. cui qui la legge mira I cioè 

un fine d'ordine etico~ è in fondo 10 scopo a cui generalmeL-

te la nonna giuridica tende, a~che se norma giuridica e norma 

morale non sono per ciò da confondersi~ 

Eome disputato è il concett·o di obbligazione naturale 

nel nostro diritto , così disputati sono i casi di obb!1ga

zione naturale dal nostro diritto riconosciuti: s i può dire 

che u~ disputa à in funzione dell'altra a subordinata al

l~altra .. 

Vi ha chi ammette obbligazione natUl"ale solo quando" ri

conosciuta dal diritto positivo una obbligazione, esista una 

esplicita disposizione legislati va che le neghi l 'azi.one; 

altri, pur ricercando le obbligazioni natur~li nel diritto 

positivo, e respingendo la dottrina che l a loro determina-
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zione possa essere affidata al giudice, ritengono -che deb,-

bano riconoscerai dalla natura intrinseca del ·rapporto. 

La figure più Cel"te di ob'bli@:azione naturale sono quel-

la nascente dal debito di giuoco non proibito e di scommes

sa, e quella degli interessi non convenuti o eccedenti la - . 
misura- convenuta nel mutuO: qui vi ha una esplicita dispo-

sizione legislativa che, pur negando l1azione, ammette .. ,· la 

soluti retentio. 

Non si accorda azione veruna per 11 pagamento di un de

bito di giuo,co o di scommessa (art~ 1802)~ a meno che si trat

ti di giuochi che contribuiscono all'esercizio del corpo far-

ticolo 1803). Tuttav,ia l'art. 1804 dispone : 

"Il perdente non può in verWl caso ripetere quanto aves-

se volontariaments pagato, purché per parte del vincitore 

non siavi stata frode o dolo, e purchè il perdente non sia 

eli mi110re età, interdetto. o inabilitato". 

A sua volta l'art. 1830 dispone: 

"Il mutuatario, che ha pagato interessi non convenuti 

o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterl1 nè impu-

tarli al capitale". 

Sulla esistenza di altri casi di obbligaziione naturale 

nel nostro diritto molto si discute~ La discussione concer-

ne i casi séguenti: 
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1) Quello del debito prescritto. Chi l'ammette, muove 

dalla considerazione ehe la prescrizione ee:.t r ;·ue l'a i ~ .~ ~ zone 

non il diritto di credito, è causa formale e arbitraria di 

estinzione, ha per fine di non mantenere eternamente in so

speso i rapporti, per modo che tal fine·cessa quando il de

'bit ore volontariamente paghi. Chi lo nega, oppone che la 

prescrizione de 11 'azione importa esti . . d l nZlone e rapporto ob-

bligatorio. che il fine della prescrizione non sarebbe rag

giunto quando il rapporto sopravvivesse nella forma pur at

t enuata di obbligazione naturale. 

2) ~uello della ingiusta assoluzione o della assoluzio

ne per mancanza di prove. Chi l'àmmette, adduce il valore di 

mere. presunzione che ha la cosa giudicata' Chl
o 

, , ~O nega, op-

pone il divieto di ridiscutere u~ rapporto esauritosi con 

la sentenza passata in giudicato. 

:3) Quello del dabi t o residuo dopo il concordato 1nter-' 

~enuto fra il fallito e i creditor~ (artt. 816, 839, 840 Co

dice comm.). 

4) ~uello del fiduciario, a cui sia stato dal testa

tore confidato l'incarico di dichiarare la personadell 'ere

de o del legatario e di trasmettere loro i beni ereditari 

(art (, 829 Cod.ociv .. ). 

5) Quello della rimunerazione di i i ....... __ ~~.=;::.-=-==~:::=.;~!:.!:!:~~~s~e~r~v~· g _ che sogliono 
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~-c8ere cornEeIlE!~~!!. " 

6) Q.uell~~ obbligazione nulla per difetto di fO .. r:-

ma .. 

E la serie di questi casi non è chiusa , 

Il dissenso ferve anche sugli effetti da lla obbligazio·-' 

qu-llo ~ che è puro da t utti ammesso~ ne naturale Q perfino su ~ ~ 

della ~luti retentiQe 

Il capoverso dell'art. 1237 CodQciv ~ dispone @ come ab 

biamo vedu.to ~ 

. i ' ''"' ,on e' a .... messa per tluelle o"bbl1ga.zion· , nI,a ripet~z on~ ~ u.w.4 ":I. 

che si sono volontariamente pagate" ".; 

Che cosa significa "volontariSlilente"? Vuol dire nscien-

temente" . o non piuttosto ttlj.beramente~ ? . . 
I più in~erPretano "volontariamente" nel primo 

h il debitore cono'seesse di non poter essere presuppongono c e ~ . 

èostretto al pagamento~ cosicchè anche nella obbligazione na
L 

.turale la'ir~epetibi1ità del pagamento dipenderebbe dalla ae-

senza di errore e troverebbe quindi ~ anche in essa applica

zione la norma de Il '1 art c- 1146 eod.civ .. 1 o comm:a ~ 

t!Chi pa.T errQre si credeva debitore il quando abbia pagato 

il debitojl ha il diritto della riIletizione contro ilcred1to-

retl>l 

Giustamente ai sostenitori di questa tesi si è opposto 
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ohe np.n 81 saprebbe qu-lal valore dare alI t art. 1237 se llon 

facesse che ripetere il principio già posto nell~artw 1146• 

Più congrua è la. :lnter'pretazion{~ dl coloro che .. come 

l"Ascoli!9 il De Ruggiero eoc~1# 1ntendono !~J?tar1amente 

nel senso di lilJaral'nente.. 
t~·~r;Q'IIi'....,~ 

C011 qu~esta l11tel~pretazlone l f art Il 1'237 è V"eramen'tia uha 

dero~a ~lla ~~.2.~!!!debi~!'it La ri.petlz1one dell t indebi~ 

to~ a.mmassa dall !1art. 1146 per le obbligaziolÙ.. clvUi'~ lt 

nega.ta dati 'a:rt~ 1237 p&r le obbligazioni :naturali. Per e

scludere 1a ~~let10 ..!~~~~J. !!.~ basta 'f.lna eolut10 senza Co·· 
V' _);)'iItt 

ere.lziona o vi,olenza" cioè una solutio spontanea: sT\Ante~ 
.I!fV .. ' 

di ce uu testo romno che abbiSltlt) avuto oeea~ione di richia

mare (D ... .12 , 6~ 28) t e $ponte è sempre in sntltes1. con pa-. 

role che i,ndleano la coazione; .!~~!Lu.!J !.D.yitu~~ eOm~8\le 

Secondo la p~eva1ente dottrlna~ l'effetto della ~alu

!L-1!.~}A..!!.~; è il, solo effet'to dalle obbligazi~u.1 1JJllturall 

nel nostro di,ritto, quantunque oivilisti insigni (ad 9sem .... 

pl0:~ 11 Polac~o) lo }leghino .. 

8i escluda la compenaaz1one~ perohè suppone due cred1-
~ .... ~ 

ti liqu:td1- ed esigibili (art .. 1281 Ood .. e1"v~), m~ntre non 

è tale il debito nascente da una obbligazione natQrale; 8i 

esolude la conter.na o ratifica, perché eia l 'luna che 1'81-
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. . • '1I1W atto annullabile :ma al :tlmente asleten-tn pre8UPpOag~Bw ~ . 

te (art. 130')' si esclude la novazlene, parchè esige una 

Obbliga$1one . civile da t1'&.sto:adere nella nuova (art . 1201) I 

8i ,sclucle int1ne la possibili tè. d1 raftor2'~h co !!.r 
l.:us.~o.e, Eee.~j i"otecA, che pr~suPPoNOa() la .els"enza 

dl una obbllSazlon$ oivile. 
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v~lel 1taliano~ parte 2A voI"" l°; pag~ 182-1B6~ cfr€> anche 

quella richiamata in R~ DE WGGIERO
o

Li .!!,ti !llzionl d1 dir! tt~ 

C!v11e~ vol~ 3° o~ pag~ 14 s~~ 



FONTI DELLE OBBLIGAZIONI 

S1d1CQUO tonti 4el1e obb11gazlo~1 ~ con termine r~

no, ca.U~Ob11,I.t~~ 1!!, 1. tatti r:01u.r141cl dai. qUtili pu~ cl -

r1vare un rapJ,1ì'cric cbblisa"$r1ch 

te !uèn 11 eontractus il d~11ct ~ c' 

nelle 8118 Inst1 " 
~, 

I 

bllgazion1; qua ' e giu.r1s'fta l2.0ll c1à , elle .2!!!y'a~1o:Q.~ \Ula 

.• tlJl1z1one. s1 tapr ,e (3. 86) oosl" 

Ma l~ testimon1anz 41 Gaio non è la sela i beDehè s1 ; 

c~tam.enteJ la più noteTol€h 

Rmae~os1 tùtrl t 'e,t! di giuristi po,t,e~1ol'l a Ga10 
. ' . A , 

-8 q&esta circostanza è ,opratt,tto ~p.rtante-8 qua.do ac

oennano alle obbl1gaz1o~1, richiamano se.mpr come loro tOD

"te eolt81lto 11Q~.~ aetu.s e 11 !!w~ict- in _do 4a ~eclu 
ç 
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chiaramente e 1navltabl~ente lntea4ere che contractus e de---
lietua e8aur1scGno~ Jer 1 giuristi cla'81el~ tutte le ·posa1-

~11i tonti delle obb11gaz1onl~ 

POJr clare la definizione eli "ered.l tOl-8S- t1lpiano (D;. 50~ 

16; 12) avverte ~he sono tali colore al quali ~al~h. cosa 

6 dOVQto 1n base a un eontra1to, 41 ~u1 adduce ,a88p1 (ex 

empto voI e~ locato vel ex alio allo). poi aggiunge; 8ed e1 

si ex clel1cto dobeatur t m1hi .,14et1U~ pos.~ cr~dl terie 1000 

coipi. 

Lo stesso Ulplano la ~. 46~ l. 8~ nel § l c1 dice: 
. ".... 

Praet$rea seien4ttm est ' f.ldelussorem a4h1beri a.al 

obliga:t1oni pel51S8, alve ~ $1"8 verb18'~ <.lve l1t'te

rle} alTe eOl\S~Ul!l\t; 

clo~ è poss,ib11e eor-"1.! tuire 'l'U'l f:td0iussere per ogni obbliga

zione contrattuale, di cui ~1 indicano le s})ecies: pol Del 

, 5 agglUDge: 

. seJ et si ex d.lieto oriat~ aet1o;[magi8 putamna] 

tene~i tidelue ramro 

~mn ex cQntractibus quma · ex deli.ctls In ' ti11umtam1-
~._l aw.... .,.,. 

i; 

r; finalmente~ iD Di'S ." ti 5~ 4, :2 lo stesso giurista ri-

leva.: 



~uam autem ex cont .. rac~~ in id quod 'facere potest 

ac.tio in eum ·datur, tamen ex deliotls in solidum 
~ ...... 

convenietur& 
.., 

D'on diversamente~ Paolo :;;. Questo giu.rista in D., 5~ 3" 

14 c1 d1ce~ 

Seti l1trum ex delinto aD ex oontractu debitor eit i! 
~ ___ .3F ,._~~~U' .... 

nihil retert ,~ 

Vi ha ehi ri"ti{~ne (Meyer Et Scbomann; Brugi) che la bi

partizione romana sia ?) secondo ogni veroaimig11anze.~ ispi

rata alla b1pa~tizione che la dottrina aristotelica porgeva 

dei CTv)ltLAA~~ r"d..'&"" e cioè dei rapporti tra uomo e uomo 

c08tit~enti altrettaut1 titoli 41 reciproche pre~ese o d1 

sanzioni d'ordine sociale e politico! alla part1zione dei 

j se-

. condo che le eònseguenze ~ che ne derlvano g fossero state 

volute da chi le incontrava quale diretta ~ergenz~ del 

suo atto, o costituissero invece una sanz1one ;i impostagli 

a titolo di pena, per un atto posto in essere con tutt'al

tro intento che di sottostare a quello '3 E vi ha chi più 

precisamente ritiene (Costa) c~e la bipartizione romana sia 
. I 

ispirata alla bipart1zione aristotelica dei crv~f!-~,A.d..y~ti:rd.. 

che appunto allora dovette venire a .notizia delle classi 

oolte della società romana, in grazia di quella Parafrasi 
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d.ell'Etica ~T1c~cheò. dl An<bonico da Bod1~ che valse a 

diffondere in Roma le dottrine morali dello Stag1rita : e si 

dOV1~ebbe. torse 3 a questa ls,plraziene .,Qtlca quella incer

tezza che ai riscontrerebbe nei 8uoi concetti lntor.mator1 ~ 

Ltinfluenza di tale 1~ir~1one sarebbe ~lsentita in 

partioolare dal concett o di contractus modellatQ su quello dei 

d' V ùcì...À.Ài YfA'd..'t'~ 1..ItOJo-lt,\. e comprendente nel suo più ant i co 

att eggiamento tutt i i titoli di obllgat1ones; che non si 

potessero riguard~e quali de11etaj mentre J 1nvece. il con- . 

cetto di dellctum sarebbe stato più rapidamente elaborato;' 

con indipendenza dal modello greco~ in guisa da escludere 

tutti gli atti illeciti produttivi di una sanzi one pubb11-

ce. e r i en.tranti nei terzrd:ai delle singole t1gure di crindna(l 

Noi ti peraltro j non crediamo a quest a de~ivaz1one: la. 

bipartizi one romana è anti-chlss1ma; e la leg8enda'~ che at-

trlbuiace gi à a Serv10 Tullio ci rca cinquanta leggi sui 

oont r att1 e sui delitti (cfr ~ Dionigi d ' J.liearnasso 4;1 13, 

l.)~ è 1ndice ~ almeno ~ della antichità della bipartizione 

romana , Essa è legata al l a genesi della obligatio e al t~ 

po in cui questo term.i ne rappresentava un vineulum reale; 

non un semplice v1neulum luris ~ attraverso la successiva 
. • mrm. l 'III ; 

evoluzione ,> 

Nel diritto romano postclass1co elaboratosi ae11'O-



~l~nte; e preC1samen-te in un'·opera .~~ntare, avente 11 ca-

ratte~1stiec titolo rerum ,J.Ot~iQl~ ,81ve aure~rum, che 

la se1.nza romanlstlea~ fino a pochi anni or 8ODO~ riteneva 

un'opera genuina di Gaio;' ma ehe l'analisi erlti,ce. nostra 

e de11'Arangio Buiz ha cereato d1 dtmos~~are una tarda p~ 

h'asi delle I ~1 tuzioni di Galo'~ queste feati 4011e ' ebbllga-

zioni crescono di ~ro. 

Un frammento della par fr s1 predetta, conservato cl 

in D$ 44~ 1~ l p:r.-.8lIJJDOnlaco: 

Obligatlon.es ' aut ex C()J;ltr~tJl naecuntur aut.!!, 

maleficio ut :proprio uodam jure ex va.r.ils causarum 

"tlgurlse 
OlI r 

' Così io tonti dell obbligazioni .OBO, ~zl e~. bipar

tite '(contraet"e ... delletumr~ tripartite (?olltractu$ - ~-

110\ .. - varlae cauearulA t1suae) .. L'apparente -t1'1pari1zio

ne ~ ~ poi ~ una sostanz1a,le quadr1Put izlone ;,erchè le ~ 

oottid1~!!~ svolgende la trattazione relat1va alle tonti 

della 'ibbligaz1oni. come esempi di varlao oausarum f1gul'ae~ 
.. 

di'Vera dal 2:.C?= trQctus e dal de11et_~ a44uoQ.. ; eausae in 

cui ta1 è obbligati g;uasi e~_o,oit; X!eGu o .9!!~ .. e:z. d!.11~t!,Gt 

: ees!ce.hè abbiamo glà~ iatl1eata parafrasi 'postc.l.éI. ~ si

ca delle Istltualoa1 ga1ane. l t antieip ziOl1e della q,uadrl- , 

part1zione che troviamo soltanto più nettamente tOEmulata 

Delle I~ituzio.i giustiaianee (3~ 13~ 2); 

SefUens divie10 in quattuo~ specie. 414ucliur: 

aut enim .X ,~ cOJltractu Sllllt aut qua.si ex contractu ' 

aut ex maletie,io aut ,uas1 ex lIl8l.etle1o. 

!Iella Par~as1 dl lfeCttl10 (3, 13. 2) ~ "rav sata que

.ta qua4r1p~t1z1one ad l1teram: 

(!rad. ~.rr1D1: ' Altera ,v,_a divieio ea est~ tuae in 

quattllòrsPèc1es deduci turi au't en~ ex c,.tr.actt; SUDt ~ 

allt 9,uas1 ex co:atraotu~aut ex ·del1~to, aut su,,:.i ex ,4elle

to). -
lo BTOlgi nto d.ll~ trat~azione nelle Isti.uz1oni ai 

Gaio e nelle Istituzioni d1 G1uet1n1ano ha luogo secondo la 

blPart1z1one~da cui DQOvono le pr~; eeeoado la quatripar-

~1z1oDe. 4a cui muovODO le 8ecoDde~ 

Gaio: dopo aver cllet'to (3, 88): CImlD.1s ob11ga1;10 vel ex -
eoatractu naecitur vel 8+ Aeliete, continua aVTerten40 ael 

paragrafo successivo (3~89)6 

et pr1us v14eamus de h1ej quae ex contractu na.e~ 

turl& 



Esaurita la trattazione relativa ai contratti, avverte 

(3; 182) ~ 

transe~us: nune ad obligationes quae ex delicto na-

seuntur$ 

Nelle Isti:~uzioni di G1u8tin1ano'~ 1ntramezzata fra la 

trattazione delle obbligazioni !! contractu e quella delle 

obbligazioni !! del1e~~ è una trattazione sulle obbl!gazio-

ni auasi ex contractu '\' 
~..... . _ wc 

Esaurita la trattazione relativa al contratti~ Giust1-

nid.lIo,; lntatti~ in Inst ", 3 '~ 25-~ pr. cl d1oeg , 

Post ,genera contractuum 'numerata d1spiciamus etiam 
~ .. :a"""'-" 

de h1 S obligationibus, quae non proprie quidem ex eon

traetu nasci intel.legu-lltur, sed tam.en'~ qula non ex ma

lefi~io substantiam capiunt~ quasi ex contractu nasci 

videnturo1 

Esaurita! poi, la trattazione concernente le ob~ligazlo-

ni ex contract..;: G qua,si. ex contraetu', Giustiniano inizia la 

t:ratta~ione dalle obbligazioni. ex .de1.icto nel ~do seguente 

(4~ f~ pr.) ~ 

Cum. é:xposit'lm s1t superiore libro de Qb11gationibus 

1 traotu sequi-tt1T ut de c"'" ~x oontraetu et qu~s ex oon . . ' ) " 

bligationibus ~ maleficio dispieiamus ~ 

F1na~ente~ esaurita anche questa trattaz~one, i» un 

titolo (4; 5) Gl~st1nlano discorra delle obbligazioni quae 

~asi ex d!!.icto nascuntur1< 

Abbiamo detto che questa quadripart:tzione delle to'n'ti . 

delle obbligazioni si ~ sosti tui te 0,118. bipartizione gaiana, 

entro 1 fetà postclass1ca; !!!!.!.'Orien1;e, lH:~rehè -nellI' Oeci,den-. .-. 

te postclassico l'Epitome Gai conosea ancora soltanto la 

bipartizione .. 

tur; nam omnes obligationes aut ex c~~~~ nascuntur 

aut .exelllpa. 

Fenomeno no~ lso1ato~ oodestoi ma espressione di un fe-

nomeno più generale, accertabile per molti segni ~ Nelle scuc-

le e~ in generale, nella tradizione gi.uridica Grientalel; du-

rante l'età del Basso Impero si ha U~ pullulare didottrins, 

di claasit1cazlonl ~ di sistemazioni, ehe non si ha nella 

scuola e nella tradizione giuridica delltOceidente; o che~ 

sé si ha'~ si ' ha per un chiaro fatto di reaezione (tall flOrien-

te. 

Per l1m+tarel ad alcuni esemp1~ il concetto nuovo di 

servi tua, che abbraccia sì le servitù prediali che l' 'usu

f rutto: l'uso 9 l'abitazione tl le opere degli animalt e dagli 

schiavi '~ e la conseguente distinzione tra. servi tutes per!2.-

narum e . servi tutes rerum~ sono concetto e distinzione non 



rie0~dati nelle faati occlientali. 

L'a.dqu1rer,e per un1v_ersitatem à ancor .. intese dall'e-

p1tomatore di G~10 nella sua sign1ficasione clas81ca~ ~ 

est stmul omnia. non nel senso postelassico orientale di 

.uceadere per universi t .a.tem .. 

E così v1a .. 

Il primo prob~ che al presenta allo studioso del d1-

.ritto romano è questo: per~hè dalla bipartizione gaiane. $1 

passò alla quadr1partizione postclassica giustinianea? Per

chè accanto a11'" ex contractu obllgari e1 001100& ;1.:,01 11 Sua- ' 

ai .. contraet~ ob11garl; aeoaato allo ex d.lie~ (o ~ 

,lnaldlclO) ob11S~1~ il iuas1 ex. d.lloto (o g,uas1 ex mal&!" 

f·i·Cio) obligari ? • 
. La ri~osta • quea\a; pereh~ nelltetà postelass1ca g!u

s\1llianeà vien meno la noz,lone r~:aa. dl eontract.us, v1en 

meno la nozione roJD,aDA dl !el~ etumfl 

Et: per ciò, necessario in prtmo luog0 4sterminare la 

no~ione di contractus e d1 4elietua aal diritto ro~no clas~ 

Contractus nel diritto romano classico 

La dottrina. fino a pcbco tempo ta dolllinante, :riteneva 

che 11 concetto romano di eontractus non f ossa dissimile 

4al oonoetto giustinianeo e lDOderno; riteneva.1} in altr~ 

parole. che elemento costitutivod1 GSSO fosso auohe la ~ 

ventlo, l'accordOG 

Ira encora ne11'orientamento d$lla iottri~ doDdnante 

il lerrini; quando scriveva: 

-L'antica scienza del diritto aveva delineato due pre

cise cav.se él~11e obbligazioni: 11 eont~ tto 0 11 del.itt()~ 

• questo inse~ento è ancora conservato n.ell$ I tttuz10ni 

41 Oa100 Se noi pensiamo che per contraotus l'antiaa g1~1-
h ___ 

sprudenza intendeva a un di pressO quello che noi direrumo 

atto g1urid1oQ~ noi c.p1remo 11 senso profondo di questa 

distinzione. La prtncipale genesi delleobbllgazioDi si ,'1-

ferisee alla volontà umana, ~ questa. o mira a scopi dal di

ritto riconosciuti e protetti (eontractusf; ed allora l'ob

bligazione ten(hl~ alla ~oro attuaziol1e; o mira a soopi ille

citi e contrari all'ordine giuridico (delictumr~ allora 
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l'obbligazione tende a impedirne l'at'tuazione~ Il r epriltlere 

la volontà perversa, a toglierne gll effetti dannosi ,; Ed 

invero la massima parte delle obbligazioni riconosoiute dal 

d.1r1tto antico erano oempresein queste due categor1e t esu

lavano pOOhissime obbligazioni nasc~nti ope juris senza con

corso della volontà umana, sulle quali l'attenzione dei 

giuristi non si era sufficientemente softer.mataft ~ 

Un passo fermo e decisivo contro la dottrina domdnante 

fu compiuto dal Perozzi <o 

Seoondo questo i nsigne romanista il contratto romano 

significa u!!!..!!.~'it 'Ìi P-artendo dalla osservazione ohe la gi'U'-. 
riol'rud~:tza r OWlna riconduceva concorda l e obbligazioni a 

du.e sole f'ont1 ~ il con.tratto e il delitto~ egli ne indusso 

che l a biparti zione era sufficiente ad abbraociare tutte l e 

obbligazioni .. Efa~ perchè tosse suff1c1ente ~ occorreva che 

per 1 Romani ' oontratto significasse solamente aftare ~ avee~ 

se l'affare, o no'9 a base un aoeordo ~ Allora solo infatti 

restano comprese nelle obbligazioni da contratto COBl. q:uel-

la da sttpuJ.azlone come quella da legato ~ così quella da 

l't1811d.ato che da .!~2tlo~,stf!>;tJ eli in genere~ tutte le ob

bligazioni non de.. delitto ~ Oltre che ottenere, così.~ la 

sufficienza della b1partiz1one~ ~civiamo a penetrare 11 

suo vero senso ~ I Romani notarono che un privato (originaria-

aente una ge~.) può obbligarsi verso d1 un , alt~ o perchè 

fa u attare con lui o perchè lo le4e· ci~ t .' , .' , . u . • ~ a 41re o 

,ntrando in una relazioDs ai pace~ • entrando 1. UI4 rela-

slone 41 gU$rr~ coa lui. Cont.-ctus -80sàl~e .1 ~$roszl
oQino14e con De80~1um e ~trahere con negotium gererec Per 

la Gua tesi i l P~ro;Z~i $1 tr ()va , naturalme.ute~ 4e110 scam

bio b.eq1lel!lte fra 11 negotlum. gerare e 11 eontraher.e\) 

Uel tr. 7 pr. D. {: 4~ Ulp1ano dice, pe~ vero: 

J1tpraetor: i.st~ ,sse i1 •• tur. Gest~ aie _colpi

llUe q~alit.r q_lite, La1ve. contra~.tu~ , .• ~t~ ~lve. -tui4. 

al~1!.ileo"tiMit 1 .. JIa questo testo; .~eontl.o 11 P~Zz1 
. . 

• COrl'Ottol nella sua. dtz1.one attUf!.le 11 qual1t~ pa

l1ter è 8~spe8o per 'arla: in vece 4.11'1noi80 sive .. con

. tractu8 81 t~ aive Cluid allud co~tlDglt '~ 11 te.todov .. 

va i$re aempliéome~tei 

sUIÙ,.1ter ,quali tEn-cO;r;ltr.etum al t ~ 

Il: idllore he. a:oeeors9 C()utro 11 rlp~dio 41 una ere41tà: 

el1 un legato; cont~ 11 danno 8ubs'to per a-r~r ricevuto un 

Jageme.to: clb vuol dire ~he tuttl questi atti erano contrae

t ua. Solo 1 compilatQrl b.almo un'14M pii limitata di con

t ratto. 

Non molto iivergent~ dalla dottrina del Peroz$i è quel

la. del Bonfant,j ehe riferiamo testualmente: 
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.Contrahare~ contractus nella liugua .de1 giureconsulti 

romani, come nella lingua vOlgar~ 1taliana~ che serba pi~ 

genuinamente lo spiri to 8.ntico ·~ sono termini che alludono 

non al consensQ~ bensi al vincolo; termini pa~alleli'ad ~ 

bllgare~ obi.igatio e usati anche spesso in iscambio. Il san- o 

so materialistico del legare (obligare vulnU$~ venas: Qbli

gatto 11nguae etcGr: dello stringere (contrahel"G 8uCa~t 

ventrem'~ ·aiem, animam etc*; af:b, contraz1one) .è vivo egual

mente nei due vocaboli e la schietta antitesi a entrambi è 

solver~: solutio ~ Iaonde 11 ?ocabolo ~o~trahere tornava 

ben1sstmo in aecòn~io là dove trattavas1 appunto di stringe

re un vincolo , di concludere una relazione duratura fra le 

persone, come n~i rapporti familiari (sponsall. ~trlmonio, 

adozione); o nei rapporti Obbligatori~ ma non negli altri 

di trasmissione del dominio e di costituzione di tura in re, 

ualle alie~azion1 vere e proprie. Se non che 11 sostantivo 

contraetus in speelal modo sembra sia stato coniato nella 

l1ngua della giurisprudenza classica per designare espressa

mente i Tinooli ~bbligatori, ed app~to quei vincoli che la 

legge permette di 'stringere volontariamente; ,mano, è tutta

~ia per anco la volontarietà o 11 consenso che si.vuol si

gnificare, bensì la intrinseca natura ed essenza del rappor-

11' a~,o ~ostrato obbiett1v~: con parole r0-to Obbligatorio, ~........ 
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mane 11 negozio o la cau&8. iI che dà al negozio una figura e 

un nome suo",. 

~uesto nuovo orientamento del Perozzi e del Bontante~ 

largamente seguito dai più recenti studios1~ per quanto C~ 

battuto con molto artIore dal Riocobono-~ può essere illumiD8.

to dall 'ampia rassegna àei tes·ti che pur nella cODqìilaz1one 

giustinianea ci conservano ancora il genuino pensiero r~-

Da Giuliano alle Istituzioni di Gaio, da q~esto a 01-

piano ' e a Paolo la nozione del eontractus è s~pre la stes-

sa. 

Ei contractus per i Domani la negotiort1Jll geat10. 

Paolo in un notissimo testo (D. 3~ 5~ 15; libro i ad 

Plaut1um) dice: 

Bed et eum [8.i1iU;!sJ . (11 testo genuino diceva pI.obabil

.nte proeurator) negotia mea gerat: non multa negotia sunt '~ 

sed unus contractus~ . 
E' detta~ in particolare~ contractus la negotiorum ge

atio. del tutore~ Così la chiam..~ e la considera Gaio (4~ 182) 

in un testo che è 11 più probante per 11 concetto romano di 

contratto'F 
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Q,ulbudam 1udic11f1 daml)ati ignominiosi fiQt'~ velu

'ti turtt', vi bonorum raptortml, lnl~larumj iiem pro 

80eiO~ t.utelae~ Ilandatf. deposili. Bei .furti. aut vi 

bOD.eruDL rçtorua aut iniurle.rma dam.nat1 non sol\1Jl1 

u"tantur 19nom1n1a'~ aeA etiam pa.ct!'. u't in edieto 

pn,e'tOr1s scrlptua est. Et recte; plur1l1rWn ,eD.ia Pl

"ere.t~ · u'trum ex dellcto aliquls ah .ex eontractll ,.- ,,' 

' bltor ait. 

llglurlsta accenna alla 1ntam1. che eonaesue alla 

coDdanU. 1. alc~1 giudizi per la ~ione dl un CGntrat

to o per \l11 dellttQ. ,:Fra 1 contrattl sono annove;rati: la 
. ., " 

sooietà" la tutela (cioè la aegot1orum. gestio del tu:tore). 
t . ~ . .' \ 

11 man~ato~ 11 deposito. 

Bt pur ~etta; in particolare, contractus la gest10 

tunerar-1a.Q1 .... , ,. 

Di cOJ;lt~e a questo proposito pa;r.la U+p,~~ in ,. 

ll~ 7i l (libro 10 ad .d$): 

,ui propter funU$ allquid iapen41t, e~ 4etunoto 

(contrah1t) non eum herede. 

:I~ aontract:u.! la i,0muuione 1neide:nt~ale \I 

Sl1 q,uesto punto hànno port~to up luce inattesa 1 n~ 
.tl~ 

'V" 1. frammenti delle 18t1t~ioni, di Gal0 scoperti nel 1'33, 

!Sd:J. ti dall t ArGngio Ru1z.a 
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Ga13~ 154: sed eaquidem sooietas, de qua loqui~ 

mur, 1~ 's~. qn.e ~udo ,conaensu contrahltur, 1~1$ 

gentl18. est; ltaqu. lnter oDlJle$ h-.1nes naturali ra

"1one c,asist1t. 154 a Est aut_ aliud.genus, .,.Q,cleta

"la propri_ clviwu BomanortUn. Ol1m onim ~rtuo pa

tre t8Dd11a~~ inter suo. h~redes quae4am erat legitima 

s~ et naiuralis 80cletas quae appellabatur ereto 

non cito', 14 est dom1~io non 4ivt,so: ••••• 154 b Alli 

quoque quj.. volebant eandem habere soe1ètat_~ pota

rant id cqaaequl apud praetorem certa leg1s act1one. 

~uesti frammenti gaiani pongono fuori dl ogni posa1 bi

le dubbio la genuinità d1 qu~l teatldella compila.ione gl~ 

stinianea, ~el quali si parla~ come parlava anéhe Cicerone 

(pro ~u1nt. 24~ 26) di \Ula volutar.i.a soc1a'tcls; lasc1udo .... ". 

imPlicitamente intendere ch, vi ha d~qu.una 8oc~et.8 ohe 

non è eonsen$ual~ J o Jle1 quali sl parla di so'cista. tacendo 
, J 

rientrare in questo coacettQ'la 8Oc~etas eODBens~e e quel-

la che $orge senza il cOnSenso, o nei quali addirittura sl 

aggiunge o 81 contrappone un tipo dl soc.ietas all'altro, o 

nei qua11~ tlDa1m.enttl~ 81 concede l'act1Q 1>1-0 socio tra COD.

dom1D1 là dove Vi ha une. soci etas non consensuale ~ Bas'tel'à 
..... -

11m1 tars1 a qualche testo,g 

D~ 44:~ 7. 57 Pompoll111., libro 32 ad Q.u1ntum lfucium~ 
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li et ~ $. tt .et idem in societate quoque oo1eunda respon-

dendum e8t~ ut si d1ssentiant aliud al10 exlstimante, 

nlhl1 valeat soe1etas: 9&uae in conS6nau consistit. 

Do 17~ ?, 63, 8 Ulpianus libro 31 ad ed.: 

•• ~ •• ~.quod non $iDdllter in voluntaria ·societate o~ 

eenatur. 

DG lO, 2~ 25~ 16 Paulus libro 23 ad .ed.: ••••• • 
. . 

Eadem swat si duobus ree legata sit: nam et hoe conlun-: 

%1't. ad soeietatem non OOJlsensus sed :rea. 

La comunione, che in epoca classica si chiama ancora 

socletas; & germogliata direttamente dall'antico consortlum; 

e dividere l'eredità comune~ o la cosa legata o dOBata in

sieme a più persone~ è dividere soc!etatem. Per ciò Gaio 

distingue tra la societae 1uris gentlum la quale eonsensu 

eontrahitur nudo e la societas propria clv1um Bomanorum; 

la quale si cost1tuiva senza consenso tra i tratres~ con so-

lenne manifestazione di e~nsenso tra gli estranei$ 

E' oontractus il pagamento del1'indebito~ 

Come definisoe co~tractus questo negozio Giuliano (D. 

12.~ 6, 33 libro 39 digestorum) scrlvendO~efl •• a. is~ qui non 
~ , .. - : ~. 

debltatn pecun1a.m solver1t, hoc ipso a11qti1d negotii gerit, 

'e nel testo negotium gerere è sinonimo di negotium contra-... 
here, coSì lo definisce cont~ctus~ e più precisamente -
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contratto reale~ Gaio (3, 91): 1s quoque, .lQi non debitum 

accepit~ re ob11gatur~ Namprolnde ei eo.aicl potest sl pa

ret eam dare oportere~ ao si mutuum aceep1sset. 

Ohe se poi in seguito leggiamo: 

Sedhaec species obligationis non videtur .ex con--
traetus consistere; ,"ula 1S t qui so1v8ndi animo aat'~ 

magia distragere vult negotium quam contrahere~ 

è assai ovvio pensare che noi non ci troviamo dinanzi a un 

improvviso dubbio e a una sopravvenuta lucertezza di Gaio~ 

ma alla nota di un commento a Gaio~ lncorporatasi 8uecessl-

vamente nel testo gaiano; e ~ ad ogni mo·do, la no'ta commenta 

soltanto che qui ai ha un distrahere piuttcsto che un ~ 

trahere senza~ per questo·~ decider~l a tar uscire 11 paga

mento dell'indebito dalla categoria dei co:ntractus~ senza, 

soprattutto~ riconoscere per questo come elemento aoetito-

tivo del contractus la conventio'l 

Sono contrectus lt!~izione della eredità e la gestio 

pro heredea; 

Ulpiano (D,~ 42, 4, 3!t 3 libro 59 ad ed.) ammonisce: ' 

Sl ~upillus heres exstiterlt alioni exque ea oausa 

legata 4ebeat~ vldendum est~ an hulc edicto locus 8it; 

_~isC)Ue est~ ut JJarcellus ~er1bi t 1 et181l pupilli pos-

se bona possideri esseque in arbitrio hu.'tditarioJ!lllll éredi.-



torum quid 'potius elisant.(vontrahi t )ellim ~ubes cum •• 

411t here4itatam. 

B, f:ao1o (J)~; 42~ 4; 4 ~ibro 58 a4 .4,.) r1tlcalza: 

• ed et 18; qui m1scult se: (Cont:ahl_t). 

,le; ~QD1;ractus'; finalmente ~ discendo 1 t obbligazione 

•• llter,.ae 41 pagare 1 legat~ per d~tionom. 
.: I . .. 

Caratteristico e ,1gnitlcatlvo è 11 ~do C91 quale sl 
, '_ 4- ' " 

.SP~ npi~olJl 1>. 50,.1.7 ,.pr~ (libro 24 a~ Sab.)~ 
• ~ . • '. • • w 

'111 cum ali, contrahi t. VE;ll est vel debet ,esse non 

19a$r1l8 ooJJ.Cllclon1s elus,: her,edi autem hoe ~u"aJ'l 

"nc»n p.test.'; e,. D~l). .GPonte C:uIJl l.egat~i1sco~trah·it ,. 
• • v • •• ,"' ' , _. ." • • • 

.&. questo p_to ,ossiamo rleh1QJ1l8reanehe alcuni te8ti~ 

·eae~. ~;~ 1; 2; (lll.:piU1ls1i bre?' ~~b.) ~ i. c1lisono 

, :rla" ... t~ tl-a 1 ~~lltr_ctus la :uegot iorwa gestio, in genera

lei Ja ~eco~lorum gaetie) tl1telare,~ 1- »art~colare; la ~

none incidentale; D. 44; 1: ~9 (Pàl1l1ls libro 13 a PlauUvm>; 

la eui ~ eome esempio eli eQ~tract\ts 7 è fa.,tto q~ello della 
~ ,- . . ~ . . 

negotiorum last10' del tutore: ~e 13~ 5~i'; 6 (Ulpluus libro 

27' ad $cl .• ); dove la gener~ii~z~zione vel ex quoe~què alle 

cOBtractu segUe .. Ila menzione della geatio tutelare~ la modo 

da lasoiare intendere che (uesta gest10 è per il giurista 

un co:o:tractus,. . ' 
Vero. è che si tratta di testi notoriamente titerpolati~ 
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Ma l'affrettata lnterpolazione non giovb a cancellare la 

traccia del pensiero elassic,o che co:Q.siderava contrae'tua 
, ---

sia la ges~iolJ.e di B.egozl~ sia la eOlll\Ulione • 

Finalmente'., a d1mo$trare eempre più la indipendenza 

del concetto di !ontraetu, da q~ellG di ~~ny;entio~ d11~ 

che la dotis dlo;t1o~ 11 tipico eontratt0 per costituire la 
p 

dote, contrahebatur Ul1O- loquent<:»o 
.,. -

me ~ tao~uta la p~$ziosa con$tatazione fatta dalBo~ 

tante che scrittori di ogni genere t1.sano negotium. e negoti'wn 
. '. -... , " ~~"'H 

gerei-e dOVf! a noi pl.eerebbe il eontratto~ Ex negotiis pri'''' 

T.t1s: Obno:x:~-':: dice 8allustio (Cato 4er~ ove forse diremmo 

che ~ senatori di cui si parla erano legat 1 a Grasso dai lo

rO contratti; :0 4at loro debitl~ ana1ehè generic~nte da. 

~la.lon1dl attari~ 

Oontro i testi, cos1. es.p11c1ti~ di Giuliano e di Ge.io·~ 

di Tnpiano e di Pa()lo'~ ohe volta :per volta. ravvisano Wl 

co~t~tto nel~ negotiorum!~~ in generale e nelle varie 

figure ooncrete cll negQt1orUl~~,st10 (nella negotiorum. ge-m 

. . , :-.... --=.~~ ~---

~ . '. 

co~ne, incidentale, nel p~amèuto d$ll' 1na~fb1 to'~ nella 
~.utlhF . .. ..,....... - a::wpitU ~ .. ~., ......... 



che etrlnge erede e lega:tari nel legato per daml1ationem; -
contro questi testi espliciti ed univoci -sogg1\Ulgiamo- non 

può avere alcun peso un testo che si vuole addurre da chi 

è anoora pertinace sostenitore della llecessità dell'elemen

to della convantio per ~versl un contratto anche nel senso 
QUd4i .,.lV'~ ' 

ro~o. 

Il te~to è D. 2: 14: l'~ 3 Ulp1anu$ 11 bro 4 ad ed,.: 

ConventioIl1s verbum generale est'~ ad omnia pert1nons 

da quibus negoti1 oontrahend1 trans1gendique eau;sa 

consent1u.nt qui inter se agunt: nam s1cut1 convenire 

dicUlltur qui ex divers is 1001a in unum locum ooll1gun

tur ot veniunt~ ita et qui ex diveraia ani~ motibus 

, in unum conseIlt:Lunt ~ i d est in unam sententiam decur-

Adeo autem c~nTent1onis nomen generale est, ut e

leganter dloat Pediua nullum esse contractum nullam 

obl1gationem quae non habeat in se oonveDt1onem~ 81-

ve re sive verbis tiat; nam et stlpulatl0 quae verbis 

flt~ nia1 habeat conaensuro" nulla $st. 

Q,ues.to .testo è una delle più forti falsifioazioni del 

pensiero romano che e1ano state fatte dai eamp11atori e 9 

già prima, daLle ,scuole p0stolass1chsGI 

Nella redazione attuale dice una stoltezza quando av-
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verte DUll~ obligatlonam quae, no~ habeat. in se conventio-
.. "' ............ 

.. 
!!!' come se non ci fos8ero obbligazioni ex de11ct2~ 

.lssurc1o è pensare che potèsse scrivere 'Ulpiano: nullum 

e88e~ co.n.tI-actum qui n~n habeat in s~, conven tlonem~ quando 

è p~oprl0 . questo giurista che e1 ammonisce che l'erede non ---
BRonte aum legatarifs contrahlt (D. 50~ 11, 19 pre); che 

contrahlt il pupillo quando adisce l'eredlt~ (D. 42'~ 4~ 3; 

4); che q~l propter funus allquld lmpenàlt, cum defunoto 
, ' 

contr$hlt~ Assurdo, lnsomma~ è ' pensare che lodasse come !.:'" 

l egans l'oss~rvaaione di P~1o~ per il quale non vi sareb~ 

be stato oontr~ctus senza ' eonventio-. p:t'òprio chf~ come 

~p1ano, ravvisava un ~t,ractus nel rapporto che st l:inge 

ende e legatari 1).81 legato di oredito~ un eontract:u! nella 

adizione di eredità fatta da un pupil1o~ per cui questi 

s i obbliga verso i creditori ereditari; un eontraetus nella 
'. -'._---

gestione funera.r1a~ 

un laborioso tentat1vodl ricostruire questo testo 

fatto dal Btecobono: non ai può considerare riuse1to~ per

chè malamente mescola atti costt,'tut1vi cli stati personali 

o ' di diritti reali (coma la maneip~tio Et la cassio in iUl~) 
~- -~ . 

e rapporti generatori di Qbb11gazione {come la dot1s ," die-. -~-p---

tio etc,,) e -
Del reato. in qual senso sia da intender~ che la con-
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vmtio à p g~:ner~l.~ ,~eme:tl~ è ietto nel eegu1to del teeto 

ulpianeQ (D. 2: 14. 5)~ dove sl ammette che lo eonv@.t~QneS 
~'c 

(tutte le ~onventiones) sono o ex publica causa o ex privata 

2~~, e queste ultime sono o ex causa legitima o ex causa 

un la.to; 1 ::"0.pJr~ct:~li'dallgaltro La conventio o 11 pactum, 

cGrto~è -come 10 stesso Ulpiano ci aegnala-: 4uorum eonsen-

~s atque conventio (D~ 50~ 12 ~ 3)~ nuorum pluriumve in idem 
~ .... ..,..._~"q~ t;r iV' _ 

:e.!~.E_(D~ 2 )) 14 11 l, 2) fii 

Ma, 11 paetum nQn era per 1 Romani il oo.tractue~ 

A ben (lefj.n1re il ~ontrat to ola=;tsico blsogJ1& d1n che 

~ esso ~ un, nagozio giuridico produttivo 41 obbliga,ione; non 

~ incontro di 'Volo~tà) cioè 'Qll accordo, cioè ua lac$wn o 

una 2..?nventi.~!e 

Nel rlirt tto giustinianeo, iJ).vece~come nel dir1t'to m0-

derno,!.) a 1 è V~9nliti alr1conosc1mentQ d1 qualunque causa 

pUt"(,;hè lagi~;l~\'tivexnel'.ì:~a non ~ip~yata (O~'i c1v~ e't. 1120 

1122) 1m. baa;e tÙ ~16ro CO!i6~nat' .~ 11 e~e genera lo. consegu.en

za. che ~ meli'tre nel dtrl t'to :t"o:ra~no cl~seJieG 11 Cf$4i to~e. nei 

contl~tt:1. non fOl"~l! dovl$va p~ova:rf,) eos1 l;.' esistenza. ~.l"" 

,'la caus~~ come q\J.ella d&lla vt)leatà, nel d1ri ttQ giustinla

nalt~ e mode~~o» provata. la ~olC)P.tà.[p la oausa si presume e 11 

deb'l tore dov~à t se cred,e~ fornire la prova d.ll~ ~U4 lnee1-
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steaza. 

A meglio detlnlrlo~ dobbiamQ sogg1\l:n,~ere che era un n.e

gozio ehe appafteneva al torri torio del iua ci v1l;!~ non M'W!> 

che aqueU~ del 111,S h,onorar1lUQ., essenè,Q esso produttivo di 

obl1gatl0 ed e~sendo l' obligatio un 1,f;lt1 tuto l,oltauto del 

iu~ civile per le eo~1der~ioD+ che ' abbiamo a ~.o tempo 

svolte. 

Dobbi«mo~ infine; avver1Jr~ che non 0stante lo $v11up

po 4e1 C)Olltr .. ~t1 entro il _nello romano:. le cau.s!!', che ~tn

z, ve'ste di tOl'1Jla costi tulscov,o il oontratto, si p~e~f)nta-

no l'Q" sempre co.e ecoezioni: ~no causae p~sitiv~ente ed 

8apr •• samente d~te:m1~te! I giuristi avve~ono con pien. 

coscienza e perte't't~ chiarez;a che la eaus~deva es~ste~e~ 
" I . , 

che nel c01l1~:ratw · 1ne~t l1egottwri; $u'be's'tcausa. 
. <_" . .'. '. 0'- . ...... 

,;' 

Un no~1$simo teeto (D. 2,. 14~ 7~ 4 Ulpi$nus libro 4 ad 

ed.) ci 41c~: 
Ca null~ su~e8t causa •••••• cpn8t~t. ,J10n ,., •• , ec..-

o .......... ~ 
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• 

Dellctum nel diritto romano classico 

Delictum nel diritto romano classico è l'atto illecito 

produttivo di obbligazione e ai contrappone al .. contractus: 

inteso come negozio giuridiCO: produtti.vo di obbligazione 

anch'esso/j Come 11 coatraetus esiste .1ndipendentemente dal-

la c~nventio benchè in numerose figure contrattuali la ~-- ",,-' . 

-verrt.io l on manchl. , così il delietum esiste indipel'ldentemente 
_. • !l'' ' Il .~~. 

dal. dolo~ benchè in quasi tutte le figure di .9-elictum il do-

lo vi sia. ' 

Ma ciò importa che sia ben chiaro: n~ la conventio è 

elemento Qostitutivo del èontraetus romano; nè il dolus è 
" " 

elemento costitutivo del~~lietum romanOe 

Del10tum è 11 damnum iniuria datum.; eppure questo de-

litto vi è" ~ tanto ee l'agente è in dolo quanto se l'agente 

è in eolpae Che anz1~ i c.ollll1entari dei giuristi alla"~ 

~.1;':e. insistono precipuamente sulltelemento d~11a culpa Il 

In quale senso 1 giuristi parlassero qui di culpa~ se nel 

• 
senso dei Giustininnei~ oioè nel signi fi cato subiett1vo di 

manoanza d1 di11genza~ o in altro s enso ~ è un. problema che 

non dobbiamo risolvere qui . Qui dobb:f.amo met tere !'..nlla più 

precisa eviò.enza che i l delietum i ndicato come .èrurmum 1n~ 

ria datum. vi è anche quando l'agente non è i n doloSI Questo 

dellotum non c'è se il dmnntmi'; anziehè cagionato da dolus 

o culPa: à stato prodotto casu quodam~ 

Esplicite in questo senso sono le Ist1~lzionl di Gaio 

(3: 211)~ 

Iniurla autem oce1dere i~telleg1turt euius dolo 

aut culpa id aeoiderit, neo ull a alia l ege d~um 

quod sine 1nlur1a datur, repregend1tur; itaque ~ 

pun1tus est: qui sine oulpa et dolo ~lo, easu quc-... 
. ~ 

'dami d~m.um commi tti t ~ 
. . -. 

Anche qu1~ a ben definire 11 concetto di delictum nel .. . -
diritto romanoclassi09~ dobbiamo soggi\mgere che 11 de11c-

lb 

tum non veniva scambiato nelle tonti genuine con er~en, 

appartenendo il delictum alla sfera del diritto penale pri

vato: 11 erimen alla sfera del diritto penale pubblico; ohe~ 

per la stessa rag1one '~ per cui il contraetus apparteneva. 

al territorio del ,iue clvile~ così vi a.pparteneva anche il 

delietum, per modo che non sono dai giuristi o dagli impera-

tori dell'età classic. qualificati come del,-ota quegli atti 
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1l1ecltt che appartenevano al te~i1orio del iua ~cnoràrt~ 

FiDalmen te, a meglio determ.llU8 pcora' Il concetto 

~ased,.H.dl- ·de11.ctum~ dobbiamo . avvertir~» che~ COlll8 nel d$,-
. '." ' 

~1ttG olala100 non c'è la eategorl~ generale del .cpnt~act~e 

.. ci sonotigure concrete dl c.ontrae.t~ riconosc1ute~ cosl 
. . . . ~ . . . ( . -

non c t è la cf;i.tegor~a gellerale del d~ell.Ctu$~ ma 01 ~Qno t1-

g~e e~~Qrete di ~.11cta tassativamente indioate. EdesBe 
'. --

filone quattro: 11 .turto~ la rapina, . il ~anmum t:il1urladatum; 

lti~1urtel~ Q,~d9 flCCQlll\& a~ delieta, Gaio rl.cor4a 801~-

_:at~ q~estllJ 

(l,ai Inat~ 3: 182: franseamus nune ad obl1g .. tiODe.~ 

qua. e~deiicto ~cùat1D!' velUtlsi Clula .furtum ·fece-
, q ' . . . ' :. ". ' .. . ' . -

:vit bo_ r~Pllet1t Qmaum ded.r~tJi~uriem cOJDDli~orlt. 

Il veluU ha evidenh eign:f.ficato esplicativo (cioiìl"; 

non 8se1Op1.1t.1 ct\tlv9 (-.cl e e.empi'). 9 

Gei" ~o 4~ .. ~~2: '84 furt1 aut vlbQnorom r~pto

rum aut 'in;'ur1_ llon SQlum damnat1 notanttU,t ignomi-

nia sea et1am :p8cti •• ~ •• pl~mum ,n~ lntereet utrom 
: ~' 

e~ .delicto allquls an' .~ eOl1tractu 4eblto:r ~it • 

. . Gai l:nst~ 4-~ 75-~ 76s Ex maleficiO •••••• collstltutae 
. { .. ' . 

~t ~t~'noxales _ction.s autleglous ,au~ eiieto 
. .. . . ~ 

praetQrls; legibus, veluti fu,rtl1~,~ pI tabUlaruuì; 

damni t,niuriae lege Aquilia; edlct~' praetori .s·~ valuti 
----~ -

Gai .tnEit ~ 4~ 112 ~, e~at an.1m certissima regula. eT. 

maleticiis poenales actiones 1n heredem neo eompe'

tere nec dari solere velut · !U!!!9 ,!l bonort1lll raP'-"" 

tOruln j J.:LiUl"iarum~ damni iniuriela ,~ . , ..-emmn........ (SDaiJO~D .. ·i'_&'l(l • , .' » 

Quest'ultimo testo è par'ticolarmente sig:li:ricat1vo~ 

perchè da es.ao risulta ben eh:hu·o che 11 deltotum (o male·"" 
ti! ~ 

t101~) non cODre tutta lf~ea occupata dall'azione pena

le. !~~!!.J~.!!.~B e~_maleticiisl Se le due . espressio

ni ooinCid$ssero~ ll'una delle due sarebbe superflua: baste

r~bbe dire o actpio~es .poenal~t!, o __ act1ones. ex malefleils. 

Non lo è: pa-rehè d~lictum. o :maleficium. '~on è concetto che 

esaurisce tutta la categoria dall'atto illecito per cui à 

dovuta. una pena pri vata~ 

Vero è che in DI!1 lG~ 2'$ 10"~ 2 troviamo detto: ex cau

sa furtiva ~eteror~mque :malef:J.CiO~J in D~ 445; ?t 73 5:· 

Sablnue alt competere noxale ~~~t,eris malefio1.1s; 1. 

D~ 17; 2~ 53 :~ ex f"urto yel ex a11~» ni8.1etic1o~ ma l ~aggiun
ta. dei eetera ~~ef'1oia,dell'!!i~ l1l!1!!io1~.bcos}. gene

ralmente espressa, è una manifesta e già r1eo~oae1uta i~ 

terpolaz1one~ 
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Contractus n.el diritto postclassìc.o giustinianeo: 
il quasi contractus sorto d8i~a nuova nozione del contractus 

_ Vn profondo sconvolgimento nella dottrina delle fonti 

delle obbligazioni doveva por tare l'epoca postelasslea: 

quell'epooa che s1 ap~e c~n la nuova costituzione politica 

~1 Costantino- Caduta Ogni d1stinzio~et in quest'epoca~tra 

tue civile e lus.honorar1um: i negozi .leciti produttivl 
B -

c1iobbligaziene 4iscipliDa't i dalius 01v11e (cioà 1 contrac

tus) non sl dovevano differenziare p1ù'~ neanche totmalmen

te, ~agli altri negozi leciti disciplinati dal ius ·ho~o~ 

rium; e lo stesso avrebbe dovuto 411's1 degl1atti 111ee1t1~ 
~rodutt1v1 di obbligazione disciplinati nell'UUO e nell'al

tfQ campo" Ogni negozio lecito che generava un debi t'Um di 

una persona ' verso un t altra ai sarebbe davuto chiamare ~ 

tl'act~Q:s: ogni atto illecl to'~ che generava l t obbligo di pa-- \ 

i d a titolo di pena~ si sarebbe 40vu
gare ~a ~ d en&rO 

to cl~1eJl&l'~ delictwn. 
> 

Se non ehè le scuole dell'epoca post-e~a.ssica et come 

sopratt~tto possi amo constatar~ t i bizantini resp1ngevan~ 

la nq~ione roman~ del contractus9 respingevano la nozione 

romana del delietumo. Nei vecchi stampi romani del eontrae

tu.s e del delietum è gettata una nuova materia ardente~ 

Occorre l'accordo, la eonventio dei contraeuti~ per'hè vi 

sia il cOlltractus: occorre l'intenzione h, lldolus dell' a

gente: perehè vi ela 11 delictum$ , _u __ _ 

Per ciò che concerne i contraetus ci limitiamo a 

rich1amar.e 11 passo dell@. Parafrasi di feotl10(3"~ 13: 2) 

che definisce 11 eontraotufj oon1e prectae parole CO~ l~ 

quali Ulpian9 eD. 50, 12: 3 e D~ 2: 14, l·~ 2) definiva il \ 
. , 

pactum. Il giurista. c.lassico d~ceva: pa,ctum est dUON .con:" 
. . . 2 

sensusat,ue eonv,entio;est pae1.1 • . duortUn p,luriumve in 1-

dan Ptlacitwn ~t" cOluu~nsu..s;ll ma.stroblz~tiaodlce (3: 

l,~ 2):- eT t/ )I J..A" d-o. ,Y ~ tA. 8 L l <JTl S ~ o ~ n..d..~ 

rr A 't. l ~ Y W 11 t t ) 'l ~ ~ v ~ ~ (f" 0 li o r 6) '"C' i. 

cioè: contractus aut_ 8S"t duorum vel plurium in idem 

eonventl0 atque eo~s.nsu •• 

E altrove (4~ 5 pr.) con tenace insistenza ripete ~ 

-r Ò y~ o ~ t t ,...... C I f ·) .... ) c. n rciC 011 "tlVV Ovo 't'l'p' <r"v~\'Yt.~n.Y d-1T'ellr~L, 

cioè: contr.ctus enim consenswm requ1rit: 

il che vuol dire che 11 ' COlltraetus ~ per i bizantini quel 

che era il pactllJl o la conventig per i rOD1lUli: cioè l t accor-
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do~ 

Ora appar chiaro ehe 1l. t esto ulp ianeo (De' 2 t 14'$ l) 

contiene la definizione classic~ del pactum e la det:Lni-, , 

zione giustinianea del contractus ~ .- ~ 

q,uando nel§ 2 Ulpiano avverte~ ~.: paetio du0..rum P!.'!.-

riunwe in idem placi tum et conBensu~ll 

à proprio lui che parla e formula una nozio,ne cl~ssi- . 

e~ precisas 

Q,uando, inveeelf nel § 3 immediatamente auccEuJsivo,vien 

lodato Pedio per aver afternato t 

nullum es.se cont!~~~ qui ,E.;..0n he.b~at in. se ~onven-

tionem, 

ci dobbiamo avveder subito ch$ non di questo Ulpiano pote-

va lodarlo: ~i dobbi~o avveder ~lbito della perfetta cor

riap~nd2nza tra q.ueata definizione del 2.,?ntraetus, attri

buita a Pedio, e la definizione teofilina; 1nsomma~ non 

dobbi~o esitare a segnalare la definizione del cont~ac~us 

attribuita a Pedio come interpolataG 

Contr~tto nell'uso odierno significa negozio giuridi-

co bilaterale;oiò è dire negoziQ giuridico posto in esse

re dall'ae~ordo di due volontà~ La nozione à eo~ì ampia 

che oltrepassa la sfera del dir1:tto delle ob'~.11ge.zioni; 

che anzi, olt r epassa la stera dei diritti pat~imoniali 4 

Non soltanto s:t hanno contratti obbligatori e contrat

t i costitutivi di diritti real1~ ma anche coatratti fami

liari :; coma l ~adozione: e contratti o patti succesS()r1~La 

nozione oltrepassa pure il significato di rapporto costitu

t ivo di diritti, perchè viene ad abbracciare anohe gli ac

cordi n'V'olti a modificare o e$tinguere 1 9 obbligazione. 

Q,uesta 0081. ampia nozione ci è pI-esentata nell'art. 

1098 del llos,tro Codicé Oivile: "11 eontratt,o è l t acc:ordo 

di due o plà persone per costituire regolare o sciogliere 

t~a loro un vincolo giurldleoft
$ NOnostante la eolloeazio

ae di questo titolo nel titolo ·àell.e obbligazionf; nono

stante il termine ftv1neol~ft che sembra riflettere il ea-

rattere della ob'bliga,~iotH3$ essa abbraccia. nella sua ;larga 

dizione aocordi relatt,,'i a qualUnque sfera di d1ri ttl e~ 

nel campo delle obbligazioni. anche gli accordi per cui 

l'Obbligazione si modifica o si est1ngue~ come la transa-

. z1one , la novazione t 11 pagamento'~ la remissione totale o 

parziale del debito e In .questo ampio uso~ contratto ~ aino

n,imo di convenzion$ ~ Il tentativo fa'ti;o d.a qualche scrit

tore per attribuire ' alle due parole un significato dlversO~' 

restringeJldo~ ad esempio, la parola neontratto" alla mate-

ria delle obbllgaz:t.oni ecl adoperando per lo meno tuori del

le obbligazioni la parola "convenzione" 5 è stato 'be~ giudi-



cato Ul!J teate..tlvo d1 cattedra e. di seuo-la ohe non ha trovato 

eco n.lltu~o dei giuristt. So~tanzialRente anohe patto è s1-

nonimo di cOJltratto', usato peraltro solitament~. a .~pr1mere 

11 contenute particolare, eioè le modalità dall'atto. 

Un significato eO$ì generale di eOlltrat1;o è dappertut

to latente nella comtilazion8 glust1ni~ea, talvolta è qua 

e là affiorante. 

Il contractus abbraccia nel di~itto giustinianee indit-

, terent.ente nego$i del 1us c1v~le e negozi del ~us honora

tl!!!= negoz~ ~ dai, quali nasceva una obligat 10: se si era 

tenuti. turo civili; ,un debltum', se sl era tenuti tura hono

~, _ reap1nge da sè quei negozi che non hauo l' ~ 

cordo delle parti, la conventi~J come la~ elemento costlt~ 

tivo. 

E abbraccia, dlversamentG ~al contractus claasieo, an

che quei :rapporti in cui vi è una ~onventlo-~ un accordo ~ 

anche se non generatore di una obbligazione: insomma, diven

ta: come nel diritto nostro', sinonimo di negozio gi~rid1co 

biJ,ater.le. 

La. trad.j..tio è ua contraetua, perchè è \Ul negozio gin--

rldle~ bilaterale; e cont~actus $arebbero state~ so to,aero 

sGprt"VVls8ute~ l~ manctpatio e la cassio in iur~~ 

Lt imperator ,~enOD.è parla. di eontt:act~a emp!trteuseos 

per 1ndlcars la convenzione costitutiva del nuove diritto 

reale di enfiteusi e alterna liberamente nella eo8tltuzl .. e 

relat iva (C.i 4~ 66~ 1) i term1Jlleontractl"s~ pac,tuDl~ coaven.· 

tio •• 
-----

Mentre ,il giureeOBf$ulto elass1eo oppone la dona~ion~ 

con efficacia ~d1ata, cioè la donazione reale~ al neso

-iium. còntractum; cioè all~ donaz1.one oh bllgatoria, nelle ~ 

nuove fonti la donazione è sempre annov~rata insieme co$ ~ 

teri cOlltraetus~ pereh~ anche la immediata alienazione 4i u

na cose. ilDPlica un accordo delle parti. 

',Et contrtilct~ l'accordo per la eostl tuzl0ll8 dl lU1Il '.er-
o - • • 

vltù pJt.'41.E1le' (D. ~: 3! 13 pr. 1nterpolato); à eOJLt~_CtU8 

l'accordo che t~asterlsee la proprietà. 

In un testo llc,tor1amen~e lnterpolato (D. 44: 7:; 55) 

leggiamo: 

Iavolenus libro 12 ,epistularum. Jn omn1bus rebus: 

Jua6 dom!11um tran.s:f'ernnt~ coneu~t oport~t aftec

tu ex utraque· parte contrahentillDl: nam s1ve ea ven

dit1a sive donatlo atve eonduet:te) $1ve quae11bet a11a 

causa eontrahendi tuit~ n1s1 an1~s utriusque oonsen

t1t~ perduei ad efte~tum ld quOd incohatur non pote.t. 

I test1 '~ in cui oontraetus è sta·to 1nter,polato in lu~ - " 
. , ' 

, go di ~neipat.!!. o di ~SSiD 1n_~~ modi di acquisto del-
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la proprietà, cont'emano il mutamen.to e l' a1!lp11amento avve

nuto nel ooncetto del contratto giustinianeoo . 

Il pr1nelpio~ che il solo consenso opera il tras~ar1-

mento della p.roprietà, esp11ei tamente affermato nel nostro 

eociio. 01vl1e (art,~ 1125. lo62:~ 1448)~ è già ·nella 'legisla-

zlone di Glust1n1aneo~ 
, , 

Uutato, eosl~ il concotto di eontractus in modo da as-

swn~ come SU~ elemento costitutivo la convent1o: hen pc

~eVUQ ~ssere più rieondottl ~ questo conoetto quei n~goz1 

genera~or1 di obbligazione in cui la conT~t10 non v'èe Ec

co sorgere così 11 quasi ex contràetu teneri o 11 quasi ex 

eontractu oblige,rl; ~somma, EliCOO sorgere il qua.si cont.rac-

tuS'il 

Nella cq.mpilaz1ove giustinianea vi so~ testi ehe qua

lif1cano una figura come figura di eC\nt~t·to; altri testi 

che ~ qualificano cane t~g~a dl quasi eo~ra:tto<lt La pos

sibilità 41 scoprire la ragio~e di questa duplice. contrad

dice.tesi c~DflgurazlC!)ne ~ l'abbiamo!> I primi "teE3ti sono 

espressione del diritto classico; gli alt~i~ sono espressio-

r~e del diritt9 giust1nianeo>ao 

Per 1 giuristi cla.ssici, -abbiamo veduto-la neg.Q.tlorum 

gestio è un ~ontra2tus," La terminologia -di Paolo (De 3~ 5~ 

15) àfer.ma~ ~ aliqu1s (Paolo doveva probabilmente dire, 

I 
.,. 273 -

invece di a11quis ·~ pro curat or) negotia IDea gerat~ non multa 

negotia $unt, sed unus contractus. -
Nell'~tà postclass1ca, diventato il oontractus sinon1-- . 

mo di conventio: la negQtiorum. gestio è cacciata fuori dal-, . ~TJ_I~· _ I ______ ~~_ 

la categoria del contr~ctue 6 Cosi, epntrari~ente a Paolo) 

un frammento non genuino contenuto nelle rea cottldlanae at-

tribu1te a ' Gaio (D& 44~ 7~ 5~ pr ~ ) d1ce: 

Si qu'1s abaenotis negot1a gesseri t~ $1 quidem 8!,. 

mand.tu~ palam' est ex coatractu nasci 12ter aos ac------- ------. -----
tiones mandat1 j quibus invicem experiri possuntde 

eo ~ quod al terum al terl ex bona fide p·raestare epor

tet: si vero s,ine mandatu~ placui t qutdem sane invi-

Csm, 80S ob11gari aoque nomine proditae sunt actio

nee ~ quas appellamus negotiorum gestorum .. ., ... ~ ~ sei ne-

qua ex contraetu neque ex maleficio actiones nascun-

tur: neql1e enim 1a qui gessit cura absente creditur 

ent-e ccnt.raxis,se ~ neque ullum maleficlum est sine . 
....-.'L21I!I8 _.... i" . . 

ma.ndatu susc1pere negotiomm aàm1nistr~t1on~: longe 

magls la., cuius negotia gesta sunt ~ i gnorans aut con .... 

traxj.sso -a.u·t deliquis se intellegi pote$tCl . 

Analoga interpolazione è nelle Istituzioni giustin1a-

Per 1 giuristi classici )-come ai è visto -era contrae-
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tua le. neg~tior,un ga,st'io t .utelare. -- .. 
Es.a~ come la negotiorum ge~tio in genere; è detta con

tractus ancora in D, 50'~ 17 ~, ~3: in un testo gravamente ~ ma 
Q:..... . 

atfret~atamente lnterpolato dai compilatori giustiniane1; 

è detta sopratutto eont raetus in un passo delle Istituzioni 

di, Gaio (4: 182) e 

Ii{i nellfètà PQstele.ss1ea, ceme è tolta dall'elenco' dei 

contractus la ilè$O'tiorum gesti
a
!. in genere', così è tolta da 

quell' "le11oo anehEt (J;nellè. 'figura d1 aegoti~rum gestio che 
~ 

è la negot1orum gest1c del_!uto~.$ Vn frammento no~ genuino, 

conten\\to nelle l'es eottldianae Clttribuite a Gaio (D. 44; 

7 ~ 5-~ 1) <~i dice! 

Ifu'tolae quoque iudiaio qui tenentur, aon propri. 

ex éontrac;tu obligati i ntelleguntur (nulla en1xn ne-
~~:çAUai ~. 

got1um tnter tutoroam et pupillurn eontrahi tur): sed 

qui a san~ non ex maleficio tenentur, 'J!asl ex CQ~ 

Analoga interpolazione è nelle Istltuzicni giuslinia~ 

nee \3: ~7~ ~). 
A pl!'Opos1:to della ,!!!sotlorum gestio tu·tela~t che da 

contract~s Che era nel diritto elassico diventa ~1 co~ 
r' 

traetus nel diritto postelasa1oo giustinianee, pòss1aJllG 

fare ~ constatazione interessantissima. 
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Gaio nel noto paragrafo delle . sue Istituzioni (4:) 182)~ 

ln cui separa le condanne eh, twportano infamia a secQnQa ' 

che sono atate lntl1.tte pe:r infrazione contrattuale o atto 

111~eito extra-contra~tuale; eoneh1ude: 

pluxilnU111 entm 1nterest utrum ex delicto aliqu1s 

an ex eentraetu dabitor slt~ 

ha i e,Qntractus: la cui infra~ionep9rta una eond.a.nna 

, 1ntamante, c'è lenegotlO1:Um' ·gestio tutelare. 
. -

Il biz~t1no Teotilo nen può riprodurre tal qual* 11 

passo galano nella sua Parafrasi: al c come è menzlona,ta oche 

la ~go,ti,or_ gas'tic. tutelare, .~1, .termine contraetus non gli 

bast a p:lù: non l~u~contrapporl"e~ e_e Gaio" soltanto co:t\tra~"''' 
....,.~ 

a e de11eta, cioè \J' v y~ A)\a.... r }N <k rr a... e. ~ ~ \'k ~'r ~ ,M--6t Tr.t~ 

deve cOD.trapporre', e cQntrappone ~ da un lato !:,ont.raetlls e 

quasi contractus; dalI 'altro~ dellcta, cioè (j v YIkAÀ~ y J'l'fÀ~tit 
c... \ , . , L l 

e. wcrd-.Ytt, <rVYd-.,,"~~y[vv~."C'd.. da un lato; ò..)\Nd..~'t"ttJA~d.-

"("od.- dall'altro", Così la negotlo~ gestio tutelare è tat~ 

r ientrare nel ' jUJJ.si coutr!.2.tus ... 
$ 

Ecco il passo teofili no (4t> 16~ 2); 
) , , l . l' (. .J.! ' L. • b 
cJ. rr o )\,\,.. L'Y cJ.. ~ (. {l't"" rt ~ 1k <r;; w v '1 ' r. \4,. :r.tI. l1 \"1. ,OYb OVU.n-l 

t '" .}.. " .llt. l " Al ' ròp -Ol?u'!" 1'\ I.hl.1A'l"l.él"l;?t,\n1 '1 ' &le. \.\0 Q. cJ..trO (Tvy.a.. l'd..YJlA'~ -
"t":"Y (. t\ ~ <r~;vt.lçr Il Y~~A6.,·yfJVJ.."C'._~ li ~ -t~·te.léì.e 1\ manac1~ 
t!. '1 a (I. E o 61. -t .L • • • • • 
.." . 

(trad" Fer:rini ~ ex de)lic'tis~ veiutl in iudicio furti. aut vi 
bonorum raptorum aut iniuriar um a t1:r. de c3.òlo ; e:i COl1't'z;acti
~us ye,l qUasi . ex c2ra!r~~~~, veluti i n actionibus tute
.l.ae a ut mandati aut d.eposj;t 1:, .. " ) 



d 't' 1"1 testo ul~ . d 1 legato per amna l.onem, A proposl to e 

pianao (D . 50 , 17, 19 pr~), che abbiamo già riferito~ ci 

te own le~atarils contr8Lhit. dice che l'erede non ,~e2,!!--~~-_.. , - -

Divenuto il eontr,actu,a sin,onimo di convenzione ~ nella 
~.i-= ~ 

età postclassiea non si ~oteva più parlare a questo proposi-

to di oontrae~~~ E,[1 infattl~ un frammento non genuino con

tenuto nelle res cottidianae attribuite El. Gaio (D~ · 44~ 1; 

5'~ 2) ci diee ~ 

Heres quoque, qui legatum debet ~ neque ex contrae'" 

tu neque ex maleficio obligatus esse 1ntel1egitur ~ 

nam neque cumdefuncto nequ~ cum herede contrax1ese 

qu1cquam legatarius intellegitur: malefici'Um autem 

nullu.m in e8. re esse plua qUl(JU manitestum est ;: 

Analoga in'terpolazione è neile Istituzioni giustinla-

llee <:3$ ' 21'~ 5).; 

Era contractus ~ come abbiamo visto; il pagamento 
-----......; .... 

dell tindebi tO !l' 

. In D,'j 12 9 6" 33 Giu1i~o dice eh~ qui non dabi tam 

pecunta,iil Bolvari t s . hoc ill~~ a~~quid negot:t:l'1é.~~i:" e 

scambia nel testo come sinonimi negoti~erere e 

Ga.io'~ dopo aver detto che :l'e contrahi tur ob~igati~ 

vel lilUtui datl.one (3 '-, 90) ii soggiunge subì te (3; 91) c. 11 e 

18 quoque ;; qui ~on debi tum 8.0 OI$P 1 t~ ab eo ~ qui 

per e~rorem solvi t ~ :i:~e obllgatur~~ nam prQinde ei 
• v ~ 

cond 1 ci potest 8 si pare~ eum dare oportere ~ a~ s1. 

mutuum accepisset~ 

Nell'età postclassica j impostata la nozione del con
~ 

tract~.s sulla base della cOll,vent io ~ . anche questQ contratto 

doveva uscire dalla categoria ,a cui prima apparteneva~ 

Ed ecco', intattl lt in un frammento non genuino oontentt '~ 

.1., ..... 

to nelle res cott1dianae attribuite a Gaio (D. 44, 7 i' 5'p 

3): :Fs quoque, qui non debitum accipit per errorem solven

tis, ,obligatur quidem quasi ex mutui datione.~.0asea non 

poteat intelleg1 la, qui ex. ea oausa tenetur, ex contractu 

.obligatus esse." 

Analoga intarpolazione è nelle Istituzioni g1ust1nia-

Dal confronto fra 1 due testi, ,tra 11 Gaio genuino e 

11 falso Q'aio, risulta uno spostamento conoettuale interes

sant1ssimo~ Nel pagamento dell'indebito sl aveva, secondo 

11 Gaio genuino~ pbligatio re come nel mutuo, (proiude ae si 

mutuum aeeepisset); nel paaamento dell'indebito ai ha, se

condo 11 falso Gaio~ obl1gatio iua~i ex mutui datione~ Al 
, ' 

. rapporto di ~~aglianza sl è sostituito un rapporto di .22.-' 
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.. . ' " ''il 

Co~ l'antioo c~naortiumj la comunione era nel' diritto 
p 

romano classico un co~tract~; ce ne informano i nuovi fr~ 

menti galani scoperti nel 1'-33; e~ ntè anoora traccia in 
. . ~ ~ 

un testo mal~t$ ;tnterpolato (». 50~ .1'ri 23) e in tut.ti 

quei testi che dl~ti~guono tra sooietas quae nudo consensu 

." èo~trahi tur o trasooletas voluntaria~ da un l~to e ~ocletas , 

che non sorge eonsen$ll,dall 'altro (». 44; r; 51; 11: 2: 63~ 
8; 10: 2~ 25': 16). 

; 

Ma nell'epoca postolassiea, col nuovo concetto di ~ 

t 're,etus sihonimo di convenzione ~ contractus è sol tento la 

soeletas co~el1su.ale: l'altra societas Bon sl indica più 

con questo termine~ non à P~~ eontractus. Alla distinzione 

elassica: societes.s voluntç.~. -s()e~etas non 'VOluntarla~ che 

eràno contractusl'una e ltaltra, sl sostituisce la nuova 

cQD.trapposizlone soeietae - communlo; la prima~ figura eli 

oQu-traetu$; la seconda, figura di quasi eontractuse .. E la 
~. :.L 

cammunio è detta ~um soc1etate o 8ine societa~e (D~ lO, 3, 

(2 lnterpolato) a seconda che è ~ o non è'; sorta dal eontra'-

to. 

Le Istituzioni giU$tin1anee, conformemente al mutato 

concetto di eontractuB 2 dicone (3~ 27~ 3-4): 

Itam si 1nter a11quos eo .. unis sit rea lS1ne socia-.. 
tate'" valuti quod pari ter aia legata donatava esset-'. 
~J! 

et alter eorum alteri ideo tenee:tttr eommun1 tli·vidun .... 

do iud1c10 quod solus fruetus ex e~re perc&perit 

aut quod sooius. eius in eam rem necessarias impensas 

:teeeritj non lntellegitur proprie ~x eontraetu. obll

gatu8 esse; quippe nih11 1nter se contraxerunt; aed 

tula non ,X malefioio tenetu:r', quaei ex eontractu 

teneri vide~~ Idem iurie est de 80. qui coheredi suo 

tamiliae erciscund8'.6 indlaio ex his causie obligatus 

est. 

E': a proposito della comunione ereditaria, i Giusti

nian~~ commentano l'afferruazlone del giurista: 

Non tantum a:olun.1~ sed et culpam in re heredita

rla praestare debet coheres. 

iuterpolando: coma ~ieonosconoanche il Bonfante, il 

Rotondi '~ l'Arangio Bu1!Z& ; la. lDOtivazione~ lneredi bile per 

un giurista classico: 

Cum harede non oon~rahimus. sed ineidimns in eum. 
4B*. ~ 

lJaturalmente '~ nelltepoca postelass1ca g1'ustinianea~per 

11 mutamento avvenuto nel concetto di eontractus, non S0llO 

più eontraetu8 nà l'aditio hereditatie: nè la pro herede 

gestio~ nè la gastto tuDerari.!_ Le tnterpolazioni, quf~ eO"

no meno evldenti~ ma non :per ciò sono meno si.cure. L'aftel."

maz10ne precisa e reoisa del eontractU$9 fatta dal giurista 
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elassioo~ è smorzata e scolorita dai eampilatori ~ 

Dova Ulpiano (~. 42~ 4~ 3~ 4J dieeva~ 

(Contrahi t) i~ubes eum adiit heredlt atom, 

e Paolo (D~ 42, 4. 4) . r:l.Il.ealzava~ 

et 18 qui mis~u1t se (ecntl"ahit>~ 

1 compilat ori dioono : 

[ !!d,!tur i ll\p11bes cont rahere J C1ilIII. adii t heredi ta tem 

-et 18 q,ui mif!cui t se [ .!:,ontrahereVidetur} 

Dove Ulp1ano (DII Il, 7, l pr 6) diceva che contraeva 

co.l defunto chi lo seppelliva (qui proptar tunus aliquid 

impandit , oum defuneto (eontrahit), non cum herede~ 

i compilatori dicono: 

Q,ui propt er tunus aliquid in,tpendit~ cum defuncto 

.(çon.trahere credi tU!:), non oum h,,~sde 

.. ru..$su'm$n.do: la nuo'va. postclass1ca giustinianea nozio-

ne del c()nt~aotu~ doveva far uso ire dalla categori a de~ 

contratti quei negozi pl?oduttivi di Obbligazione che. non a

vevano come el emento CQst1t-utivo l ~accordo~ la eonvent!2.,m 

Da.l la nuova nozione germinò la no~ione del g.uas1 . ex c,ontr ac-

,~al nn~si ex oontractu obligarl& cioè del . quasi tu teneri.St ~g 'a.~ 
:.._-----=--~ 

. La t<r:""'d-.II?·1"'f1one fra 1 testi aeeol t i nell a com-
eon.traotus~ . con ~Q \.L ~.a 

pilazione giu.stin1anea ~ per cui negozi produttivi di obbli-

~ volt~ eone detti contractu~, a vol te ~uasi .cantrac-
gazione "'" "" 107 

~us ~ ha una ragione storica: erano oontraetua per la giuri

sprudenza classioa; sono quasi contraetus nella. l eg1s1azio-

ne giustinianea~ Anohe qui i ' compilatori non interpolarono 

organlcamente ~ cioè ovunque : e il concetto romano qua e là 

so,ravvive " s1 urta col nuovo eODcetto ::postel,assico g1uati-

nianeo. 

Delktum nel diritto postclassico giustinianeo: 
I quasi del!(;ium sorto dalla nuova nozione del delictum 

Già abbiamo avuto occasione di dire ch.e, come il con-- ' 
trJl.c.;t~$ nel diri t'to postclas,lco giustinianeo ha per suo e

l emento costitutivo laconventio; cos1 il delict.UJn nel dirit

t o postclassieo giustinianeo ha per suo elemento costituti

vo 11 Q.,ol!!ct ~uest,o elemento tanto vivamente emerge~ che u-
. ; t I 

na sola, parola (01..,.....,~~-rq ~d.. ) traduce nelle ton.ti bizan-

~i~e 11 delictum ~ 11 dolus delle fonti romane t e in una 

serie piuttosto abbondante di testi interpolati ricorre 

i l termine del1cv~mnel significato di Aolu~~ 

E' opportuno averli presenti ~ 

D. 44, 7: 49 (Paul~) [EX oontractipu$ venientes 



aetionea in heredes dantur ,!ieet deli,c~!l i uoqU! 

Tersetu~t veluti eum tntor in tutela gererida dolo 

feeeri t aut 1$ apud quem deposi tum est] ij) 

~ . ~ue8tO testo:~ che scambia. delictum e dolus e parla ,.--

cli delietma contrattuale~ è già. stato r1 tenuto in'terpolato 

4&1 ~Qtondl e la sùa 1nterpolaz1one si può considerare u-

niversalmente riconoseiuta® 

DEI 4~ 4~ 9~ 2 (Ulp~) : Nulle vldendum minori bus u-

trum in cO'D.traetlbus captis dumtuat subvenlatur 8ll 

etlam delinquentibus =Gtt puta dolq aliquid rdinor 

feelt in re depostta vel eommodata vel alias in eon

tractu: an el aubveniatur~ ai n1hil ad eum pervenlt~ 
Et placet in delictis Ddnoribus non subveniri® 

Parrebbe risultare anche da ~esto testo che 11 dolo 

contrattuale vien chiamato deilct~ ma etò accade soltanto 

pe~chè tutta ltesemplificazione ut puta perven1t non è clas

s1ca.~ Oltre 1 tu:t puta e il yel alias in eon~~~etu-~ s1 tenga 

presente ohe il testo nella par'te iniziale e nella finale 

usa il plurale (m1no~bus): nella pa.rte oentra1e~ secondo 

noi a11:erata, spunta coma una stonatura il sln.golare(~, 

an el subvenlatur ~ ad 6Ul!!. ,Perveni t) 9 Oome molte al tre ·vol

te abbiamo avuto occasione di rilevare# s1fiWlO in presenza. 

di un teeto in cui hannO 'lavor ato due diverse man1é 

D~ 4,i 4'~ ··4',7 pr~. (Se~''U'Y!f' n ) n'''I ....... or ur'0'1 t~b ' Ii4,""W ~ d , \04 '" . o,uan 1. , 'US cred,i to-

ribue reI pup111aram'bona fide vandidit~ denunt1an-

te 'tan,len m:tl'O emut , . '. ' r: " . _ .orlOUS. quaero, L?Uln urguentibus 

cred1torlbus diatracta alt neo de sordibus tutoria 

mari to qui'ppi ' d' · 1 l · . . am le potest,~ il an pl}~'PiJ .. ,lus in 1ntegrwn 

restitu1 potest ... Re.spondi aognita causa aestimndum 

[ nec ,1deireo~ ~i i t di ~ US 1.1111 si t :resti.tu!,; danegandum id 

a~.xll1um~ quod 'tutor ,ia1iC2 vacare~ ,} 

Per dire che il tutore ha venduto la cosa d,el pupillo 

in buona f'ede~ cioè s~a dolo" 05o{..:li h ~l ' , \ ' il ...... q. oe c e 1. ii utore de-

lieto vaeat:;: E" un testo r1tE;»nuto generalm.ente intel"Polato"l 

D~ 16': ' -' ., J ' . ' . 

.Y jS! l.jf l~ (Ulp ,, ) Si apud eervumdepO$U8l!O 

et cum manUlllisso agam. \Uarcellus alt [nec] tenere ae

tiollem: L. quaxn.v1e $olemufl dieere ~ etiam. in serv1-

tute eommissi teneri quem d~bere, quia et de11eta et , 

noX§e caput sequuntur; er1t igitur ad alias actiones 

campetentes deeurrandum1m 

In ~estQ testo si ha lo scambio tradelietum e dolus~ -----.- , -' 
~ etc~, ma non è un testo genuinoe L'inciso finale erit 19it~~ 

già da tempo è in.dicato come :Lnterpolato .. Reaentel1lante il 

Rotondi; ri ah i amando il c <mfronto co'" D' . 16... 7. 21 .w. '" :> t 'j ha a cu- . 

tamente pensato che la decisione di Marcello aia frta;ta ca-

povolta dai c~)ilator1; 11 giurista avrebbe detto: tenere ................... 



actionem: quoniam solemm.dicere etc ,;} Senonehè l'interpolazio

ne è pib ampia; i compilatori nQn hanno solamente cappvolta 

la deoisione del giurista', :ma soggiunto ql1a,li\vis ·solemus di

cere ete~ Si noti l'enfatico ~elicta ex noxae!e -dopo t~ -
re act'iònem la frase !eneri quem debE!.!.!.<l 

D,;> 26: 10': 3:;' ,~-6 (Ulp e) Nunc videamus ' ex qui bus 

cana1a suspecti removeantur~ Et seiendum est aut 

ob dolum in tutela ammissum suspectum licere"poatu

lare:, [si forte grassatua in tutel~ est aut sordide 

agi t vel perniciose pupillo v.el aliquid 1ntercepi t 

ex rebuspup111aribus iam t,uto::.} Q.uod si quid Ildmisit: 

ante tamen admisi t: quam tutor esset ', qUfJ.mv',e in bo

nta pupilli velia tutela non potest .$u$Pectue tutor 

p(!)stulari~ [qU1a ~elictum tutelam praecess1tJ o Q,uaeri 

potest si tutor fuerit pupulli ld$mque si ourator 

eonfirmatur aduleseent{j- an possi t Cex de110tls tut'e-

laeJ suspectus postulari~ 

.Anche qui si ha lo seam~b1.o fra dellot.um e dolus. 

Alterazioni in questo testo videro già il Solazzi, il 

Taubensohlag 0 il Beseler ~ Ma esse sono più num6rose di 

quelle che i valenti romanisti già segnalarono ~ le parole 

quia delictum tutelampraecessit.e ex deliotis tutelae 

vanno elinlinate anch 'esse <i> DOpo quanto il giurista ha av-

vertitc '~ le. motivazione quia delictum tutelam prace~ait è 

di una superflui tà e '~ staremmo per dire, di una banalità 
, . 

sorprendente: l'espressione !~ delict1$ tutelae è poi evi-

dentemente spuria~ 

D. 27 '~ 3: · l~ 13:-14 (Ulp.) Et si forte qu1s ex 

tactQalter1us tutoris condemnatus praestiterit vel 

ex communi gestu neo ei mandatae aunt aetiones, oon-

stitutum a divo Pio et ab imperatore nostro et divo 

patre eius utilGm actionem tu.tori adversu8 contuto

rem dandam. [~lan8 si 8;lt dolo cOIIlIIIIllli convantuB prae-
, " . 

st1t"erit tuta? neque mandandae sunt aotiones neque 

utilis compètit, SJia pro;prii delicti poenam subitj 

,ua~ rea . 1ndignum_~!ec.!.!" ut ~eterla quid con-
.. -

,se]fluèntur doli participib"!!: ne.o enim ulla societas 

malef'1c1orum vel corumuni cat io 1usta damni ex maletlcio 

. eS-~4l 

- ~i pure dolus e delictum sono termini che inditteren-

t~ente si eowmblanoQ Ma da ~lane in poi 11 testo è tutto 

una tarda aggiunta~ PIane: util1s con omisa1one d1 ~'; 

~~pet1t eon riferimento al1t~c]jo utilis; il ca~Q1amento 

di tempo sub1t-~; 11 plurale a ceterls doli part1ci

pibus il mentre nella parte genuina è adoperato il singola-

re çontutor~j la societas malef'1ciorum~ che è al tre volte 
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in testi alterati: sono tali indizi da non. lasciare dub-

bi sulla alterazione di questo testo~ 

D~, 16~ 3'~ 9 (PaulJ In deposi ti aetione si ex 

facto defuneti agatur adversus unum. ex pluribua 

heredibus~ :pro :p~te heredl taria. I agere debeo: ~ 

vero ex suo d~lic.to: pro parte.,!l?n _agp: zeeri to quia 

aestimatio refertur a~. !a0 _1uD1; .!J~ ~.' scll.d~ ·ip$~ 

he~es admi~1 j . 
A brevè distanza 1 compilatori gl.ustinianei anche qui 

usano indifferentemente parlare di ~Qlus .. e di de11ctumlll . 

Lt 1nterpolazlone di questo testo è -stata veduta dal Sor

renti~o~ Vi ha unaantltes1 inc~ngrnente (ex taot~ defune

ti-ex atto delict!J; una sgrammaticatura tal agatu~~ ~_a

~); lma aftermaziQne seipi ta (ai velfto ex suo del~ctQ ~ !lro 

~arte non ago); e soprattutto l'espressione in solidlll1l 02,

lum adm1ttere, quando il d.olus è di una sole. per son.a e non 
k -

di più~ 

D~ 44: 4'~ 4~ 27 (Ulp ,, ) 'Do aucrtor1s dolo exoeptio 

amptori non obi~1tur (, Si autem 8.ccessione a'vctcris 

uti..tur ~ aequ.1ss1mum v1sum est €li. f- qui ex persona 

auétoris utitur acoessione, pati .dolum auctoris ~ 

het peraequ~ ...!radltur~ei _ qui'-!etn coh~~rent.!t~exee~.

tionam et ima emp.tori noeere ~ !!m_~u.tem Q.uae ex · di: 

yat,o personae oriatur, !,ocere non oporterel . 
I 

Nella parte genuina di qu~sto testo abbiamo doluaj nel-

la parte 1nterpolata delictum~, Il testo c1 presenta una d~l

l e solite antitesi tanto predilette dai bizantin1~ Ess1:Che 

distinguono tra giuramento in ram e in personam. (Segrè): 

fra patto in. ram e in pe:rsonam CEotondi) : qui distinguono 

tra except10 rei cohaerens 6 except10 quae ex delicto .per-

. sonae orlatur~ 

D\!\ 43: 5: 4 (Fauli)) S1 sillt tabulae apud .pu;p1l1um 

et dolo tutorls desierint ease ~ in ipsum tutorem 

cQmpetit lntel·dictum. ~equum en1m est i;psum ex de

lieto suo teneri,. non. p~pil1uml~ 

Q,ui pure~ dove il giurista classico pal.-!ava di dolus, 

1 compilatori parlano d.i .d.:!lict~a 1,r. aggiunta compl1atorla 

della parole aequum enim etc ,~. è da ritenersi sioura: l'oe-
. ~~~-------

aGnazione è superflua~ e': d'altra parte j non poteva 11 giu

rista richiamarsi all'equità '(aequum e~.J: quando aveva pri

ma detto che l'interdetto aompete (eampetit int~~dletum)1) 

D. 50 ~ 11; 154 (Ulp.) (j,um par .deli ctum est . duorumJ 

semper oner~tur patitor et me110r habetur posses8orls 

aausll ~1~U':' fitJaum de dolo excipitur petitoris 

Da un easo. concreto i Giustinianei hanno voluto estrar-
., ~.. 

r'e una regole. gellerale; il -tit.olo del D1geeto (50'~ 17) con-
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sigl1ava una tale gener.e.liz~azione. Ma 11 giurista classico . 

POlleva Jlll caso concr~to dldpl~: 1 Giustinianei f'ormulu() 

~ regola generale per il . S~lictum~ 

D. 21~ ~. 51 prt> (Af'ric.) Cum maneip1UU1 morbosum 

vel vitlosum servus e.mat ~t redhibitoria vel ex e.mpto 

dom1nuse:çeriatur~ ComnimodO] seientiam set,-i, non 

domini t speetQ.dam, e~se e.t,t [ut Ai~il . t.nt.ersi t, peeu-

11~ri e.n ,domini , nond.ne .~eri t ,et cer:tum :::'neerttUnV8 

~d8llte eo ".e,ri t t .iH1a ,' tune et 111ud e~ bona ,fide 

,$8,1; eervUm', aum '9suo, )leg,otiunl t~it gestum decoptum ,llon 

essé~ e.t , ' rtl1*SUS delictum eiuedem'~ quod in ,oontrahen-
~ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--,,,,, . . . -' . 

doadmiseri l. ~no nocere debetJ " 

. Ltinterpol(i~io:M' ai questo testo è giàatata avvertita 

dallo Sohulze L'espressione delictum in contrahendo è inam

missibile in ' un 'giul"'1sta. .cle.saico ~) 

C'l) 2~ 34$ l(Sev~~us et Antoninus) In er1minibus 

qu1dem aetatis suffragio minores non iuvantur: 

C etenim lIUllorum lJlO rea infirmi tlì;!Jan1m1 non Ell:cusat. 

Bea eum .de11ctmn non ex animo, sed ex contractu va

ni tJ nora non commi tU turetiamsi poeee causa pe

c~iae danmum irrogatur: et ideo minoribus -et in 

hac causa in integrum restltutionis auxiliurfi compe-

t1t~, 

Anche qui ' ~ie1'1o_tu. che ,e,i.eontraotU velli t; oioè $spres-. . . . ' ' . ~ . ' ; .' " . ' 

sione ~oss1bile in un giurista ela~eieo. 

L'~titesi animns-eoutractus induce a ritenere che là 

eost1t~zione è stata alterata dai compilatori. 

c:~ 11; ~5: l (Antoninus) f!ide1uasores]megistrat uwn 

1~ ' h1s quae ad rei publicae administrationem peft1-

nellt tener~:~ [ non in his qlJ.8.e ob cul:p~ vel deliotum 

eie poenae nomine inrogall;tu~J t~ m1hi quam divo Se

vero patri ~eo pl.eui t _e 

, ,Invece 4i: ab culpam. vel dolum; abbiemo ob c11lpam vel 

de11ctum. Ma le parole eh1u~~ tr~!p~rentesi sono certo in

s1 tlctee ' 

Gii è per que::a·ta identificazione di ~elictum e di do

lus che nelle scuole dell'età postclassica; quando si deli

nea già quella generale tendenza a colpire l'ingiusto arric

chimento ~he domdnerà poi tutta la legislaZione giustinia

nea; vi ha qualeuno che vorrebbe restringere la classica 

responsabilità in solidum dell'erede per il dolo contrattua

le del defunto e limitarla all'id quod ad heredem pervenit; 
. w •• ~.~: :'l_.~ _ 

al1 'id quo heres loeupletior factus est'; non diversamente 

da quel che le sCuole postclassiche affermano per la respon

sabilità ereditaria derivante da atto illecito extra-con-

trattuale del defunto~ Questa adulterina doetrina ~ come 11 
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, ha AarAale~~nte dimostrato, è rinnegata dai nostro Rotondi ~ "'t> g,w...., 

compilatori delle Pandette; alcuÌle altex-az1oni dei testi 

classiei ~ infatti, ,non si spiegano sa non si intendono 

coma apportate dai compilatori al fine di respingerla: ma 

d l tidentif'ieazione terminologica. di dolus ognUl'l ve e coma '.' 

e di delictum, tradotti in greco dallo stesso termine 

~}I-' ~ V'\~ IA~' Il il nuovo concetto di del1c;;um: ,1n

c~diDAto sul dO).O~ po' assero sembrare spunti-bastevoli per 

il sorgere delle. rinnegata dottrinas 

Una constatazione è soprattutto interessante fare ,,, Il. 

damnwn iniuria datum è ancora annoverato tra1delicta nel-. ' 

la compilazione giuatin1anea~ ma vi è annoverato per torza 

d' i-l\ ~12~ìa. 
Chi guarda alla lettera della compilazion~ giustinia--

- il d""YI'\'I"IUOl iniuria è classificato tra 1 ~ nea: trova che Q.l.u,u 

i 11 dolus , bbia coma elamanto costitut vo lieta, bGnche non a -. i . h4 se l'Acente sia soltanto in colpa; 
e possa esserv anc .<;;l . ""'l:;> . • 

~ 110 s~irito di questa compilazione ~ 
ma eh1vuol gua.L-f..l.are a .. 1:' '. 

non dovrà tardare a 
farlo uscire dalla categoria dei ~11c-

i ~~ infatti : uno 
h più rAoione di trovars ·s J!i t J 

ta~ dove non a -o 

:011 asta bizantino·, l t AgeoteodQri ta.-~ commen'tando . un ce1e-
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.bre testo colloeato sotto l~ rubrica de privatis del~et!!. 

(D ,~ 47, l~ l~ • BaSa 60·~ lf~ l): 1nsegna~ 
, c.1? ~ \ (. I l] - r ~ y Y CA; <r X. t O 't" \. t o L O 1:' (. )(. ~ d. Jvv ti.. f 't' 't~ ~ 'C'cl. t. ter '-

-- C ( 1 .,1 P. ' \ \ J I 
'foi.lIcrot~oo"05 Vr~(,S7 ~~ltt\i.y~ J(.A.l 11.I\01l~, 

T.rad~ , Ferrini~ Scias privata delietaesse dQlwi~ in1u-
----~~----------------------. ----' 

Se richiamiamo gli elenchi dei delitti: che Gaio stereo

tlpamente r1pete~ e1 aocorgiamo subit9 del cambiamento pro

fondo fra lV.el~nco romano e l'$leneo bizantino ~ Il damnum 
- r 

- .. ~; ~ 

1niuria datum~ eho tl~va nelltelenQo ~omano, manea nel-

l'elenco bizantino; mentre il dolo figura nelltelenco bizan

~ino e manea nell'elenco romano~ Evidentemente~ il damnsa 

1n::t~ia:~ una volta ehe la nozione del .delietwn è fissata 
~ dii . • ~ 

sul dolo delljagente: non può più t~ovar posto t:t-a i delit-· 

ti .;;) E vi trova invece posto il dolo: co+ne figura di deli t-

to a sè atante~ 

Mentre la scompa.rsa della distinzione tra ius civile 

e tua honorarium doveva far sì. che tutti gli atti illeciti, 

che nel diritto classico imponevano a una persona la presta-

zione ~ìi una pena verso un 'altra)' diventassero delicta :, e 

il delictum~ come il cQntractus: diventas$e una categoria 
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generale ,essendosi afte~to 11 nuovo concetto di delictUù: 

tutt1 quegli atti illeciti sl dlviaono in due grandi classi: 

nella classe dei deliata vi rientrano ao1tanto gli atti i1-

leel ti dol0$1; gli 8,1 tri costituiscono lfi seconda classe: 

quella degli atti illeciti colPOS~; ch,: per differenziarli 

dai pri~ ~ si 4ieono~uasl delicta. • 

Q.uesto concetto e questa categoria del g.uasi deLictum 

sonO una deriv~zlone nece~saria del mutato conc~tto di de

lietum~ come il conoetto e.la categoria del quasi eontrac---_ ..... ' , " 

tue sono una derivazione necessa~ia del mutato concetto di 

Qontractuso 

Lttmpostazioné del quasi delictum sulla base della 

culpa è evidente nei testi della compilazione giustinianea 

interpolatl e nelle f onti bizantine@ 

Che anz1 ~ il damnum ini~ia rappresenta il campo in 

cui 1 Giu~tin1anei con pa~tico1are $impat1a s'indugiano 

p~r eostruire i l loro concetto di colpa aquiliana, non in

tesa oggettivamente C~e iniuria, ma subbiettivamente co~ 

~iderata come mancanza di dl11genza~ 

In tema di damnum lniuria~ i giuristi classici da 

~uinto Mucio in poi tmperniano le loro decisioni soltanto 

$ul rilievo se; nel caso concreto possa', o no', il fatto 

dannoso imPutarsi come proprio ad una persona determinata .. 

" 
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Di ciò si è ~ccorta la dottrin~ recente! ~ ~ , \iA. v co's. 11 Jr-errinl J ' 

così soprattutto Il Tenezlan; quando nota che tutta la casi

stica romana d~lla 1ex Aquilia verte sulla indagine del nes

so causale . Ma il Ferrini e il V:enezian~ fra le tumultllarle 

e eontraddit~orle , af'terma~ioni dei te8t1~ seppero con ~aro 

senso di panetrazione critica seegl~ere quelli ch~ r8Ppr~

~entavano la genuina espressione 4el pensiero classico ~-
.={.... 

~Ot senza però riuscire nè l'une, nè l'altro a scartare 

quelli che erigevano il tat1cr~ della colpa', intese. come 

mancanza dl diligenza'; a c~i terl0 decisive per ammet:tere 

l a ~esponsabilità e che non .si accontentavano della ' dlmo-
. , . . 

st~azione pura e semplice del ness~ o$u$ale tra l'azion, 

imputabile e l'evento dannoso~ La dottri~a reoentlssi~ 

~uò vittor1osam~nte eltmin~li dimostran~oll inte~pol~tf. 

Ma non sol tanto n$l c8lJq)o del damnum 1n1u:ria; sibbona 

ao~qU$ è una figura d,l ,"uas1 delietum; 1 _G:l.ustini~el ~1 

affrettano a dQ:r rilievo al1'elem~ntEJ d~lla eolpa~ eioà al

l a mancanza. della dovuta dl1igt;)Dza da p~rte del soggetto 

aeente• 
, ,~ 

00S1, a proposito qelltatt~ illecito di affuslo et 
_Ii: 

aeleetio. 

Se da una tinestrafosse stato gettato fuor1un ogget

to che avesse reeato danno al passante, Ulplano avvertiva 
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ch~ s1 4òvevaag1re co~tro colui che abitava la casa, non 

.. ooatro 11 pro:priet~rio, evidentemente perchè .soltanto l t in

quilino poteva eonsid$rars1 ~~putabile; ma i G1ust1nianei 

si affr~t,ano a dar rilievo alla colpa. 

In D. 9', 3'~ l: 4 or(l legglUlO: 

U~pianus libro !3 ad ed. Base in fact~ aetl0 in 

eum ~attlr ~ qui iPabl tat', cum qui! deiooretur vel ef'

~deretv.r, llon in donnnum $edium: Ce~lPa > _~;\lUn. pelle.8 

': ~ est]. lIeo adiot ttlr [ c"UlP~ 1 meutio [ vel1 tuft-

tiatlonis, ut in duplum detur actio~[~uamwiS damni 

lniuriae utrumque eXiget}. 

Ohe siano 1. G1ustin1ane1 a dar rilievo all~ colpa tn 

que~to te3to'~ ha già ve(luto lo Sebulz e che 11 test o sia 

corrotto anche nella parte fiDale ,u.a:mvis damni iniur1ae 

·er"l.' get >~ ha rilevato già il RotoadiQ .A proposito di 
~~J1_trum_. _q=-u_e __ r~_ ... __ , 

quest'ultimO 1nc1s0~ l'1nterpolazione è anch~ tradita dal 

futuro exiget e dalla indicazione dell'azione damni iniuriae 

di actio '~ che è una manifesta costruzione 
oo~ lto~ias1one ~~ 

greeiz~ante'!l 

Il rilievo dato alla col.pa e'è. anche, in un testo Cl1 

Paolo (1J~ ':i~ 3;c~ 6'~ 2) ~ 
. . lfi'ulTla11l. nraestare debet.] [!!!bi !.a:t",or sUa.! suorumque ""J:' li! 

. ff rmazione dovrebbe ri-
Ma l'inter,polazione di questa a.e . 

- 295 -

sultare evid.ente a ehi legga il testo genuino di Paolo che 

essa mal~enta interrompe: ~d a ragione è stata sosteDuta 

dal Betti. Naturalmente~ il maggior rili.evo d&to in età 

postelassiea alla culpa nell'atto il1a~ito di ~io et 

dei~eti~: come nell'atto illecito analogo di E2s1tam et 
~ . 

suspeneum~ alba nel pseso non genuino contenuto nelle re$ 

cottidianae attribuite a Gaio (D$ 44~ 1; G~' 5); 

le quoque ex cuius oenaculo (val proprio ipslus vel 

eondueto vel in quo gratis habltabat} deie~ ~ffusum

ve aliquid est ita~ ut alieni noceret~ quasi ex male-
-c:::::: 

ti010 teneri videtur: ideo autem non proprie ex male-. . 

. f'iel0 obligatus lntellegi tur ~ quia plerumque ob al te

~us eulpam tenetttr aut servi aut lil?~ri~,~ Cui similis 

est 1s, qui ~a parte, qua volgo iter fieri solet~ id 

posi tum ,aut suspensum habet '. quod potest, si 6cc1de

rit~ alieui noeere~ 

Q,u1 vien detto nettamente perchè c'iè obligatio non ex .. 
maleficio ma quasi ex maleficio; ~erehè non c'è delictum 

ma quasi dellctum~ La ragione ~ questa~ qttia plerumgue ab 

......;a_l_te_r_1_u_s.;..... _c_ul_·.:.p_am._t_e_n_e;..-t_u_r--.:.:a~u~_~_~~l au1!~ 11J?~er_i! 

Impostata la nozione del quasi delictum sulla base 

della culpa, i Giustln1ane1 dovevano trovarsi in un imba-

razzo enorme. per adattare entro la cataeorla del qua8~ de-



,11~(ttum l~atto illecito del iudex: qui litem suam fecerit,che 

per la giurisprudenza romana non era delict1ll11 ael senso 

" ~cnlco preciso col quale quella giurisprudenza intendeva 

questa parola, ma presuppone 11 dolo de~ iudex~ 

I Giustinianel cercano di cavarsela col Aire che il 

iudex in questo caso è tenuto per ~rudentiam. Pre~endono 

lnsomma~ anche qu1 di vedere un comportamento illecito S.Ol-

tanto colposo 'k 

Ecco 11 passo notoriamente non genuino in D. 44, 7. 

Si iudex litam suam fecerlt, non proprie ex male

ficio obligatus v1detur, sed quia neque ex·contractu 

obligatus est: utique peecasse aliquid intellegitur 

l1eet per tmprudentiam: lde~ videtur quasi ex ~leti-
" , 

cl0 teneri. • 

E Teofl1o nelle sua Parafrasi è ancor pià esplicito: 

;: Cl'" ~ l (f 't:' t y !t- f t l lff ~ 'l ~ L rJ-. S I('" o v S (. I(. ~ 5 ~ l YJ 

" '" ~ , - "" ~ ov KtkX.~ OlckYOl~1 1:'ov"t"o ttrf-clflVt 
" 

Trade Ferr1ni: ~ iiPeri.tla ludlcand1, non malo 

an:f.mo hoc tecit. 

Da sì gli uniche ltaltro~ in realtà~ none! districa-

no dalla difficoltà in Qui sono 1~ig11at1. 

S1 dovrebbe spiegare la oollocazione dell'atto illeèi-
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to dal 1udex m1i lita m ~ 
=- "l. .... _ u suam .L6cit tra 1 quasi delitti met-

tendo in evi denza il rapporto tra questo quasi delitto e il 

pellsiel~o gr ee0 i<1 ~:\stotelF;, discorrendo del giudice che emtL

na per errore una . sente:nza 1ngiuata~ dichiarava che egli~ 

quando sancisce c,esi il torto ~ non commette un atto illec1-

tò: ma un atto che va consi derato alla stessa stregua degli 

\ 
~Oi;kLJ( () V 

Ma non si ces~-va i l divario che corre tra il iudex 

qui -11 t em. suam taci t e il .i'udex che emana una eent,enza ingiu

sta :per errore ,~ Q,'Q.! l j er r ore esclllde il dolo; là il dol..o è , 

'inàlt o nel f aeér é ' 11tem suam~ , Il t acere 11 tem sue licet 

per imprudentiam.(D~ 44, 7~ 5~ ' 4 ~ D~ 50: 13; 6- lnat0 4: 
5 ;pr ,.) ~ una f~se assurda, una etortura logiea~ una Q2]!_ 

tradictio , 1n term1nis~ O età semplice ~dentia: e allora 

non .si può dire che i l giudice fa sua la lite; o il g1udic~ 

fa sua la lite ~ e allora è Ul3.a st oltezza parlare di impl~

danza: anzichè di dolo. A. qussta atortura logica i CH..t1.sti-

nianei furono portriti 'per voler collocare questo atto 1,116-

cltofra i quasi delicta~ che presuppongono sempre le cu~»a~ 

non il dolus ~ - ' -' -
L'impostazione del concetto dal quasi delictttm sulla 



base ~.lla cul~ ha un p~~colare rilievO nelle fonti bizan-

tine. 

... proposito della culpa, ehe 81 ""isa nella le:rfU.~o 

et d.,lectlo'~ uno 8cog110 che i hel11ci cl conservano, atlJ1O-

ta: 

... 
1<0 A A ~ Y~f S t d. f O ~( ~ al. t9- u r-'- ~ ~c, x.,J · 
L I 'l., - \ I 
ck~"~1:"'l~"'t"O) , ~l<1' X~ ,o v.) ttt1..l ttLIl Ltr~~) 

4f(i).t~lll'".t.w}1 )u.~ 1"-t.~th'C"~r"'i.vov òdAooJ yLYOfL~WOLl. 
~4. rem.nl: J4u1tu:.t!G111l1:nt.f),nat, ,utel.' eufp~ ,- '. ~ . :. 

et,' turPe · · ,de1.1~t-~ .!~ _lum ~iJ1d. . propo.situa. et ex-
. " . ' ' . 

cOglt_tum. a.pl •• 
- ~la elaboraZione blzent1~a d~ :49t'rlDa tèl tu.ai 

delitto illcadlDtat .. eu:J.li. 001pa$ sboccia :fUori 11 CQnOfirtto 

aella e!t!a in8,lige!l4e •. Ooe~ in tell~i notori~en~. inte~ 
~1 

1at1~: come videro l tE1l1ele~ 11 &$sina Vltreino. 10 Schulz, 

11 eolollo . l'i sponde per il 4emnum in! urla reea~o dai pNpn 

schiavi: si norlos servoa habu1t~ d8Dlll1 eutn inlurie. teneri~ 
::;:.:=::..::..:;:...~------_. • ' .. 

cv talel habuit (D. 9: ~~ ·.21: 11); lte.rm'ltoreri~onde per 

i danni cagionati ai passeggòri dai sùo1 dipendenti: ali~ 

fiUatenWl oulpae reus .est ,~ quod opex-a malorum heminum utercr

~~ ideo lluasi ex maleficio ~eneriv1d«tDr J.», 44: 7: 5: 
6 • Inst, 4~ 5; 3)· 
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Nell'epoca giustinlanea:J., ~ertanto,fonti delle obbllga- ' 

~ion1 sono il contratto e il quasi contratto t 11 del~~to 

e il qu_si delitto. Ahbiamo~ e1oe~ due fonti nuove d1 ob

bligazioni: 11 quasi contratto e il quasi delitto; e le 

due tonti e.nt1ehe-, il contratto e 11 de11tto~ conael'V'aJlO 

11 classico nome ma non il classico significato. 

Abbiamo detto che nell lf epocA gius~~illia:nea l 'ifobbligazicn6 

nasca dal. quasi contratto 6 dal quasi delit'i,:() ~ mentre propr:1,a , 

mente le Ia1;1tuzion1 giustinianee pe.xlano di . ubbliga.~:i.,oni s..~., 

§.i, ex ciOntrautu e di o bbligazion.1 quasi ex delicto ~ Ma abbiamo 

detto così ;Jì.Our causali I InOdern:t~ che si sono spessO acconte.u.ra 

t l di srt1:'tdiare la evoluzione El la trasformazione del . dir l tto 

romano attre:verso le fonti giusti.nianeee hanno t:rascurato 10 

fonti bizantine i i hru:mo :potuto ai'fema.re elle qu.esi"6 fonna sostan"",' 

·tivatei i~ quasi contratto e 11 quasi delitto;c SODe nella nostra 

scie.r.l.Za d:t recente inrJ?ortazione", Cosi ci tie:mo :per tutti 11 

Planiol» il qUale avverte: "Ce n I: est que beauocup' plus 

tardjp . et à un 1S epo qu.a 'très r-approcnee d~ notts f? qua 1.' on 

prJ:t l~ hab:ttude (te tiirer de là {cIoè àa11e espressioni qua~~

si .ç: ex c911ti;;aetU1 Q,uasL!.X delicto) t::nf." e:x:Pressione contr-a, 

,.téeen f'On;'J.6 d.e substantif: quasi contratì) quasi delit H
, I 

modern;i si sbagliano" Q;ueste forme sost.EL."1tivate sono molto 

vecchie;, risa.lé;,"O!lo ni en temeno che proprio all 'ii' epoca che 
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te~e del quaai contratto e del quasi delitto d~e tonti di 

obbligazl0,ni: sono nettamente bizantine~ e pr~o~~nte 

sono l I ~ Cf ti v t ~ (j " va, À J\ Ò\. Y fV do.. e t' ~ cr<t y ~ ~ à.'~ ~ f 't' ~J'V clJ 

che in n~rosiss~e fonti ~reohe e1 passano innanzi 

(/!t...... B' 8 60' A " , := D c " 3'" l ,. 7~!'" .... ~' y,,!1 ~t1 ~ 0'1:' l.-.. ,(f'v-v ,l;J.- @ il..,. ,,'t,...' ;; '] i " J " v v """)-- Co 

- Y~~~c\r JIv<i ,"Ii.A~j/c.!:PO'"~V'i.L aJN~ f'C,:'11A~)' 
, I ~ , 

Il q.u.aai oontratto è il .quasi contrae'ton 'della Pe.raf~si 

di Teof'110 (4~ 5: pr,, ) (l} 

Il quasi contratto ( Ji~,~ vtr.~l Cf v 'y'~ÀÀ<k V fv cA. ) 

è assimilato al contratto , come 11 quasi dali tto (JJ(i""-

Yil lfwl9-t'~ f» f).. } è assimilato al de11tto~ , Possono però 

tutti, vedere come qU9~rtn arssi:tìrllazione aia forzata ~ e&li 

nel suo p rotondo un eon'traeto insuperabile ~ Chi al tri ~ se 

la~oiamo da ~arte i Bizantini, ponendo l'essenza del con

tratto nell 'aceordo delle ;parti '; avrebbe potuto :p01 assimi

lare al eontratt-o il neg~zio le~i 'io in cui l' aecordo manca 

e chi&marl0 quasi eont~atto? E ehi altri~ se lasciamo da 

parte i Bizan~;:;in1~ ponendo l'I esaenza del delitto nel danno 

cagionato 11l'tenzionalmenta " an40bbe poi potuto assimilare 

al dali t -to l'atto illecito non intenzionale e ehiamarlo 

qll.e.ai fIeli t-to ? Nee'suno: ed è per questo che 'alcune legisla

zioni recenti abbandonarono in questo c~po la tradizionale 

~lassificazio:ne romano-giustintanea.', e la dottrina moderna, 
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se non tutta (~a auterevollssima eccezione» ma. non pe;relò 

convincente,è rappresentata da Vittorio Scialoja)~ in gran 

parte almeno vi si r1bellae 118 1 Bizantini sono soli ti ope

rare con queste ~ssimilazioni. Come lateralmente al poases

~o fanno sorgere il quasi possesso, e later'almente allo 

usu~ùtto 11 quasi U$~ruttoJ e lateralmente alla se~ltù 

la quasi servitù (la serie di queste assimilazioni è tutto 

altro ehe chiusa), coal lateralmente al contratto' e al de

litto essi fanno sorgere il quasi contr.tto e il quasi

delitto .. 

Tenuta $empre viva nella dottrina dsl diritto comune, 

la classificazione giustinianea delle fonti delle obbliga

zioni trapassò 1n molte delle moderne legislazioni e tu 

trasportata di pianta nelliart. 1097 dal nostro Codi~~ C1-' 

vile. Ha essa ragione di sopravvivere? Ba soprattutto 

ragione di sopravvivere,quando nella elassificazicne delle 

tont~ giustinianee ne è s'tata aggiunta. una nuova " la legge. 

che si può considerare la fonte ultima di tutte le obb11ga-

zioni e che, ad ogni modo~ sembra almeno opportunamente 

riunire sotto di sè tutte le obbllgazioni non convenzionali] 

sia nascenti da quasi contratto, sia nascenti da delitto 

o a. quasi delitt,Q , 

Per verità~ il ' problema delle fonti delle obbligazioni 
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è unò d,l quelli che pii\. tormentano , la dogmatica moderna. ,E 

-,,'a notato a l.,?de della ln1g1ioro dottrina civilistica mod~;r. 

.. ~ che esse.~ 'anche sen~a poter penetrar~ ool metodo intero

polaz1on1stioQ nel segreto delle tonti romane. ~uro e~l fi

ne.ceorg1m~nto di cui, 4iodeJ:'o prove oap1enti nella '$tà me-

. dioflvale le scuo~ dei gloseator1 e dei CQlDJ1len~ato:r1~ ,_ 

saputo .ceostarsi alla lesi.slaz1one g1 Uat1n1ane~ e scoprir- . 

ne lo spirito protonao. 

Oosl 1..1 plan1of.pure errando nell t affermare che 1 no.. 

maQ1 ele~caa$~ro tr~ 1 dellcta il doluse la traus credit~ 
.. ' 

ruDllJ pur confessando ingenuamente che i moderni commen-t~to-
~. .' o.,· 

r1 Don hanno ma.1 potuto oompr,nde:re qua11 ,.,ag1oni·abbi,ane 

tapedit.o ~ Gaio e quali a Giustiniano d1 a.nnovera~~ i q~t

tro atti ' illeciti dE)l pes1 ~'WIl et ~uspensuIli~ (le11' ettueum e.t 

deieetum, del ~udeJt ~ui li tem euam feei t, df)i turtle d~i 

comm$eal dai prop~t dipendenti tr~ i de11eta, ba visto bene 

cbe nella dottrina ro~o-glustini~$a delicttqnè l'atto 

ill~élto dol080 e quasi delictum. ~ l'atto 1~l.eclt·o eolposoj 

e 1« dottrina eiv111~1ea prevalente è r1.~ta~ a eliminare'; 

~ome or.a~ ;etin1tivamente supo~e.tat ltop~ di quelli 

ohe ritenev~o esser, delitto l'~tto poei~lyo e 'qaasi delit

to l'_8sione~ 8 l'op1~io:o.e di qu~11 e.ltr;t che ritenevano 

ess~re delitto il ta"tw .propno e quasi 4elitto ,11 ,tatto al-
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trUi~ n ba fa.tto òmbra alla m:1g1iore dQttri:na. civilistica 

nostra la constatazione ehe 11 damnum 1niuria, che i :Bizan .. ' 

tini non .possono più collocare tr~ i delieta, nella campl~ 

lazione giustinianea co~tlnul ancora ad essere tra 1 delic

ta annoverato. E neppur ombra ha fatto la eonstatazione che 

l'atto illecito del 1udex qui l1tem SU~ tec1t, ~nostante 

1 di.perati storzi dei c~1latori di far oredere che qual-

, ehe volta questo atto possa avvenire per i!Rrud~:ntialD.,per 

poterlo oollocare llel gruppo dei quasi deli ttf~ è nella àua 

?1va essenza un atto illecito doloeo. 

Ma: se la ~g11or parte della dottrina civilistica ao

derna ha e.attam.ent$sorpresa la base della 01aeslf'ioaz1o

]le giustinianea dell$ tonti delle obbllgaziolli,a questa 

olassificazione non. sa adattarei", Et giu~te.mente. Bon vi s1 ' 

seno I.ldatta'te neanche ormai numerose legislaz1c,1l1~ tra le 

quali la portogh~se e Ia ap~u$la; non vi si sono adattati 

soprattutto il Oodice federale ~vizzero delle obbligazioni 

e 11 Codice civile germanico. 

~ sl potra;u,o setto piil aspetti criticare le nu.ove 

ela •• 1f1eazion! eseogitate. Si potraDnO l le un~J ritenere 

troppo a:r-~1t1c108. e eom;pl1eate; le altre, troppo sempliCi 

e comode" ~a le priln.e q)laleuno potrà collocare la elass1-

fi~zio~e d~l Jsmogue. ~eoondo il quale le obbligazioni 



possono avera per tonte o la legge o la volontà del debito

re ooncordante con quella dal creditore (co~ , nel oontrat

to)': o la volontà. del solo debitore (eonle ';nell'atto illec1-

~o) o la To~ontà del SQ10 oreditor. (come nel quasi contrat

'lO). E alt,ri potrà tra le Beconde collòeare la cla.ssifica

zione di coloro che pongono oome tonte diobb11~~z1one il 

contratto e la, legge (sia ch$: questa miri a riparare ~~sio

~ll1giuste avvenute~ sia che miri ad evitare "lesioni in

giuste ~~ture): oppure la volontà dell'uomo e la volontà 

della legge. Migliore sarebbe'. ~ nostro avviso'~ quella clas

sif'1ca.zio~e'che ponesse tra le fonti delle obbligazioni 1 

eontratti~ gli atti 111acl~i e-categcria più generala co~ 

prendente tutti 1 possibili casi elle non hanno una figura 

auton~ e non sono ricondubi11 ad un gruppo organico-la 

legge. Q,ue$ttultima Qlassif1cazione è eftettiyamente segui

ta -da ' ~o'Une legislazioni reeenti ,~ pe:r esempio dal Codice 

del~e obbligazioni pe~ lo. ;vlzzera e eoatanzialll,lente da.l 

Codice gi~ponese. 

'If- ia di ciò, ~ l' a tradizio~le c,laasi:t'iea-
.IJ4 , oomunque s " 

zione glu~tin1anea deve e.sere ripudiata «alla dottrina ~ 

abbandonata dal legislatore. Il · qu.a~i contratto non. poggia 

sopra criteri SCi~ntif'1el: ma sopra ragioni s,t~riehe SOltan

to~ e la terminologia del quasi contratto: quando -come dal-
i ' ' 
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l'epoca postelas$1ca in poi -11 contratto èd1vantato sino

nimo di eonvenzione '~ è nient'altro che ur.a squillante 11:0-

Il delitto e il quasi del1tto~ dopo che nell'età no

stra il diritto penale è entrato tutto quanto nella sfera 

del diti tto pubbllco'~: non pose;ono più indicare 1 t atto ille

cito civile~ Il nome~ eonservatosi senza la eosa~ non è che 

tonte di una ,svariata serie di equlvoei0 

Delitto e pena sQno ora, come erano per 1 Roman1 j due 

t&r.mdni correlativi nell'uso giuridico; e per 1 Ro~ni~ ve-

r~ente, alla obligatio exdelicto eo~ispond~va la pena 

eo~seguibila con l'esperimento di una actio poenalis: ma del-

la pena privata à sparito nei codici moderni fin l'ultimo 

vest1gio'~ 'e nessuno al giorno d'oggi disconosce ohe l'tizio-

ne nascente dall'art. 1151 del nostro codice civile è una 

pura e semplice azione di risarçimento. Parlare ,ancora 41 

del i tto in questo campo è un anaeroni smo; che trae facilmen

te in ~~rore chi non ha s~pre ben presenti le radicali 

d'lfferenze fra 11 regime antico e 11 nuovo e le ragioni me-

p&mente storiChe di 'tale denom1naz1one~ Il nostro Rotondi 

ha acutamente osservato che le stesse dottrine recent1 sul 

rapporto t~a delitto civile e delitto penale devono in ul-

tiw~ analisi la loro origine a questa ragione; se il leg1-
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s~atore avesse rinunciato a parlare di delitto nel codice 

civile~ forse nOll si sarebbe pensato di porre il pl-oblea · 

se un tatto, in quanto è delitto ei"11a, debba essere con-

templato come delitto anche dalla legge peneleo 

,La distinzione tra delitto e quasi de11tto è nel dl-

ritto mod,rno uri puro residuo archeologico. Dal momento che 

il codice franeese e il nostro '; come 11 germanico; ha!lno 

rinunciato in tema di responsabilità extra-contrattuale a 
, ) 

o~n1 disparità dl trattamento tra il dolo e J.a. colpa, ne 

consegue la assoluta lrrilevanza pratiea della distinzione. 

E DOn abbl~ bisog~Q di richiamare l'assurdo per cui, da

~~he 11 delitto è l'atto illecito 401080 e il quasi 4e-

11 ttc) è l t atto' 111e01 to eolpo8o'~ nel ca.e che aleuo 'o~e,

se risarcire de1 danni. in segui". a UJl nato COlp080, per 

esempio i~ seguito a un omicidio colposo~ sarebbe tenuto 

, per un atto ehe ~ delitto .econ4o la legge penale, quasi de-

litto secon,do la~egge civile. 
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la incompletezza della classificazione giustinianea 
delle fonti delle obbligazioni 

Mentre' la classificazione òa1ana. delle fou:ti delle 

obbligazioni bipartita (eontractua - delietum) è U1Ul élas

sif1cazione esauriente, la classificazione postclasslea g-i~~ 

stimanea delle fonti delle obbligazioni, quadripartita, e

s~urlente nonè. Restano fuor1~ appartate, la lex e la pol-
, -- --

, ' , " u volon--licitatio: ,l . a lègge e la dichiarazione un· ilaterale ':'1 

tà. 

La obligé\tio ex lege . 

Per i Romani la legge (e non soltanto l~ lex in senso 

teonico: ma 'ogni altra fonte ad esse parificata: come 11 ' 
. , .. . ~~ 

8e~atu~cons~1.t~ o la eonatitutio principia:) l'lOn è mai fon

te di ob'b11ge.zione~ Ltobligatio: per essi '~ non pub es~ere

$e non la conseguettbA di ~ atto della stessa ~ersona del 

debi tOl"e-~ o di un atto lecito voluto e diretto a creare 

il v1neulum (il contratto ) :iJ o di un atto illee1 to pur volu-
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to sebbene non diretto a tal fina ma rieonoaeiuto 1donep a 

generare un v1nculum (il delitto). 

Nelle fonti giustinianee perverità~ in alcuni testi 

si parla di obligatio ex leg!.i ma sono, per l'appunto testi 

interpolatl~ i quali ci fanno per ciò concludere che la 0-

bligatio ex lega'» ignorata dal diritto classico, si affer

ma invece nel diritto postelassico giustinianeo, anc~e se 

nonesplici tamente assunta, come nell t artt. 1097 del nostro 

Codice Civile, nel quadro delle tonti delle Obbligazioni', 

che le Is'tituzioni giustinianee (3: 13~ 2) ei presentano. 

La ' obligatio ex lega è affermata in due testi attribui-

ti a Paolo; in un testo attribuito a ~~destino. Dobbiamo 

brevemante eons1derarll~ 

D~ 13: 2: l pr", Paulu8 libro 2 ~d Plautium. ' Si o-

bllgatio lega nova introducta ait nec cautum eadam 

lege, qua genere actionis experiamur, ex lega agendum 

est é' 

Ltinterpolazione di questo testo è stata g1~ veduta 

dal Perozzi . Circa il contenuto originario del testo non è 

facii~ avaniaì'e ipotesi; ma, il :t'atto che una generale ~n:

dictio ex lega era ignota ai giureconsulti classici ed' è 

invece una creazione bizantina; il fatto~ ancora, ohe il 

testo d1 Paolo -e questo solo testo- è stato collocato sot-
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to la g1usti~anea rubrica de condictlone ex lege ,(D. 13~ 
'i" 

2), inducono raglonevo~ente a pensare che 11 testo class1~ 

co sia statQ adattato alla giustinianea rubrica e al nuovo 

istituto proeess~le. 

D(; 44. 7, 41 pr~ Paulus libl."O 22 ad ed. (luotiens 

lex'[ObligationamJ1~trodueit, ni~1 si nominattm ea

Te~it ut sola ea aetione lltamur~e·tiam veteres eo no

Bdne actiones c~etereo 

Et evidente che qp1 ob11gationam è parola che è stata 

sostituita a actionam., Se eiò non fesse! non si eap1rebb~ 

quel ehe segue nel testo: ut sola ea aetione utamur~ ~che

rsbbe ltaccenno all'!ctlo che viene riohiamata da questa 

frase) Se ammettiamO, inveoe-t come dobbiamo ammettere, che 

il testo ,dicesse: 

Quotlens lex actionam introducit, nla! si nomina-

tL"r1 cavar! t, ut sola. ea actione utamur atee: 

il riferiinento è perfettamente a postoe Il Perozzi suppoile 

il testo più ampiamente lnterpolato: a noi ,se..1Jlbra 6 col Se

grè~ che l'interpolazione possa ridursi alla accennata so-

stituz10nelb 

D.9 44~ 7:; 52 Modestinus libro 2 re{tularum 

Prs Obliga~ur aut re aut verbis aut simul utroque aut 

oonsansu aut lega aut iure honorar10 aut necess1tat~ 
~----- , 
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aut ex lì oocato. 

§ 5 lege obligamur. c\llJlobtempere.nte$ legibus a-

11quld secund~ prae~eptum ~egia ' aut contra fac1mus~ 

Q,uesta testo, in cui ci sl pro senta una clas81tlca.z1o-· 

.e generale .delle .tonti delle obbllgQ.z1onl~ cho si allont,-

. Da 4&lla elasslt1c.,z1one tradizionale e eo~sue11a della giu

risprudenza classica, mescola malamente insieme gen~rl Et 

s.pec1ej pone, come fonte non il eontraetus 'm8 le singole 
~. c . . . 

specie di esso (re .• u.t verbis aut s1mul utroqueaut eonsen

su) ~ indiea con tal'lllino non cl~l:ssico ·peccatum- il de11ctum -' .'. '. ' 

e: come imPropriamente aggiunge alle fonti class1ehe (~Oll- , 

tractus-delie'tUQ1) il ius honorari. (abbiamo veduto come no-. 

vi sono per i classici obligationes honorl,\r1ae e ltorigine 

postclassica giustinianea della 4istinziene tra obligatio 

civili$ e obligatio honoraria) ', cQSl. vi aggiunge:, non meno 

impropriamente'. la. !!!. e la necessitas. Basta oeor:rere ItIn-

.dex 1nterpolation~m per notare come questo testo è stato 

fra quelli più vivacemente aggrediti dalla criti~a moàerna~ 

EBSO non ci ·tramanda. il pensiero genuino di Modest1no, per 

quanto si tratti di un giurista che vive proprio nel1'ultl

mo periodo della giuri.sprudeY:lza classica, ma invece un.a 

olassificazione disorientata e incoerente fatta da un anno

tatore postclassico del testo di Modestino~ E' una classifi-
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eazione Che sa di infelioe elabQrazlone seolastiea~ aon ha 

certo origine legislativa. 
"" 

Riconosciuta la lnterpolazione di qu~stl tre testi, 

cioè dei soli testi che parlano di obligatio ex lege~ p08- . 

siamo àanque eoneh1udere che, se in realtà la class1fica

zione delle fonti dalle ObbligaZioni: contenuta nell'.rt • 

10'7 del nostro codice civile (nLe obligaz1oni derivano 

. -dalla ,l,gge, da contratto , ~asl contratto, da d.lltt~ e 

qua8id.~itto") aggiunge alle tonti elencate nelle . Iatitu- . 
. . < lo! '. 

z10ni giustinianee (3, 13',2) la. legge, non aggiunge uD:a 

10.te J1uova~ ma elenca una ton~. 41 ebb11gasiQni_D4)lla ' com

J11&$ione giustinianea già contemplata. Il quadro delle tpn-

. t14$11. Obbligazlonl~ che nelle sue IB~1tuzioni Glu8tlni~

'llO_ " pr.s.nta~ ~. \lJl .. 41-0 ineomplet~. 

'. La ' obligatio ex poHidtatione . 

Il quadro è ineomplato~ anche parchè tra le fonti del

le obblige.ziont non è. el~neata la pol11cit8,tl0~Jt '~ queste.; 

uno degli istituti che più luminosamente rivelano come i

stituti giuridici. che hannead~piuto la funzione per la 
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qUale naoq-ù.ero e eomplu.to~ per C081. direj il loro cielO, st.o

rieo, anzichè spegnerei: vivono adattandosi a nuovo scopo 

e ' a nuoVe. funzione. La pollicitatio, aviluppatasi nella vi'

ta mun1cipE'ile dell t impero', espressione caratteristica della 

munificenza ci ttadin.a~ ~ella età imperiale, prima; e pof, 

. della servitù pubbl1~ae della corruzione e bassezza dei , 

tempf. si svolge nell' età :postlasstca sotto la 8)?1nta "del 

,nuovo 'sentimento etico sociale. alimenta.ta dàl Oristianes1-

mo~ e adempie e. una funZione di pu.bblica. utilità e assis,ten- ' 

. za. Per ciò mentre nel dirit~o classico le pollicitatione~ 

si ' distinguevano in due grandi classi, ~ollie1tationes ob 

honorem ,àeeretum vel deeernendum) cioè promesse fatte ,pe~ 

la carica magistratuale già conferita o da conferirs1 ~ e 

polhc1tatlo~es che tali non erano~ nel diritto giustinianeo 

esse si distinguono in due claasl nuove: pollicitatlones ab 

iU$t~ causwm~ cioè ispirate a tini 41 pubblica utilità e 

i t
', pollieitationus che tale caratte~a non hanno. 

aas s ,enza j e ' ' 

Orbene !. se anche -il punto è contestato- già ,nel di-

ritto classico nella pollicitatl0 si aveva una diehiarazio-

di volon'''' ~ '" ben s.i c ompr end e come nè da Ga-ne unila.terale t#~., 

io nè da altri giuristi venisse elencata la ~11icltat1o 

tra le fonti delle obbligazioni~ Non vi era elencata~ sia 

perchè tra~tavasi di istituto appartenente piuttosto al ter-
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ritl"tric del diritto amministrativo, sia; ,eopr.ttutto perchè 

la sua tutela processuale si realizzava extra ord~ co

lu1~ che addiveniva alla Poll1~itatio e si rendeva poi i

nad~plente; non era convenuto con una azione, come quella 

, in cui 1ntendimua ~~e tacere praestare oportere. I passi 

genuini evitano, inf'~tt1 '~ il ve,rbo obligar1 e si esprimono, 

a ,proposito di colui, che ha fatto la iOllicitat10, così: 
. ' ' -

D. 50: 12~ l, l: t~neb1tur; l~ 4 tenebitur;3 pr. qua' 

s1 debitum exigatur; cogetur; 4: non tenetur; 5: compelli 

non posse; 6 pr. aeris alieni loeo habetur; 6, ldebere; 

6" , 2: debere 1mplere; 7: non tenetur; minuere non debet; 

9= teneri; 11: non oportere conveniri; 12~ l~ cogendum; 

13 pr.: debera.. 

L'estensione della terminologia "obligatio, obligari" 

all~ pollicitatio è, con ogni verosimdgllanza, avvenuta 

soltanto in età postclassica: , fuori della co~ilazlone g1u

sjinianea essa s'incontra in uno scolio dei Vaticana frag

l~enta; dentro la co~ilaz1one s'lncpntra solamente in D~ 50~ 

12: l 't 1-2 (un testo meditatamente interpolato dai compila

t ,ori proprio per sostituire la nuova distinzione pollici ta

tiones ob i'Q.stam oausam - pOllicttationes sine ~~ alla 

distinzione class.ica pollic1tationesob honorem - ~ol11cita 

tiones non cb honoram) e in D. 50, 12, J4 (un passo che, 
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llel1a prima. parte, in cui s'incontra obligatio, è sta.to con. 

grandiss.ima ~robabilità ~di compilator'i suntato). 

Ed era ovvio che nel diritto postelassico giustin1aneo~ 

come diventa obligatio il debitum sorto nell'ambito del ius 

honorar1lll'1l: COS1. diventasse oblJgatto il debitum sorto nel-. 

l'ambito del iua oxtra. ordinem., 

Sanonchè: essendo nel. diritto giustinianeo l~ p~111ci

tatio una 'fonte di obligatiQ.~ ed essendo certamente nel di .. 

ritto eiustinianeo la pollicitatio configurata come una di

chiarazione unilaterale di volontà: doveva anche questa fon-

te di obJi~atio trova.r posto nella c1assificazione gius'tinia

nea delle fonti 0,6110 obbligazionfj od almeno dobbiamo noi 

nella elassifica~ione di queste fonti non pretermetterla~ 

Cos1 che. COllcludendo~ possiamo dire che le fonti del 

le obbligaz.ioni nel dil'-itto giustin.ianeo sono: il contrat-

to e 11 quasi. contratto~ 1.1 delitto e 11 f!uasi delitto, la 

dichiarazione Ullilaterale di volontà (1)011101 tatiQ) e 'la. 

legge. 

Mentre~;' a. gi uilicare da.lla classi ft caz.ione delle fonti 

delle obbligazi.ol1i che fa Giustiniano, sembra mancare tma 

fonte che è invece elencata nell 'ar·t '. 1097 del nostro cod1-

ce civile ·-cioè la legge-, in realtà, benchè non apparente 

dal.la classificazione giustinianea, la logge è~ come abbia-

mc veduto: Ull,a f t di bb on,$ ' () 'ligazione .nel diri'f;to giustinia-

.~eo; in questo diritto~ 1noltrG~ vi ha 1.ttla fon.te di obbli-

gazione- la. dichiarazione unilaterale di volol1tà-~. Che non 

è elencata nel 1097 del nostro codice civile, ma che figura 

fr~ le fonti d,i obbliga.zioni nelltart~ 50 del pr.ogetto ita-~ 

lo-francese di codice delle obbligazioni e d.ei contratti Ad 

è una delle maggiori novità del lrogetto di ·ri~or.ma dal di

ritto delle obbligazioni preparato dalla Comrrdssione Reale 

per la riforma dei Codici~ 
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CLASSIFICAZIONE DE.! CONTRATli 

La più j1l1Jlortante e, ben tu detta, la. fondamentale clas-

siflcazione.dei contratti è quella che li distingue in quat

tro categorie; contratti reQ.lt"~ verball.~ letterali, eonsen-

suali. Et la claesificazione che noi troviamo nelle Istitu

zioni di Gaio (3 <~ 8«;) <\ 

Et prius videamus de h1s quae ex contructu nascun

tur. Harum autem quattuo:t.' genera sunt: aut eniro.!! 

'contrah1tur obligatio aut verbis aut litterie aut 

consenau,. . 

La termin?log1a contratti reali; verbali etc è moder

na, perchè Gaio e le altre fonti romane dicono invece che 

Qbligatio re eontrahitur o re consist1t o re fit, e analoga-
. ~ 

mente par i verba, per le li tterae J :per il eonsensus: ma ~ 

spiegabile la facile ~tatesl avvenuta nella terminologia 

moderna per cui dal re contrahere si è tratta la espressio

ne contratto reale ·~ dal verbis contrahere l t espressione eòn'" 
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tra tto verbale., e cosi via. 

~asta quadripartizione è antica: Gaio la presenta co

~ pacifica al suo tempo e dovev~ costituire un insegnamen

to ormai tradizionale. Se non .che a queato punto un grave 

problema si affaccia. Se si escludono le Istituzioni di 

Gaio: nessun testo di giureconsulto accolto nelle Pandette 

presenta la quadripartizione. La categoria litteris è ca.~ 

i Ecco 1 testi che le Panciata fuori dall~ classificaz one. 

dette ci conservano. 

D. 44: 7, l, l ' Gaius libro 2 a~eorum Obligatio

nes excontractu aut!! contr~untur aut verbis aut 

consensu. 

D. 44: 1': 4 Gaius libro 3 aureorum Nam hae (cioè 

le obbiigazioni ex malet.ic1ç) re tantum consistunt, 

. id est ipso maleficio: cum alio~uln ex contractu 0-

bligationes non tantum ~e consistunt sed eti~ ver-

bis et con~. 

D~ 44~ 7: 52 l'r. Modestinus libro 2 reg;ularum. O-

bi aut simul utroque aut ~onbligamur aut!!.. aut ' ver s 

~ eto~ 

Dè12: 1: ~: 3 Ulpianus libro 26 ad eti\& ~oniam 

191tur'ex ~ibus contraetibus haec certi condictio 

comp eti t) si ve ~ tueri t cont~ctus factus si ve 
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verbis ' slve coniunctùn: referendae sunt nobis qnaedam 

speeies; quae dlgnUih hs.bent tractatum~ an ha$t actl0 

ad petitlonem eorum suttlclat • 

. D. 46~ 1; 8: l Ulpianus lib~o 47 ad S.b.Praeterea 

801eudum 'est tideiuasorem adhiberi omni obligat1on1 

possa alve re alve verb1s alve oonaensu • 
. -.-

D. ;6: 2; l~ l Ulplanus libro 46 ad Sab. Illud 

llon 1nteré8t qualis praecessi t obllgatiO-; utrum natll

ralls an oiv111s han honorarla • . et utrmll: ..,erbls . an re 

an consensu. 
>- . ~, '-

D., 2, 14. 1. 3 Ulllianus libro 4 ad ed. Adeo autem 

conventionis nomen generale est, ut eleganteridica-t 

Petlius nullum ~sse contra.Jttll11; nullam ob11gatlone.ni, 

quae non ~abeat in se convention~~, alve re alve ?eI~ -- -
bis tlat ~ nam et st1pulatio quae verbis :tit, nis1 

habeat consensum: nulla aste 

D& 16: 1: 2: 4 UlpianllS libro 29 ad ed. Onmls om-

nino obllgatio senatU$cansulto Vsl1eiano oomprehen-

dittir; . sive verb1a sive re sive quocumque a110 con-

traetu lnt&roeseerintc 

Nelle Istituzioni giustinianee, invece, la ob}igatic 

;il . 11t~ riappare. Il "titolo 21 del libro 3° , per verità, 

C~$ ha la rubrica de litter~ obligat1o~~ discorre di 
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~esta categoria aome di una categoria oramai eliminata: 

Olim scri:ptura tl.ebs;~ obligatio ~ qu~e nominibus 

fieri d1eebatur etc. 

Ma per ben quattro volte le Istituzicni giustinianee, 

sul modello delle Istituzioni gaiane, la ricordano come ~ 

Da categoria ·appartenente alla classificazione dei eontrat-

ti ~ 

Inst" 3. 13$ 2 Gai Inst. 3~ eCj 

lIarum (Cioè obligationum . Harwn autem quattuor ge-

ex cont'ractu) aeque quattuO-r nera sunt: aut enlm,~ co~-

·species sunt: aut enim!!. 

contrahuntur aut verbis 

aut littarls aut conseDSUru 

Inst" 3~ 20. l 

In omnibus autem obliga-

tionibus adsumi possunt fi-

dejussores id est sive~ 

sive verbis aive ~t~3i! 

alve cons$nsu contract~e 

tuerint'!l 

Inst " .. 3, 22:9 l 

Lideo autem istis madia 

. dici tur co'nsen~u obligat:io --_ .. -

trahltur obllgatio aut ver-

bi~ aut li tteris aut ~ 

sensus 

Gai Inst.) 3~ Il ~a 

Fideiussor vero t!mmibus 

obligat1onlbus~ id est . s1ve 

re a1ve ve~1s aive litter1s ., 

sive eonsensn contractae 

fuarint ob11gàtlones, ad1ci 

potest e 

Ideo autem iatis 'modia 

dicitur ~onsensu obligatio 
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contrahi, qu1a neque 

soriptur.a neque praes8ll

tia omuimodo OPUS' est, ae -
nee dari qu1equam neces

se est~ ut substantiam 

oapiat obligatioG 

Inat .. 4~ l proe 

Sed illae quidem (obliga-

tlon~~ex contractu). ut suo 

10co trad1dimus. in quattuor 

genera dividuntur; hae vero 

(obligationes ex maleficio) 

unius generis sunto 

/ 

contrah1, quod neq'Q.e verbo-
r 

!!!. naque scripturae ulla. 

proprietas deaideratur; sed 

suffie1t 80S, qui negotium 

geru.n. é , cona ens i sae ." 

Gai 3, 18, 

quarum omnium rertml (ob11-

gationum ex maleficio) uno 

genere co~ti~obligatio; 

cum ex contractu obligatio-

Dea in quattuor genera di-

ducantur, sicut st1pra ex.-

posuim.us-J 

Come emerge · <lai te'sti ohe abbiamo richiamati ~ dalla 

quadrlpartizione delle Iati tuzionl gaiane , sl passa alla tri

partizione nei testi dei g1.ureconsulti 'accolti nelle l'àndet

te; da questatri~art1zione si ritorna alla quadripartizio-

ne giustinianea ~ 

Numerose sono atate le vie percorse per superare la 

difficoltà che nasce do. questo stat.o delle fonti e per spia-

gare la troppo stridente ant1nomia,~ Non è qui il caso di 

pasaarle tutte quante in una, sia pure rapida. rassegnab 
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stema eontrattuale romano si sia passati dalla ~uadrlparti

ziono alla trip&rtiz1one. La tonte p1~ antica, le Istituzio

ni di Gaio: e1 parl.ano anoora della quadr1part1zione; ma 

questa :stArsr.>be diventate l.tlle. tr1.:partizione in opere meno 

scola$tich~ . t\ ptù :~ecellt1t quali Bono soprattutto quelle di 

Ulpiano 1$ di Dodest1no:op:t:n .. \relJ sarebbe d1ventat{l una tri-

p&rtizioneper effetto c11 1nte~olaz1Q111 giustinianee. Che 

poi la quadr1part1~ione ritorni nelle Istituzioni di Giust1-
. . 

-io 

niano, nonostante la ua scomparsa 'nelle Pandette~ si spie-

gherebbe in :più mod.i: . tta gli altri ~ perohè queste, attln

gendo alle Istituzioni gaj .. au.,~ a:vrebbero, 151 P\l& dire mec

. oanicamente-~ riprodo"'r.ta crle11a quadripartizione che nelle 

Istituzioni gaiane trovavuo. 

Sono'; codeste, dottrin~ antistoriche, perchè nell'età 

postelaesica l'influenza provinciale greea Ddra ad annienta-

re il oontratto verbale romano -stgn1t1cativa è la sorte 

to~cata alla stipulatio t- e d eaa1tare l'uso e l'impor

tanza del · contratto letterale. I com;pi.lator1. giust1nlane1 

avrebbero rov8soiato la realtà d~lla vita. 

Un intelletto pensoso e dotto ~ come 10 Scb:ulting ~ a

vanzò la seguente congettura: "Ohe questo (cioè la mancan

za di menzione della litt~rarttm ob11gatio nei Digesti) sia 

da ascrl vere a Tr'i boniano, eOTllO SUp'pOlle. lQ' SchradQr nella 

sua .edizione _delle .,I.t1tuz1oni, non è ve:risimile
t 

giacehè 

anche al tempo di Giue:tinia:no esistava anco:ra~ s'ebbene in 

torma del .tutto mutata, una littera~_~ ed essa.. 

comparisce nelle Istituzioni; ma piu:t,tosto aembre. ùeriv~r 

da ciò che 'già al tempo dei giu.reol:)l1Sl11ti cla~ud.o1 la vec

chia 'lìtterarum obllgat10 non era pl~ molto in uaoft. 

Ciò è d1re~ lo Sch~t1ngavanzò una congettura ohe; in

dipendentemente da lui, ottant'anni più tardi aV8~ e sv1-

lupp& il nostro De Buggiero. 

Seaondo ~1;l.e8t·C) insigne ' studioso # Gaio rieo:rdereh'be il 

contratto letterale romano-il- ' nOTA$n .j;.~!2!!'pticiu.u;- per

chè lo trovav~ r1cordet-to a sUa volta n.ella tradizione sco

lastica • cui att1ngev~. Ma al tempo d~i giuristi classici 

il nomen tr~ac~ipticium d~veva ossere andato in dlsu800 , . . ., 
doveva essere un mero residuo storico b-.-... ~ ,': 1 gi 

~ ,S~"'-"'.LU, urecon.-

sulti dell' età classica, non conoscono eont:rattl le'ttera.11:: 

ma soltanto contratti o reali o verbali o eonseu$ua11: co

sì Gaio~ in altra opera meno scola.stioa di quel~ che e~

no le sue Insti"tutiones; così, Ulp1ano e l!odest!no~ 

La l1tterarum Obligat~o: che non era plùu~ figura 

viva del diri tto classi~o, diventa una figura. Viva del di- . 

ritto giustinianeo. Nell,a compilaZione delle Istituzioni un-
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periali i eamnissarl, giovandosi largamente delle Iati tuzio

nl galane~ vi trovano una dot~rina scolastica che serve Dd

rabl1mente al loro pr9gramma di avvaloramento della nuova 

obbligazione letterale formatasi sulla base del diritto gre

co r. E: polch~ vi trovano la menzione degli an.tichi nomina 

tfanscriptic'ia li ricordano: ma con due parole se ne sbri-
"., 

gano oome di cosa già morta e sepolta; per contro) svolgo-

no l'accenno di Gaio ai chirografi e alle s'1ng~fi che nel 

diritto classico erano obbligazioni letterali ùei peregri

ni: adattandone però il dettato al tipo nuovo che è venuto 

sorgendo': sl c'ha sotto la vecchia categoria gaiana viene a 

prendere il posto'~ con 10 stesso nome, l' i s't ituto giustinia-

neOf> 

Noi consentiamo· pienamente con l'ultima parte di que

sta dottrina del ,De Ruggiero; cioè, riteniamo con lui che 

l'obligatio litterarum nel diritto giustinianeo esiste 

e che essa è l'obligatio litter~~ di origine provincia-

1 h h ..p~ ,t.",, _, ,~ "! su("., i!tp.:resso nel sistema contrat-e greca ce a J..":' t" , ... \.I ,~ ,.!.. ~ 

tuale sostituendosi alla obligatio litterarum: che si aveva 

i d t ella Ist1tuzioni di nel nomen transcripticl\llll} r oor a a n 

' 'fi ,r_. ti con lui quan1lo dice - senza!! per ve~' 
.l\!M:1 non COD.:1en a.'ti,O 

-'1 t" ~ che Gaio ricorda il n0Ill;~ t:!.::i11.8~r]·r!1~" 
J.- • ,·a ,1 addur re :PTOVC-
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~ium~ per mera tradizione scolasti ca, benchè questo istitu

to non tosse più in vi t ,a e che ~ appunto perchè non più in 

vita, non lo ricordano Ulpiano e Modest1no ~ 

ahi veda i paragrafi delle Iati t'll~ioni gaiane (3 ~ 12~ 

133) dedicati ~lla descrizione de~la ' d1sciplina giuridica 

dal noman tr~soripticlum; chieonsidari la ,ricchezza del-

le particolari notizie che a questo riguardo Gaio ci for-

nisee, il costante uso del presente , le forme un.dè pro-

prie dici tur e soprattutt.o qua de causa reote dioemus;J la 

posiziona .di problemi evidentemente ancor vivi fatta con 

la espressione merito quaeritur~ non tarderà ad accorger-

si che non poteva Gaio comportarsi oosl se trattava di 

un istituto giuridico spento~ 

E: oome Gal0 , dovevano lfcordare il nome n transcrip-

ticium ancora Ulpi.ano e l!odestino, speciallnente per la 

più tenace resistenza di que$to istituto nell'uso dei 

banchieri ~ 

Oade, come altri istituti. caratteristica:mente romani j< 

nell'età romano-ellenica ~ cioè nel diritto postclassico ~ 

In questa età e in questo diritto, quando il nomen tran-

scriptlci'om. è caduto in desuetudine e la obligatio litte-

rarum giustinianea non è ancora sorta :t non ci può essere 

una quadripartizione dei contratti ~ ma soltanto una tri~ 



parlizlone. 

La quadripartizione e'è ~eora ~ell'e~à classica e 

etè poi nell'età giuetin1ane.;la ' tripartizion~ etè nel-
\ ' 

ltet~ postclassica. 

Et piena di significato la circostanza che la tripar

tizione ::icorra due volte (D. 44~ f'/:'-t 1: 1; 44~ 1."~ 4) nelle 

,rea cottidianae attribuite a ~al0 che noi sappiamo essere 

invece Wla Parafrasi postclne,s-ica delle Ist~ tuzioni di ~ 
~ :ti! ,.!t 

1.0; in un noto pa$SO 1nte,rpolato di lfio<ii.8et1no (D. 44, 1, 
52): che è un eviden~e rtmanegg1amento postela8aic~~ come 

già abbiamo ad ~ltro riguardo avvertito; finalmente, in te

sti u1lìlan.~i, dove 4 tripartlzione è ' certamente alterata, 

ma. più da una mano postclasslea che dai compilatori di Giu-

stiniano. 

Cosi ~- 1n D. 46! 1: ~r; l dopo le par-ole f'ideiussorem 

adhiberi omni obllgationi posse, l'esplicazione che segue 

aive re', sive verbis aive eonsensu ha tutta l t aria di, una 

annotazione dottrinale scolastica: ~on di una 1nterpolaz1o

ne legislativa; in D. 46: 2: l~ 1 dopo le parola Illud non 
. . ' 

1nterest q\ll~lis praeeass:1. t obligatio', utrum naturalis (alu-

ris gent1tUU) a'U,t o1v1115, l~ ;PaI'Olf? che seguono et ut:rum 

. verb1s un re an consensu sonQ una esplicazione scolastica 

perfettamente inutile. 

Anche dove~ anzlchè la triiartizione ~ troviamo la bi

partizione !! ..... verbi8~ :po,asiamo agevolmente renderei con

to che essa ricorre. in testi ~ove l'1nterpolaz1one ha più 

carat~ere di annotazione dottrinale i quindi origine postelas-
"", 

aica, Etllzichè di formulazione legiaiativa~ quindi origine 

giu~t1nlaneao 

In l)" 16~.': 1: 2': ,4 ci ehiediO'n'lo· 
J ~ ~ ancora una volta che 

cosa oi stia a fare la esplicazione sive verbis alve re 

,ive ' qu~cum.que e.liQ: , contractu 1ntereesser:!nt (senza, sogget

to) dopo la proposizione omule omnino ob1igatio senatus-con-. 

sulto Velleiano eompr~benditur. 

La interpolaz1one di D, 2~ 14, 1~ 3, dove è pur det~o 

nullum esse oontraetum? l'lulì~ obligati~nem, quae nOll ha-' 

beat in ~ oonventlon~? sive re slve verbis riat ~ è più 

probab1l:m.ente in un cOllmlen'f;o scola$t1eo postclassico anzi

. eh~ dovuta ai Giustinianel; in un commento di quelle seuo--

le che prima di Giustin1ano: come sappiamo> elaborarono ld 

nozione nuova del, contractus ~ sinonimo di convenzione ~ E~ 

finalmente: anche la interpolaz1one di D,,- 12: l, 9 ~ 3: acu

tamente seg~lata dal Naber'~ è più prObab1~ente un com-' 

~nto scolastico che una premessa legislativa$ 

Oonchiudendo ~ le Istituzioni di 6aio hanno la quadri

partizlone (re-verb1s .... 11tteris- eonsensu) e per Gaio , (3; ltS, 

133) la litterarum obligatio si ha nei no~~, transcripti-
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eia .. -
La quadripartizione gaiana è la quadripartizione 

classica,. 

N~lla età postclassica; caduti in desuetudine i ~omi

Da transcripticia~ la quadripartizione 51 riduce a una. tri

partizione (re- verbis - conaensu) . 

Nell'età g1ust1n1anea~ i compilatori ,indicano come 

lltterarum obligatio la nuova obligazione lett'erale f'o:rma-
i 

tas1 sulla base del diritto provinciale greco e la trlpar

tizlone diventa così ancora. una volta una quadripartizione .~ 

E~ alla causa ) intesa come ragione giustificativa del-

l'obbligazione rico.nosciuta dal iua civile, che guardano i 

giureconsulti per quadripartire le fonti delle obbligazioni. 

~uesta causa è rappresentata dalla rea; cioè dalla da-o 

zione di una cosa che dovrà essere restituita dall'aceipien-. 

te, sia essa medesima (come nella fiducia): sia a.ltra della 

menesima specie e qu~tità (come nel mutuo); ora dai verba: 

cioè dalla pronuncia sole:p,ne di parole ~ sia che parlino 

entriÌ-'11be le parti nella forma d'interrogazione e di rispo

sta (come nella stipulatio) , sia che parli uno solo (come 

nella iotis c1ictio e nella promissio iura:ta 11berti); ora 

dall~ litterae (come nei nomina transcri~+jA{~). . 
______ ~~~~J ~' -~~~v~'~~J.~~. ,era» ~n 

fine ~ dal consensuali cioè d~l mero accoz·do delle parti (co-

me nella c0l4];lravendi ta'. no ,Ila _' oca~1on~ .:l 
" - v c.ono..1_lz1ona" nella 

società :, nel I1ll"n(lato) ',' La ~e~" i Tr~-l...':t. " . 1 '. _- _-. ~; ~_e litter ae» il 

consensus si elevano a causa. civilis della obligatio, per-

chè a ciascuno di questi elementi il ius civile riconosca 

l'efficacia di legare un~ persona verso l'altrap 

Se la causa è il criterio che ispira la classifica

zione'; .1 tordine '~ con cui sono enumerate le quattro catego<

rie in Gaio~ .designa il graduale :processo storico attra

verso'il . quale la intera classificazione si venne ~ .ormando <· 

Anche 11 contenuto di ciascuna categoria, cioè le singole 

figure di contratti che vi sono enumérate~ risponde al mo

do con cui le varie categorie contrattuali si vennero sto

ricamentE: , svolgendo ", 

La ca.tegoria! · che viene per prima~ è quella delle o-
- ' 

bligationes re ·, Ei come specie di ob11gationes re, Gaio ad

duce 11 mutuo e il pagamento delltlndebito ~ 

Non a caso il mutuo è rl cordato per primo ," La o bbliga

zione da mutuo è la prima a sorge:re tra le obbligazioni che 

non derivano datielttto., ma che derivano -come il Perozzi _ 

d~ce- da atto di pace~ La vendita e (prima. ancora) la per

muta" ehe- storicamente pree.èdono il mri.tuo ~ sono il :più na-



turale e s'amplice atto di scambio tra gli uolld.n'.: ~bbero 

originp-~iamente oarattere reale e s~lo più tardi si muta,r;:::

no in contratto genera.tore di obbligazione " 

Una riprova di questa precedenza storica del mutu~ sul

le altre t1gure ' contr~ttuali si ha in quella stessa gradua

le estensione ehe -come vedremo- 1 giureconsulti danno al-

le parole oredere e ereditum: creditor e debltor signifioa

no or1girariamente soltanto chi ha dato e chi h~ rioevuto 

pecun1a eredita~ cioè mutuante e ~tuatario~ solo per una 

interpretazione e~tensiva: e cert~ente non rapida, esse 

designano in general~ i soggetti della obb.ligazione~ qua

lunque ne sia la fonte _ 

Vengono: subi to dopo '~ i contratti verbali e letterali 

che costitul~eono due categorie molto antiehe~ appartenen-

~i allo stadio priwitivo del diritto romano j quando 11 s~ 
: 'I! 

bollsmo dominava, quasi ogni atto giuridico, esi richiedeva-

110, per il prodursi di effetti giur1diof, forme solenni ... 

I contratti consensual; veugono per ultimd; e~ anche 

.1~ 11 loro poste nell' elenco corrisponde alla loro '-più 

~a reee$1one~ Q.uali :negozi di buona :rede~ 1ntattl '~ come 

fu bene osservato; essi pTesu}:>pongono} un moID$nto storico 

piuttosto avanzato; perehè non si contempla la bona ti.dea 
, ~ 

se non in un periodcrelativamente prog~edito nella storia 
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del).e relaz1on1 commerciali. E~ anche. c.om~ YU~"goz.i. c."ht.:~rgo110 

ool solo consenso'~ essi r1speechiano un Ji1Omento posterlQ

re dello sviluppo contrattuale, tanto più che originaria

mente 11 consenso non solo non costituisoe l'elamemto pr1-

1Uàr1o ,deleo:ntr~ttQ, ma anzi non viene in rilieVo per tu~- ' 

t1 1 eo:atrattiq; Soltanto nell t ult1.rQa ffìse dell t evoluzlone 

-Come abb1emo veduto- cioè nel di~itto postelassicog1ustl-

111aneo~ il ccnaenso à elevato a elemento generale e prima

~io di tutti i eontratt1~ 

Gz.avl problemi nascono intorno alla obligat10 re 

e alla ~n\1llle~z1one ehe t daunlato j Gaio, dall'altro, 

Giustiniano; p:r.esentano ~ct contratti reali,~ 

Perchè Gaio non novera tra i oontratti ·reali la f1du

eia, 11 commod.e.to~ il dep()sito ~ 11 pegno? 

. . . ~tlduela era un eontraetu!I per cui una delle Parti 

(fiduc;i.anol. ricevendo dal1.'altra (fiduciante) una coea 

nella tO~A dalla mancipatio ' o della cassio in 1ura. ass~

mevaltobbiigo di usarne a un fine determinato e di resti

tuirla esaurito quel fine~ Era un contraetus ehe aveva la ' 

st.s~ ~truttura delmutuo~ Ora~ perchè nell'elenco gala

no dei contratti reali figura il mutuo e non anche la f1du-
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eia ? 

Si risponde che ~l perc~è di questa om1$slon~ non è 

:facile a discern~re; ma la ragione più . probabile sarebòe 

questa: nel pensiero dei giuristi cireala fiducia, la 

tun~1one prevalente, che essa aveva~ di garanzia della 

obbligazione faoeva il più dalle volte dimenticare che eB

sa stessa er~ un eon"Gractus-. ;ç,uesta ~ . la spiegazione ehe 

è addotta: ad esempio) dall'~angio Ruiz~ 

E l'J0trebbe eonfSiderarai, anche, Ulla spiegazione ~od-:

disfacentes A noi non sembra improbabile j pera! tro ', che 

la fiducia' tosse elencata tra i contratti reali nella ~e-

'dazione genuina delle Istituzioni di Gaio; soppressa poi 

nell'elenco in età postcla~siea~ come è avveu'7to :per 11 

genlUJ . soeietatls propriUUl eiv,"'lU'll rom;morum~ che è stato sal

tato a piè pari nel mlmoscrit:to .veroJlese·~ come 1 nuovi 

~e~ti di (laio scoperti nel 19.33 ci hanno rlv~lato ~ 

Più grave è rispondere alla domanda che riguarda 11 

cOJmnOdato'~ ~l deposi to', il pegno., 

Il Perozzi ritiene che re contrahitur quella ob11ga-

tio soltanto che nasoe dalla avvenuta tra.sm1ssione .d~lla. 

proprietà di una cosa, o di una quantità di cose1 da una 

persona a un'altra~ a cui incomba l'obbligo di restituirla, 
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o di resti tuirne al tl'ettant'0 1!! Ila noi llensi8Jllo con la dot-
. . 

trina dominante c.he già nell ' età cla~$ica 11 e.ommodato, il 

deposito: il peg.no~ benohl nel commodato e nel deposito 

passasse Boltan~o la detenzione, nel pegno soltanto il p08-

... 
sesso', erano, Et potevano esser e, olEl$s1ficati tra ~ COfl.-

tratti reali ~ . 

Il re contraltare si .dilata, .per dir c~sì~ in funzio-
., 

ne ~el dilatarsi del c~dere . Que8to termin~, applicato 

4apprincipiolà. dove vi ha una trasmiosione di proprletà~ 

come nel mutuoi si ~8tende poi ~ altri contratti, e pre

cl~ente . a quel~i in cui si ~ .seguita la fidee aliena 

con l'affidare ad altri una cosa nostra per riaverla ~iù 

tardi in restituzione . 

UlplaIi.o in D.~ 12 ~ lj l così eomm.enta l tedi t'to de re

bus ored1ti$: 

Q,uon1am 19i tur multa ad eontraetua varios pertt

aentia 1ura. sub hootitulo praetor 1nseruit, ideo 

rerum eredi tarum ti tulum praemi si t: omnes enim con

tractua, quosa11enam fidem seauti 1nstituìmus, ~ 

pledit~; nam ut libro primo quaa~t1onum Cel,eum !'ti t: 
eredQndi generalis appellatio est: ldeo .sub hoc ti

tulo praetor et de eommodato et de p gllore edix1t~ 

Benchè il deposito j il commodato, 11 pegno venissero 



it 

considerati in età classica come contratti ~all~! si può 

anche cOl1l)?rendere come essi non compariscano .lme.ora nello 

elenco g?,iano " Il dile:tarsi del concetto del credere dovet

te avvenire len~~e:nte ~ dapprin.cipio: ;prob.abilment:s, non 

sanza qualehe contrasto .. Era ov"vio'~ per ciÒ, ohe un' opera 

istttuz10nale ai limitasse a con~iderare come esempi di ~ 

obligationes quelli che per l'innanzi erano i soli casi di 

obbl:ig~tio,n~s I~e~ -
. " 

Una innovazione profonda~ per ciò che concerne il con-

tratto reale~ ai ha nel diritto giustinl~eo~ ~erchè . ~~t'o 

lo seh$ma dei contratti reali vengono ~ias~unta..~ e ~e rappre=' 

. SGnt~o un allargamento, anzi tUta categori~ com.plement~e3 

quelle convenzioni nelle quaii la previa prestazione fatta 

da una d~lle parti èeau3a dell~obb11go nellfaltra a dare 

una co~troprestaz1one~ ~t noto che la prestazione poteva 

essere o la trasmissione di un~ cosa (un dare) 'tI o la esecu-

c z10ne di opere o di altre dete~inateattività (un. tacere): 

e 'la contropreatazione poteva a sua volta eons1~t~e in un 

dare o in un tacere~Per modo che; Qomblnando insieme le 

d'\le specie, s1 avevano le quattro f1~e tipiche illustra-

t t 'D l° 5"' 5) o dA. U,t. des· ~ te da Paolo in un celebre . e80 \ ; e ' ';J, ~ '..;;,;.V....,(. __ ,:, 

-m "~ 

'''èf ut tae1aa i' fa.etc .ut, ,dea: ta.cfiout, facias ~ 

la caus~ del debitum risiedeva nella prev~a prestazi~ 

ne fatta da una parte ; il debitum non nascev~ nelltaltra 

p8.L"""t'e se già non era stata compiuta la prestazione dalla 

:prlbma ;, La eonvenzi,on~ era diretta a ciò'; che l t uno dava o 

taQeva per ottenere la controprestazione che in corri~et-

tivo l'altro gli pro.me\teva ~ 

I Q,ueste eonvÉmzioni nelle fonti bizantine sono dette 

contratti in.uominat1 e Esse nel diritto classico non avevano 
,> , 

un noman contrattuale; nel diritto giustinianeo diventano - " 

contrat~i che non hanno un proprio Bomen che li .indichi' 
. . . 

E: venendo questi contratti 1nnominati riassunti sotto lo 

schema dei contratti reali; il concetto clasaico del con

t:ratto reale si altera. 
.~ 

Il c'ontratto reale-;, nel diritto elassieo j ha per base~ 

=coma abbiamo veduto- la restituzione della oosa ohe s1 è 

c1ata.·~ la ead em re! o 1 t idem genus ,h 

Un testo di Paolo (I)" 12; . l'~ 2) esprime ancora :n.etta-

mente il concetto del contratto reale classico: 

prG Mutuum Clamus recepturi non eandem spec1e.m 

quam dedimus (a11oquln comm.odatum e~i t aut deposl

tum) sed idem genu,s ~, 

§ 1" Oreditmn. ergo a mutuo dift'ert quo genus a 
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specie: nam credj.tum. consistit erlr. ~as re~~ quae 

pondere numero menSUl'a oonti~entur s.10, ut si ean

dem ram receptu.ri suinus ', credltutJl est ,;) 

Il contra.tto reale giU$tinianeo, d(lPPo1chè in. q,ueeta 

categoria sono riversati it eont~ttiin..1'l.ominati~ non ha, , 

più per base l tltèanclem ~em r.eeiper~"·; ma l' "aliqu1d reei-

In q~esto senso sono stati i,nterpolat1 alcuni notissi-

mi testi " 

Così D." 1.2
,1 

1~ 1, l .. , Ul:);lianus libro 26 ad eda. 

~~ ~~~ ~ eredendi generalis appellatio est: ~deo sub 

hoo"titulo praetor et de commo4ato et de pignore e

d1Xit. Nam cuicwnqus rei adsentiamur a11enam fidere 

seeutl mox recepturi [qUid~ ex hoc contractu crede-

re 41eimur" 

Il Bonfante 6
i 

con lui, noi e 11 Prlngshelm e.vevamo 

sostenuto che ~ era 1nterpolato :1n vecedl g.~1d nel 

testo gen~lno vi doveva essere eande~o~. 

Un papiro recentemente scoperto, e comunlcat~ nello 

scorso anno al Oongre,sso papirologico di Oxtord dal de Zu

lueta ba confermata l'esttezza del nostro rilievo critico ~ , . ' 

Riproduciamo 11 testo t quale ci è conservato nel Di

gesto» e quale ci è conservato nel papiro ò 
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Praetor et de eommoda-

to Qt de pigno~e ed1zit. 

Nam cuieumque rei adsentia~ 

~' alienam tidem secuti mex . , 

recepturi quid ex hoc eon

tractu credere dielmura 

Papa 

Pr (aetor) et de 

to et de 

xit nam eu 

rei adsent;ta 

ltena,m fido 

ti mox re0 , ept 

.!:. ex hoe (contra) ctu 

~ e 4icimur@ 

La sola lettera conservataei della parola che viene. 

dopo re~~ptqri e prima· delle parole ex ho~eontr~ctunon è 

ne$suna delle lettere che co~onsono 11 quid del testo di 

'Ulpiano nella reda~1011e giustin1anetil, ma è la lettera ~ :~ , . ...., 

questo , ~eve portare a eonehiudere che Ulp1ano non scrives-

se: mox reQeptur1 quld, co~ il ~esto lnterpolato delle ' -
Pandette gli ,attribuisce, ma scrivessEJ invece: mox reeep-

tur'! eam;1) A qv.est~ ~nev1 tab11e concl\l81ene giunge anehe il 

KDsohaker t 

, Il BCt~to èoncetto di contratto reale risulta anche 

da un pa~so delle I$t1t~zloni g1ustin~anee (3,22~ 1): 

Ideo autem 1~1s modls dici tur obligatl0 eontr.

hi ; Clula neque scriptura nequ.e praesent~a omnimodo 

opus est [ac neo dari ' qulcq~ neceese est ut sub-



stàutlam eapiat Obllgatlo1 sed euftieit 80S qui ne

gotium gesserunt eonsentlreo 

La 1nterpola~ione ~isulta dal diretto oonfronto con 

le Istituzioni di Uaio ~ E~ la dazione di ~ cosa che ora 

conta·; non l~restituzione della stessa cosa ehe sl è dat~~ 

La degene~azione del contratto reale Clas8ico app~re 

in tutta la su.a nlt~dezza nel Brllcqlobus iuria civi.lisa 

. In questo manualetto i contratti reali $ono dlstintl ~n 

c.ontratti no.miuati e in contratti 1nnominatl ed ~ detto che 

sia negli ll1li ' che negli Ù tri ree 1-ntereedi.t ad eontrahen-

, 'dÌJn obl1ga tionem~ 
suact . ~ , 

3'<. "2' :" 3:; :R~ contrae'tUa est·,~ cum Brach" lur~ oiv ,,, ' ~.);<I _' , 

~es lntérceditad ' colltrah~ndamObllgation~:tn" ~uius 

species ~t duae~ allus enim nominatus est: ~llus 

1li~ominatus'1f Re ' contractus nomJ.J;l8.ti spe,oies sunt 

quattuor ~ mutll\mi.: cOlJl!'l..ed~'tum~ depo$i ttlDl: pignus. 

Se la oategoria dei eon.tratti real~nel diritto giu

stinianeo muta addirit1ure. la S~ base in q~anto ald1rlt

to del creditore alla restltuziene della cosa si è sostl~ui

to il diritto del cr~4itore al aonsegu~nto di una cosa che 

può essere resti tuzione de~la coaa data (eontractua re no-

, m1n~:~us) o alla ~azione di una cosa d:l. verM.( e:o;ntr~etu~ r~ 
" . , ' l 

lnnominatus), la oategoria dei contratti consensuali h~7 4 

n~l dtr1tto .giustin1aneo~ un significato alquanto diverso 

da quello che nel ~iritto classico aveva ~ 

; .r contra~tid1 compr~ven4i ta1 locazione conduzione, 

società'; ~dato'~ sono nel . diri tto classico consensl1ali 

perchè 11 con$enso ~ non l'uso dei verba o delle 11 tterae ~ 

non la dazione di una cosa, gene;ra il vincolo ~, 

Gaio (3; 135:136) dice: c?nsens'U :f'iunt obliga

tiones in ~tionibus vend1tionib'lls~ loeationibua 

conduet-ioni bU8'~ soc~etati bus. ~ndatlB " Ideo autem 

i~'~1~ mo~i~ oon~enBU d1e1mu.sobligationes ccntrah1~ , 

qu1a neque verborum neque eeripturae ull~ proprie

tas 4es1derat~rJ sed $utt1cit, eo~ ~u1 negoti~ 

gerunt'~ eons$usisse . 

Ma ben sì è detto ohe vi è UJ;l più riposto aenso,che 

non tra$p~ subito dalle parole e ohe oostituiva nel d1-

ritto classico la. vera e più spstanzt~e ;ragion d'es~ere 
. . . '. 

d1 questo ,ruppe, di contratto:: un senso più . intimo e più 

protOlld.o che sl smarrl poi nel diritto giustin1SQleo, dove 

la categoria dei contratti cousensuali esige uno sforzo 

mentale per poter essere giustificata. GOIQe $i giustifica 

questa c~tegoria nel ~1ritto giustinianeo e n,l diritto 
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d . . dove tuttl" i contratti si fondàno aul consen~e ? mo · ernO E-

Come può un solo gruppo tra essi assumerà come nota diffe-

renziale quel1'elemento che è a tutti comune e necessario? 

questa categoria è 'Ul!l.~ riprova della nozion~ elassi-

c'8~el eon:tra'ctus che esisteva indipendentemente dal ~ 

sansus. Ulora, la e~tego~ia era p~:rtettamente giustif'1ca

ta~ I Glustinianei, rieeve~«ol~ d~la glur1SP~denza" elassl

eaj avendo una nQ~ione del eontractus 4iversa da quella 

clas~ea'~ sonG e~stretti a .darle un significato alqu(Ulto 

diverso e un valore quasi ne~atlvo: sono eonsensuali i con

tratt~ . che si~erfezio.ano col solo consenso~ eome usa dir e 

dai moderni 'sulla base della ,secolare tradizione scola~tlca~ 

E ~ merito del Perozzi l'aver messo in evlde:lza il slgnifl

èato .più pregnante che la ~ategoria aveva pe:r: 1 giuristi 

classici e la base logioa ai ~esta categoria~ 

A proposito della classificazione 4e1 contratti in rea

li7~ verba.li~ letterali~ consensuali~ occorre fare un'ultima 

o sservazlone. . 

In qualche testo s'1nserisee un quinto gruppo chè risul-

ta dalla fusione dei due primi: sono 1 contratti che s1 

for.mano re et verbis e che con espressione nostra potremmo 
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dire reali ~ verbali " 

~n D .. 44'~ 7: 52 pr ~ (liodestino) le~iamo: 

Qbllge:mur aut t'e aut verbis,,,aut simul utr-o.que 

ete ~ 

E il testo prosegue d1oen.do che '~ mentre la eateg~ria 

i! st ha -quando i~'sa l"QS ~ntereed~.t Et la categoria verbis 

quando ad una domanda segue la cong~a ris.posta, la catego

ria $1mnl utro~ue s1 ha quando una rea 1ntercedit nei ver-
o • • • • • t . .-.....-. 

~. iIi quànto si consente dalle parti in una qualche re$ ~ 

Nel§ ·3 ii . t 'asto dice: 

Be et verbis pari ter obligam~; cum . et rea inter

rogationi 1nterced1t~ eonsentientes1n aliqu~a rem~ 

La stessa categoria m1sta~ di contratti Che si perfe

zionano qODgiuntamente mediante la ·rea e i verba: riapP,are 

in D. 12; l: ,: 3-4: 

~uoniam ig1tur ex o.mn1bu~ contraetibus haee ~erti 

concl1~tio competi t~ sive re fue..rit contractus fac

tU$' sive verb1s sive coniunct~~ referendae sunt no

bis quaedam species', quae dignum habent tractatum, 

an base aetio ad petitionem eorum suffielat etc ~ 

. I due testi, tanto quello di Modestino, quanto questo 

di Ulp1ano sono gravemente interpolati~ come abbiamo gi~ 

veduto~ per modo che è generalmente ammesso che si tratti 
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di ~ categoria bizantina, ignota alla giurispr<ude~ì?'4a 

classi ca,,: 
4 ., ' ., l f"'. od i rt>e . Anche altri testi dei Digest i e r eacr ,a,'t'C l aa' ... : C 

, i sotto· ltinflu" enza d.i questa nuova eate-vennero mod1tioat 

goria " 

1 "oonDa altri punt1 di vista $1 sog11ono dl~ti~ere 

~O$'l. le classificazioni seguenti ~ tratti. E s1 hanno -

COm:RATTI ]l TITOLQ GRATUIW E COmBATn A TITOLO ONEROSO 
-

Nei primi si avvantaggia. uno . s910 dei contraenti (o 

.' , -'~t 1ano en-
erea.itG~e o C.ebitoré) i noi second1, si avvan agg 

trambi. Sono a titolo çatuito': afl e8.~ il deposito, a tut-

. ' . . r' 11 commodato a tut-
to vantaggio del deponente (creditore. " ' . 

. , d tario (deb1tor~) u Sono ir invece , a to vantaggio del commo a " . . . 

titolo oneroso la eompravendita, la locazio~e ete. 
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Neiprim1. :na)S(~e obbligazione per una sola delle parti 

(ad e~en'.plo~ nel mutuo): nei secondi per entrambe (ad ' eaem'., 

p1Q'~ nella ~~om;pr3.vfJndi·~a) ~ Intermedi tra le due oategorle 

sono i cosiddetti eontr~tti bilat erS.l1 imperfetti ~ che si 

htmno qu.~nC,o ~ pur restando normaJ.mentt';,l obbligata. una sola 

delle pa,rf;i ~ può nascere una. eve;ntuale obbligazione anche 

dell' aJ:tra: nel deposito noma,lmen.te obbllgato è il solo 

deposi taI~it.) :: nw. può aOltgere anche l f obbliga.zio!le del d.epo

nell'te a. l"1sarci:r.e·~, p~)r e3em;pio~ le Sl:i9 se Bostenu.te dal de

~ositarlo ~er la conservazi.one della cosa o 1. danni cheee-

' sa gli ha arr oatQ0 

OONi'fUlTn IUlllfJ OrVILIa e OONTRAT'f'! Im'i.(S GENTm~<+ 
~~~"'1l'J.tII»:it""·1!~~~~"""""""'1 l!Mt" .. ~". ~ 

~ - --

po~ 011.13 M.eque dai 1'lJi\11:porti e(~:mmer'cia.l:f.. fra Rtm'l.a. e l e al

tl'Oe e1ttàdel i1t(06j:t.e~t''raneo '; Eli ~i afferniÒ ,at·tra:v(~rso l a giu- , 

risdj~zione dél praeto:1:' peregrl.lltl,e, apP~"il"t engcllo speeialmen-
. ~" __ .-:II":II.&l_,,_. ~-----""'fI'l""" 



te i quattro cOlltratt1 consensuali (compravendita, locazio

ne conduzione , soeietà"~ mandato,) CI I contratti ~ nati dal com

mercio internazionale. e tutelati dal praetor :peregrtu,;s,non 

davano luogo a un dare facere oportere puro e semplice,che 

i di """", a obbli't'1'aZiOne imposta. dal ius civile 
era es~ress one UoWIIo" o 

a un d~re tacere oportere ex fide bona; ~ioè, ' 
Romanorum~ ma "'" 

8. obbligazioni fondate sulla reciproca fiducia che era "ne-

cessaria tra commercianti usi a incontrarsi su1 mercati di 

ogn.i p~ese. 

CON'rBAOTOS BO~ FIDE! e comRACTUS STRICTI IURIS .. 

I contratti potevano eS$ere ~~c~e classificati di-

, , l t'1' un iudicium bonae fi= 
stinguendo quelli che davano uOgo a , w . 

dei da quelli che a tale . ~udicium non davano luogo. I t::-ir.-

attnianei -e già ~rima le scuole postclassiche -trasporta

no questa distinzione dal c~o del diritto processuale 

al campo del diritto sostanziale e distinguono così tra 

contractus bonae fidei e contraetus che tali non sono., 

Di qui, numeroseiAterpolazioni nei testl~ egreg
ia

-

O ribadite dal n,ostro Di ~" zOQ Son, o: in
mente dimostrate 

f tti' lnterpolati i seguenti testi: D. ' 39, 5: 22 
El , ' , 

, fide). contraetibus donationis 
L~ime o~n bona,.~ ' ._ ,. n 

, 
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~ecies p,onaeputetu,rJi D. 1<3. l~ 48 CiUOd s1 non ap

pEL,J:oat, de,bere 'vendi torem et 1,nat~entum fundi et 

flnes o,stendere; hoc enim con~actui bonae t'idei 

,conso~~; DIP 30~ 108: 2 [E..ic~t in contractibus fi-

de! bonae servatur) :ut, si, utri:usg;u.e c.ontrahend1s 

commodum ,v:ereetur~ etiam culpa, Sill ,unius J$O,l .ius, 

d.olus mlue t~tummodo praestetur]; D. 44; 2: ~3 
[~lU enim. manet contractus bonae f.ide!~ eur:x;.ent 

l18UrasJ; C • 2. 40, 3[1n jia vi!el..!.2.e;t: quae_ 1IlO.!~ 
des,ide~at; id e,~t in bonae fidei contracti bus et 
, " ------, ------~~~~~~~~~~~~ 
fidei.c.OlllIIlissis et in . legatiaJ • 

In D. 22', l:~ 32~ 2 1 compilatori si sono limitati al~ 
, 

la semplice ~st1tuzioned1 contractibus a iudiciisq' ~ 

Mentre Marciano diceva; in bonae fidai iudicl1s ,~;x: mora u ... 

surae debentur, i compilatori dicono: in bonae fidei COll= 

tractlbus ex mora usurae debenturG 

, In un passo della Oons~t&tl0 (4: 4) le parole ~

nae fidei ,eontra~~~bué: .. $OnÒ da attribui~e all'autoro della 

Consul tatiQ st~ssa. e ' non a Paolo: esse sono state aggi un"~e 

al ,te~to ' di questo giurista: come 1.1 co~tronto col testo 

stesso riprodotto nella lexro~~a !1s~othorum dimostra~ 
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S, PEnOZZI~ Il contratto eons:,!!.suale "" clas8ico~ in~-" 

di in onore di ,! ,; Schupfer~ vol I ~ pag o> Il;; r .. J.:ES-~mA 

'\ l'l'lUNO·, La li tterarum obli~atio nel dir! tto glnst1ni~eo " 

in Archivio Giuridico~ 1908~ Go FERRAR{jL'obbligazione 

letterale delle istituzioni imperiali , in Atti Ist~ Venet~~ 

1~09; J~ BI~~!R, p~r lustinianisc~d Literalkontrakt 9 in 

. 1010 -> S .. RIf"1COBONO ' S·tipulatio Studi in ono1"e di B~ Brugi, .) , .. ' . v , -s ..,;....;:~ __ 

e instrumentUlt'.: in Ze1teahr .. fUI» Reehtsgeschichte, l~14t e 

1922; p~ BONFANTE, Oorso di diritto ramano~ Le obbligazio

&~ a~ " i918-i'lCj~' Roma 1919; R .. DE RUGGIERO, Oorso di dl-

;"1 tto l'~~ Le ()bbliga~1oni ~ Il.. 1924-1925, Napoli 1E)25i 

s. DI IURZOl; :Bonae fidei ' c.~ntra.etusJ Palemo lCJ04$ 
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Il contratto a f~rore di terzi sl può definire quel 

contratto in cui alcuno, senza easer~ investito di rap-

:pI"esentallza~ stipula in pro di una terza persona rimasta 

83tranea al contratto. 

Dobbiamo farci due domande. 

Prima: :).uesto contratto è efficace ne! contronti del 

terzo? ciò è 'dire: questo contratto attribuisce al terzo 

un diritto e ', conseguentemente, un'azione per modo che e-

gl{~ sen~:3. l"intervento dello stipulante, possa esigere 

l t adempimento della promessa fatta da questo e alla quale 

era rimasto estraneo ? 

Seconda domanda: il contratto è per lo meno efticace 

tra le parti contraenti? ciò è dire, il promdssario può 

egli ~aigere coàttivamente che la prestazione sia eseguita 

dal promittente verso 11 terzo ,1 

Vi sono testi che dichiarano ln via assoluta la nulli-
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tè. di un simile con·tratto~ in base, al principio che alte--
ri stipulari nemo potest~ La nullità è formulata principal

mente, come avviene degli altri principii fondamentali in 

materia di obb11gazioni~ con riferimento alla stlpulatlo; 

ma è ovviQ che non $1 restringe a questo contratto formale 

e: per .veri tà; vien formulata nelle nostre fonti anche con 

ri:ferimento generale al contrahere e al g$rere ~ al legem ., 

dleere, al paeisei3 
or 

Eceo 1 testi ~ 

Gai 3: l03~ Praeterea inutilis est stlpulatlo: si 

ai dari sti~ule,mur cuius iuri eubieeti non sumus" 

D~ 44;: 7: 11 Paultw libro 12 ad Ss.binum: et ideo 

neque stipulari nequa amere vendere contrahere, ut 

alter suo nomdne reete agat, possu;ros~ 

D~ 45~ i: 38: 17 Ulpianus libro 49 ad Sabin.um~ 

alteri $tipulal.-i nemo potest'~ pra.eterq\lSlll si senus 

domino ', filius patri stipuletur (cfr" Inst .. 3, 19, 

D ~ 50, 17~ 73: 4 q~ Muciua Soaevola libro singula-

ri ; neo paeiscendo nec legem dicendo neo. 

stit::1~1a.ndo q1.l.isquam al'teri cavare potest", 

(L~ 5:'; 12:~ 19 D1oeletle.nus et Maximianua a. 294: 
, . 

ex alieno pacto neo prorsus el nulla eompetit aetio~ 
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c. 8~ 38 (39) '; 3 Dloeletianu$ et Xaximianus 8.. 

290: alteri cuius iuri sublectus non est~6. dare v~l 

restitui ••• ,ne,mo $tlpulari potestG 

In un'altra serie di test~ la nullità viene richi&mata 

co~ pre~upposto di singole decisioni concrete: cos1 in D~ 

32: l: ,:~ 4; 45: l: 110 pre.; Cii 8, 38 (3~) '~ 3; 5, 12, ~6~ 

ecc. 

La nul.lità è affermata sia nei riguardi del terzo~sia 

nei r.1gu~dl delle parti eontraenti~ 

Né! riguardi del terzo la nullità deriva dal principio 

romano ohe esclude in gen~rale ltac.qui~to di qualunque di

ritto per opera di persone extraneae alla f~iglla (o di . 
persone l1berae~ eome dicono i Giustinianei): la nullità 

del contratto a favore di terzi non ne è ehe un corollarioti. 

Tale principio escl~de l ~acquisto diretto al .terzo, a.nche 

se il contraente è in qualunque IJ;lOdo coeti tuito come ~lllli

ni$tratore di lui; ~ fortiori, se è un qua1uuque estraneo~ 

nella siguiticaziQne odierna del termin.e: cioè non .legato 

da alcun rappo~to col terzos La nullità del contratto,a 

favGre del terzo ha 5 lnsOlWIIIl;f la stessa spiegazione storica 

che ha l tina.nmissibil1tà della ~~appresentanza ;: 

La nullità del contratto a favore di terzi nei r~por

ti tra i contraenti è fatta derivare dal difetto di i~t&-



resse del eredi tore o (!l,el p:romi$sarto ~ 

FOBdamentale a q'usfjt() riguardo €l- tm testo ulpi~Go: 

D. 45, l~ 38, Ulpianu~ libro 4~ ad Sabinttm: 

Alteri stipular! uoov,) pot est ~ :pmet f.'rquam ai. ser-

"\la domino, ti11ua patri s'tipuletur; inventae. aunt 

enim huluSlllodi obligatione.a ad hoc, ut Wlusqulsque 

~1 bi adquirat ~ quod sua intel-est: eaterum, ut alii de-

c , Bi 36 (39ì l ;; px- .. ; Dlocletinnus et YJ8X1m1anus a .. 

l~~ ~ " c· ' ,' " al. ter i cui 'llS iuri subi ect us non est: ali

quid ' dari vel l."'estJ. tul, nis1 sua 1nters i 'I; , nanLO st1-

pn.,l al."i potfl:lsttl 

Vero è che 'questi testi furono a;osJH~ttati in'ter,polati 

dal Pernice , L~lnsigne romanista, mo'Vendo da questo sospet-

tI.'), ne dedusse che! per il diritto clasa-1co j :hl contratto 

a f~ore di terzi dovesse esser validq fra le parti con-

t r aenti.. La regola n'nemo alteri stipular! 'Potest t
' non di-

:a. • ... . ---.. rnzm : 

rebbe al.tro se non. che nessuno può procurare ad al'tri un 

credito o un'azione facendosi promettere a sè per lui ... Che 

'la 'r .. ~cla.. significhi nu11'altro '~ risulterebbe dalle ecee-
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z j.onl ad,dotte ~ per cui le persone soggette possono ef f'i,caes-

mente )~ti:pulare in pro del paterfamilias il quale acquls'\;a 

ver~nteil diritto e l 'azione Q Sarebbe ltaequisto det 

diri tto al terzo che si vuoI negare.. Non doveva e B~r& ~ 

Beluso': p.ertanto '~ da ques"ta regola~ che lo stipulante stes-

so potesse in simili casi agire" Soltanto G1ustin1611o, se

condo 11 Pernice, avrebbe dichiarato la nullità del contrat

to a favore di terzi ~ Mche tra le parti eo:ntraent i, in ba-

S'$ alla sua teoria di!91l t1nteresse ~ 

La tesi del Pernice è stata oppugnata reeentementEl au"''' 

dal motivo addotto ~ in D. 45: l": 38 e es 8: 38 C3':~": "f: 
e1o~della carenza d 'lnteresse"~ la ' nullità dei contratti a 

~~ Gr~ di terzi~ ~nehe per le parti contraenti, risulta dal-

la formulazione generale della lunga serie di testi che ab-

biamo veduto per primi . In qualcuno di essi (come in Gai 
, I 

~:~' 103) è ~1t&sto che 11 principio è diretto a negare 

preeisamente·l·effetto del contratto tra le parti contra-

enti .. 

In seeondo ~UOgo'~; che G1ust1nie.no sia stato 11 primo 

a e8Xlctre la nullità, anche fra le part1~ del contratto 

a favore d1 terzi è assolutamente in opposizione con lo 

spirito delle Slie rifo~JleJ con la nuova orlentazlone assun~ 
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ta in questo cam;pOt come vedremo ~ d.a lui., 

La nullità del contratto a fa~ore di terzi, tra le stes-

:i~, parti contraenti ', deve~ dunque ~ esser 'tenuta ferma. 
,----;'-

Il Boltfallte:t pur reagendo contro la tesi del Pernice e 

pur ritenendo ins,ospetta'bil.i di interpolazione i testi da 

lui r1chiam.atf~ propenderebbe a riten~re che la giustifica-

.f.}' ~ ] f",l 'te~sa narti eontrae,nti:'~ del ", zione della nulli (,6. 9 J. ,1.'60 <;e ;J 'V '" ~ , 

cQntratto a favore di te:r.~i non 6l.a d,a riporre nella oa;,ren-

za di interesse, che rapp'reaenta piuttosto una motivazione 

pratica: bensì nella natura ste~Ba del eontratto classico. 

Il che non ere,diamo ~ La D,'oJ.li tè. ~ fra le parti t del con-

. tratto a favore di terzi (lj.;9c~:nà.,e, dalla carenza è.el loro in

teresse. e questa carenza c'è pol.c'hè esse haIlllO voluto che, 

anzi che produrre 1. suoi effetti. nei loro riguard1~ il con

tratto li producesse nei rigu~rdi tiel ten-,o & E' assai signi

ficativo che, mentre talvolta . i testi classici pongono in, 

rilievo la carenza d~interesset t~lvolta pongono in rilievo 

invece l t aver voluto · che il cont:re:tto non producesse eftet-

rl' gn ... -Ai.1b Lf) due motiv. ·a.mi(~niAllon SO~ anti teti-
ti nei lo!"O ~"'" 

cho o di'V'er8a~ aono complementari; s:t intagr~lno El si illu-

minano vioen.devolmen te or. 

~ ~·li.t1.à Ò,(Ù 
I 'testi ~ in cui è nettamente rilevate. J..a nu.!..~ · ì~ 

contratto a .favore di terzi, e preCiStKma:n:te è rilev8:ta la 
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nulli tà nei ri.guardi del terzo perchè una regola di diri'tto 

obbiettivo vi si oppone (alteri stipulal"i nemo potest). tra 

le parti perchè mnca la volontà di voler negoziare per .eè~ 

sono due l'escritt1 dioclezanei, inserì ti nel Codice giustt-

nianeo~ Ce 4, 50, 6 (ae 293)i1 c~ 51' 12, 26 (a~ 294)0 

c. 4, 50, 6: Sin vero ab initio negotium uxoris 

gerene comparasti nomine ipsius~ emptl ac"tionem neo l11i 

n~c tibi adqu1sisti, dum tibi nonvl$ nec i111 potes: 

quare in do~1i quaestione 1119 potior babetur, cui 

possessl0. tradi te. est~ 

C:!. 5, l2~26 Si genero dotem dando :pro filio l'a~

ter eonmnm1s eam reddi tib1~ Q IO t/:i't:1.pulatus est, !!.e~ aibi 

,cessante voluntat_$ nee ti bi [t:ohi be~.iure quaerere:p,~ 

tuit actionem<9 

Il principio della nullità &9so1uta dei contratti a fa-

vore di terzi, nei rapporti fra i oontraenti~ Subisce una li

mitazione logica, la. quale è in perfetta correlazione con la 

motivazione che i nostri testi :pongono come fOlldam.e:llto della 

nullità" Poichè t secondo le fontijil moti-v'o della. nullità 

fra le parti è che la prestazione non ha interesse :per il 
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creditore (abbiamo visto che la voluntas ceasans non è che 

un altro modo di esprimere la 06!!enZa dI questo interesse), 

il contratto sarà valido fra l~ parti contraenti ogniqualvol

ta il cr'9èli t()re a.bbia interesse al1 tadempimnto di eSBO in 

pro ' del terZ00 

Pli!Ò accadere, iniatti l che la prestazione :i~tta a un ter-

zo sia\} nella sostanza, lJna. p!lestazione f'at·ta al "91:"Om1.3~io: 

in teol ' ~aao la. validità del contl·at~o 1'1.0-. .1 ~ e,~J\!lusa. Ciò ri

sulta. princ.ipalmen.i;e da D,. 45, l~ 38, 20- .al (Ulpiano libro 

49 ad Sabinum) ~ 

Si stipular alii~ e\IDl.:tl:Ie l interep.t, videamas an sti-

pulatl0 commi tt~tur" et ait :Mal"'oellus stipulationem vale

re in g.pecle huiusmod1,~ i& qui PWpi~11. iutelm admini,stra-

t cessit· adminlstra·~l=. eontutori suo et stire coepera , 

pulat~s est rem pupilli salvam fore$ alt Marcellus posse 

defendl stipulationem valere., interest enim stipulatorls 

fieri quod stipulatus est C'U.l:ll Obl:tg~tus :f'uturus esset pu

p11J.o si ali ter rea casseri t .• 

~u1 ei fa l'esempio di un tutore che~ cedendo la gestio-

ne del patrimonio pupillare al oontutore!j si fa garantire da 

questo che il patrimoniO sarà bene ammin.i.strato (!!!:p,ulati~ 

!6m pupilli salvam fore) j la stipula.zione è valida.; perchè j 

se il patrimonio del pupillo è male amministrato~ anch'egli 
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può esser tenuto a rispondernee 

Nel § 21 il giurista pone un~altra interes:ianta :rattl,~ 

specie ~ 

Si qUia insulam faciendam pr':cm;dset:'?i t& d.einde ab :.l"'" 

11quo 1nsulam stipulatori fieri stip1l1at\18 811; f} ti;; 

E anche qui si arrmette la val.:'tdi'tà~ i"l"c1t le parti~ . ael 

contratto a favore del terzo in qUWl.to :tl p:t"OlIlissario si ~ 

egli stesso già obbligato a prestare al terzo c1è) che atlpu-

la a suo favore~ 

Ne;l § 22 lo stesso giurista ftS8fl il p:ttincip:lo 1:\,'1 

termdni generali: 

Si qui s ergo stipulatua :t'u~~rl:j\. ~ ,,?~~_,~!lJi,5:!e~ 

ei dari, in es. erit causa ut valeat s·t;1.pulat:l~'h 

Analogamente l'interesse d.al con.tl~aetrte è palese in 

Emptor1 quidam fundi necesae non es'~ .'frtw::-& sln0-

re suppl»> MO~ ·cum Bas~) colonum, cui prio);1) ii(1T/.lj.n'fk~ lo'''' 

cav1t,' nisi ea lege emit ~, [verum si :pr0r:.~tu~~~~. 

p"acto coclJens1sBe1_ut in eadem conduct!-o:!e. ma~L~,!:!:.t-.9E~ 

:via aine scriptol bonae fidai I i'l;!~i.c.!2...~uod. pl~~ll 

pa.rare cogi tE!. j 
Nei ralJporti tra loc.!atore e C{)It'iJ?l·atore i patti il fav'o

re di terzi dovevano essere frequenti a causa del carattere 
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meramente obbligatorio della locazione, per il quale il co~ 

pratore non è tenuto a rispettarla, perdurando nondimeno 

l'obbligo del venditora; situazione espressa -come fu ben 

osserVato- in modb più falso che incompleto dal noto afori-

sma emptio, tollit locatum. 

~m , il fatto non Si~lificava costituzione del diritto in 

capo al terzo; il rimedio adeguato era o di assicurarsi l.Ula 

azione contro il compratore, ave questi non permettess~ al 

conduttore di fruire della cosa, ovvero di far intervenire 

il coliduttore nel contrat·~o$ Al! l'uno e a11 ~altro di questi 

due espedienti si riferisce De 19~ 2-~ 25, l (Gaiua): 

~ui tundum fruandum val habit~tionem ali cui 10ca-

vi t, si al 1 qua ex causa fUndwn vel aede's vendat, curare 

debet~ ut apud emptorem quoque eadem pactlone et colono 

imi et inquilino habitare liceat; al10quin prohlb1tus 

i8 agat cum eo ex conducto~ 

Il reseritto di DiocleLiano pone in chiaro il princi-

pio che il compratore è tenuto a rispettare la locazione in 

corso soltanto se ciò ha conyenuto col venditore; e la vali-

dità di q11esta convenzione deriva dall'esistenza dell'lnte-

teresse del venditoreljl cioè dal fatto che la. prestazione che 

si i.:mpone al compratore è quella che il venditore dovrebbe 

compiere verso il colo,no", 
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A torto l'inciso !lisi ea !~~~1!, è :r. i ·tenti.tO da più st.u

diosi, 1nterpolato~ Interpolazione sost anziale nel l f.t primEl par

te del testo non vi è: facilme.n te 'vi ha UJ:k~ int el":polazione 

formale nel senso che l e pa role nisi es. lega emi t; possono es- ' 
. ~""~tD 

sere abbreviezione di un ,pia esplicj:to a ccenno alla lex man .... 
.... ..... _---

cipi1contenuto nel rascri tto d:l,oclez;ianeo e che, per la 

scoJçarsa della Imlnc1patio, doveva sparire nella l-edazione 

giustinianea del rescrltto ~ 

Inter,polazione sostanziale, 1r!6. irril evante per il tema, 

di ' cui Cl" stiamo OChu~ndOA s{ '"' ~- " .... ha invece ~ COIl:J.0 ha veduto be-

ne il Ferrini, nella seconda pa rte : da VGI'Ulil B1 probet n.:r 
~~~~~"...,............".. 

in poi il testo è un'aggiunta giu~rt1nirulea per dire che un 

qualunque patto, col quale il compra'tore consente che il 

conduttore .in eadem conduct1one . ... ~~tt anche se non è sta.

to inserito come ,clausola del negozio, ~ impegnativo per lui. 

Si può anche assicurare l'esecuzione del con'tratto a fa

vore del terzo ~ stip~ando una clausola penale: ciò è rileva

.to, ad esem,pio,in D~ 45, l ~ 38, 17~ 

• • ~ ut alii datar, n1ùil interest rosa. plQna si 

veltm hoc tacere, poe~stipular1 conven1et, ut, si ita 

factum, non ait, ut comprehensum est, c mnmi t tear atipula-
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t i o etiam e1, euius'nlhil interest. 

In questa j.potesi~ il contrat"to non è>propriamèate ~so 

val i do, perehè la prestazione in p~ del terzo non viene '!e

sa di r ettamente 'coatt1Ta. nel senso che si possa intentare 

l'azione chiedendone l'adempimento; ma, essendo l~ prestaziQ-

ne ~ pro del terzo posta come eonàizlo:qe della penale, 000, 
. . . ~ 

è il vero ,000·tto delltobbl1gazione~ la parte, che si è v'1n-
.,: :~ 

colata t:i~~ la penale, viene indotte. ad adempiere la presta-

~1one per sf\~gire alla penale a cui si è obbligata.-

~ . Il problema p:tù arduo nel campo dei eontl"atti a favore 

di t~J .. ~i ool'ge per il fatto che nella compila.zione g1ust~-

.. t 0. ~~ntr·o ... 41 ... / st.a: §>ià riterit1~ in cui si n. ... aJt.M j t'l cean o "'" v,..., ...,. ~ ... " IO 

i l ~i~i+'to e~ ~onaeguentemente~ l'azione al terzo, ve n,aga . __ ti. A"" '" 

Ele sO!J'.t"J alt:r~?, in eui al terzo è acoordata un} azionar gene-

J:-al.mante una utilJ.1'3 ~,ctiQ" per ottemere la prestazione del-
.."...~ML""\Jie'nilill':'i~ 

:L.o otipu.la1.1teltl 

·P. ~ p,ap. 'T\r~-.o ... e .. in SAl:J'u.ito", l~Eisele ricono~ Il l,;-1i.~Xi!tjJ"H1i ~ ,.I .; ç .~ IV'" "'O ... 

~ .. '. t Jl lIl!.i ffllliali sono stabilite eceezioni 
blZ')J:!"~ 1;~1;el;Dl)lat;.'I- 1 "t,e~ ,J.)1.., ":>-. " 

O " " ,- • <, l' ,Ii: b). Si!.'I.("ondo l E: sola - nessuna eec~ 
~,tl pr:r.lttcljyi~ {'.ella :ml..t.· l. ~'J. . ':di .. ,'" .t" 'Q . 

.. ;ti .t ~-I.,_.r'\.,M· .. J\ "lr~ a,.t g11lri sti c]assici: il ziont;i pa.:I..~1'.~.~'bba IJ.C1re:r.*~.ì ... a ... ~..;. J.1J~lo. ·\J.1., ,. • 

~ ' t ':~~.!\l·~-.::o "'~ ·~·~i'~~.j;!~ "da ntn~e eccezionale~ del eon:tra',·tto 
n,')n,c~~ .10. :d .. ..;.! • .t.~ '11' ..... _\., '.A.,. . .... _~ ... . • V 

Et favore di terzi parrebbe schiettamente giustinianeo J! o post-

classico., hterpolaz.ioni in questa materia ha rilevato anche 

il Pacehioni, banchà questo scrittore sia proclive a ritene-

re (in qualohe caso J del resto, lo è anohe ItEisele) che 

nello stesso diritto, giustinianeo non ai abbiano veri co~ 

tratti a favore di terzi , ma o una estensione della rappre-

santanza o azioni legali conoesse per ragioni di equità al 

terzo, in base al rapporto obbiettivo ,. 

Ef! in questo momento opportuna una revisione dei testi 

e di tutti i testi, anche di alcuni che non oonsiderarono 

Dà l'~isele nè 11 Paechioni D 

Ma irmanzi tutto i occorre eliminare dal campo dei con-

tratti a favore di terzi alcune fattispecie che non vi ri.en-

'trano e che lnvee,e ma' amen t e sl configurano come tali ", 

Fatti~ec1e da escludere~ sebbene alcune di esse ispl~-

te ad analoghe finalità e codificate da Glustiniano,sono le 

seguenti ", 

Prima: CONSmNA CON L\VONEBE DI R~RE A UN TERZO ,. 

Et 11 caso tatto in D .. , 3" 5, 5, 4 (2) Ulpianus libro lO 

ad edictUlU .; 

Si quis pecuniam [vel aliam quandam rem 1 ad me :pe~ 



ferendam ~cce:perit~ quia mecum negotium. geasit, nego

tiorum gestorum mihi actio adver~us euro competit. 

Il Windscheid riconosce qui un contratto a favore di 

terzi basato sulla negotiorum gestio. Ma ha ragione 11 Bon

fante di obbiettare che il testo parla nel modo più aperto 

di negotiorum gestl0 e che perciò è arbitrario parlare di 

contratto a favore di terzi. Qpi non ai è soltanto vo1uto 

favorire il terzo neli 'atto, ma si è assunto un incarico 

verso di lui: 11 punto di vista della gestione si presenta~ 

per tanto, agevole, e l'animUs aliena negotia,gerendi si 

può, presumere. 

Seconda: LtACTOR~ .IL TUTOR, IL CUBATOR SI FANNO PBo

METTERE IN PRO DEL RAPPRESENTATO. 

Et 11 caso fatto in D. 13, 5, 5, <3 Ulpianus libro 27 

ad ed.: 

Si aotori municipum vel tutori pupilli vel curato

ri tur!osi [val adules~entis] i ta consti tuatur munici

pibus sol vi .val pupillO val :furioSO [val. adulascanU] 

utilitatis gratia puto dandam munlcipibus val pupillo 

val :ruriose [val aduiascant~ utilem acti01l$lll. 

' Q,u.i abbiamo, senztaltro, un riconoscimento della rap-

u.u~ q la figura di un presentanza: è 1rr,iconoscibil, e,' qv,~_~'~. u1 

contratto a favore di terzi. 

Terza: IL CREDI TOR& HA L t AZIONE UTILE CONTRO IL DEPOSITA

BIO DELLA SOMM.A DELLA Q,UAlE IL DEBITORE HA FA'nO IL DEPOSITO ' 
, ' 

NON ESSENDO STJ!rA~.JlCCETTA.TA L'OFFERTA REALE. 

Et 11 caso fatto . ili c. 4; 32~ 19 (D1oel. et Maxi): 

Acceptam mutuo sori .. ClDI1 ~s 1101 tis credi te

~1 post te~tationem offar ae, s1 non susclpia~. cona1-

gnatam in publico-depone; ut CurSU5 u~ legittma-

rum 1nh.1.beaturt l In h . . . e ' oe autem , casu in publicum 1nte1-

legi çportet vel sacratissimas aedes vel ubl campetene 

1udex super ea re ad1tus deponi eas dls.posuer1t· 2. Quo 

subseeuto etiam periculo debitor 11berabitur et ius pi

gnorum ,tOllitur~~ cum Serviana etiam actio manifeste de

clarat pignor1s inhiberi persecutionem ve! solutls pecu';' 

niie vei si per creditorem steterit~ quominus solvatur-

3. 'luod etiam in tralectic11s servari oportet~ 4s Credi-

tori 8cllieet aot1one utili ad ~·ctl ' . , ~ ,onem e~ non ad-

v~rs.u.s deb1torem. nis1 :torte easreceperit. sed vel con·" 

tra depos1tarlum vel lpsas competente pecunia8~ 

Il testo di ' questo rescr1tto è molto r~eggiato da! 
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compilatori giustinianei e certamente 11 § 4~ che concede 

al creditore l'ut111s actio;t è lnterpolatol- cane nUmerosi 

indi zi for.mali induconoc:t credere 

non si ha nui la vera figura. di un contratto Tuttavia ,~ ~ 

a favore di terzi " E' stato bene osservato che il debitore 

lnterJde liberarsi e non già contrattare in pro del suo ere-

, . tro il depositario dipende dalla orga-di tore 1 e l' aZ'lona con n ' 

nizzazione del deposito giudiziale nel diritto giustinianeo 1 

Assai significativo è il modo di esprimersi circa la con-

al creditore::, si dice che essa comcessione dell'actio uti11s 

pete comra depositarium vel ipsas pecunias 

!&al si vedrebbe un contratto a favore &i terzi n~l paetum 

de non patendo in rem:; configurato dal diritto giustinianeo 

nell~ materia delle obbligazioni solidali ~ Qui non soltanto 

. t tto a colui ehe vi adsi ha un pactum che profitta innanz1 u 

diviene e non è nell'interesse esclusivo del terzo, ma, se 

i ... il condebitore solidale- nel diritto anche il terzo -c oe 

~ cib discende dal carattere della giustinianeo ne profi tta[j' 

solidarietà giustinianea : 

al t~O dei contratti a favore di Es·tranea tote.lmente ~ 

t ,erzi è l' effi eac ia . reale della i,0stulatl0 in bona se mi tt:J. ~ 

la quale proti tta non solo al crèdi tore che dananda il ma a 

tutti i creditori ;, in quanto apre una specie di fal~1mento 

Il dir! tto del ter~o non è una conseguenza della sua volon~~ 

-m j ma dell! ordinamento del processo esecutivo romano · il 

eredi tors, che fa 1 'istanza~ aliquid ex ordine facit ., 

Anche l'istituto classico dell "adstipuld.tor i l'istituto 
; 

del solutionis causa a.diectus ~, la cessione legale delle azio

ni confer.mano~ anzi che ~cuotere la saldezza del principio: 

alteri stipular! nemo potest ;" In fatti~ cane è stato opportu-

l1amente rilevato~ questi istituti sono espedienti 'p!~r rimedia· ... 

re in pratica ad alcune incomode con...,eguenze del principio 

Una specie ~ che tanto l' Elsele quanto il Pacchion! giu-

s~ente escludono "dal. novero dei contratti a favore di ter-

zi . è quella fatta in Vat ,~ -rr . 286 = c , 3~ 54 (55) # 3; cioè 

in un rescritto d1oclezianeo dell ' a , 29G ~ concernente la dc~ 

nazione con l t onere d i ':restituire a un terze < 

TrascriviaJlO il rescri-tto quale ci è pervenuto nelle due 

redazioni . 



h. Vat. 286 

(14em [ld est, Diocl. et 
Mu.] Iullae Marce1lae. 

Q,uotlenQ donatlo ita con

ticltur, ut post tempus) 

id quod donatum est resti

t(uatur, veteris iuria auC

torltate rescr1ptum est), 

l si i8 ln 'q,uem libertatls 

cam~eD(dlum conferebatur 

stipulatus non ait, placi

ti} fide non servata ai qui 

libera(litatls auctor fuit 

val heredibus e1us condicti

tic1ae act1~s) persecu~~o

nem competere fJ sed èum 

lì (ostea benigna 1une lnteI

pr.etatione divi princ1)pae 

ai qui stipulatus non sit 

(utilam act10nen iuxta dona

t-oris vo1untatem) decernen

~am esse admi(seri~t~ actio 

~l\~e sorori tuae, si in re-

c. 8, ,54 (55) 3 

(Diocl. et Max. Marcellae) 

~uotiens donat10 ita cont1-

. c,i tur ut psC?t tempus id 

quod donatum est alii rei:tti-

. tuatur~ veteris iuris aucto

~1tate rescriptum est~ si 

is in quem .11beral1tatlls 

compendium conferebatur sti

pulatus non sit, pIaciti 

fide non impleta~ ei qui 

liberalitatis auctor tuit 

vel heredibus aius condic-

t1ciae act'ionis :perseCl;tio-

Bed CllIJl postel. benigna 

iuris interpretatione divi 

principes ei qui stipulatus 

non' si t utilem actionem . 

iuxta donatoria voluntatem 

competere admiserint, aotio 

quae aorori tuae, sitn re-

bus humanis) ageret: potuit de- bus humanis ageret~ comp~'" 

decerni, si, (ut proponis, so- tebat, tibi accomodab1tur .. 

roris tuae extitist1, tibi) 

adcomodabitur. 

Tra una redazione e l.'altra vi è qualche variante signi

ficativa: mentre nel testo giustinianeo si parla di competere 

actlonem~ nel testo vatiCano si usano le espressioni decernnell~· 

da actio~ potuit decerni, che alludono a un'aetio ex decreto. -
dipendente dall'arbitrio del magistrato (tibi accamodabitur), 

non promessa nell'editto,lna c.onte.dibll~ di vol1:d. b, volt"" causa co

gnit!. F'u6 &nche soggiungers1 che le parole benigna 1ur1,.s in

te1~retatione,ricorrenti nell'una e nell'altra redazione, so-r.... ' . 
no con ogni probabilità un glossema. scivolato ~ell'archetipo 

da cui l'lm8. e l ' altra redazione dari vano: è consu.eto in ma&-' 

stri postciassici e nei compilatori glustinianei contrapporre 

benignitas e.!!!.; è invece insolito ancora in Diocleziano ,~ 

La motivazione dellt!ctio che poteva essere concessa~~ 

'creto, c ~ era già nelle parOle: iuxta donatoris vol.untatem ... 

Ma~ ciò che 1mpo1.~a rilevare; è che ·non abbiaxno qui U;' 

~ontratto a favore di terzi: abbiamo ur.l.a donazione modale 

Anche se il modua. co.n.siste nel1 t Ol1,er e fatto al donatario d I' -
to~ non trasporta il negozio Dol ,~~\rrlPO da i contratti s, favo=-
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re di terzi, ma 10 fa inquadrare nella disciplina degli atti 

di liberalità acui inerisce un onere ~ 

Dopo aver fatto que~ta necessaria chiarificazione. cioè 

dopo aver sgombrato il campo del contratto a favore di tepzi 

da quei testi che non con~igurs~o affatto speoie di questo 

contratto ~ passiamo a considerare i testi s in cui ai hanno 

veramente casi di contratti a favore di terzi e in cui al 

terzo è attribuita un'azione , 

Sono testi -come vedremo- tutti interpolati ed esprimo-

no una nuova direttiva del diritto postclaasico giustinianeo .,. 

Primo casO '~ n CREDITORE FIGNORATIZIO~ NELLA VENDITA DEL 

PEGI~O'" PATTUISCE lA FACOLTÀ DI RISCATTO PER IL PROPRIO DEBITO--
" 

E ' il caso fatto in D 13 ~ 7 ~ 13 p~~ Ulpi~us libro 38 

ad edictum: 

Si, crwm venderat creditor pignus , convenerit inter 

ipswn et emptorem~' ut 1 si solverit debitor peeuniam pre

tii emptori ~ l1ceret ei recipere ram suam ~ scripsit Ju-

lianua: et est rescriptum~ [Ob banc conventionem pignera

tlciis actionlbus teneri creditorem~ utdebitori ruandet 

ex vendi to act10nem adversus emptorem,.. sed et ipse de.'!?1-

tor aut vindta.are r~ l'oteri t aut in factum aetione ad

versus emptoram agerej 

L 1u1tima parte di questo testo (sed et 1PS8 debitor 

etc ... )., nella quale si conced~ direttamente un'azione al tar

zo ~ è certamente interpoiata:.r come già segnalò 11 Fabro e, 

in tempi a noi :più vicini ;; rilevarono altri studiosi (Bech-
, . 

mann ,~ :Pernice, Eisele ete",) '" 

Si è det'toche è ripugnante ai principii del diritto 

classico che al debitore si accordi ~ per ripetere la cosa, 

la rei vindicatl0 e,~ insieme ) un O' actio in tactwn personale; 

ma più inverosimile è ancora che un giurista classico fa-

cesse nascere da una cOlIVenzione tra creditore pignoratiziò 

e compratore un diritto di propriètà nel debitore pignor~ 

te~ e -quind1- la rei vindicatio :per pr,->teggerlo e 

Nel diritto classico non era ammessa la revoca reale 

della proprietà; il sopraggiungere del termine e della con-

dizione risolutiva non estingueva la proprietà dell'attuale 

t itolare e non generava un 1 azione reale a favore del 1 'alie', 

nante o avente causa da lui ; soltanto l tacquirente poteva 

esser tenuto a restituire la cosa in base all'obbligo assun-



to (revoea obbl1gatoria)~ 

»a anche dalle parole ob hanc conventioneJXl in poi il 

testo non può essere genuino, come ha veduto il Beseler, 

per quanto non sia accoglibile la ricostruzione del testo 

classico da lui proposta~ 

Può a prima vista sorprendere che al terzo (debitore 

pignorante) si conceda -qua serie di espedienti processu~,ll: 

actiones pigneraticiae contro il creditore per la cessione 
cl ~ 

dell 'actio . ex vendi t~; ~1ndicatio e !ctio in factum per-

sonale contl"O· 11 compratore41 Ma ciò non deve sorprenàere .P

oonoscitore delle tendenze giustinianee in materia proces"" 

suale. 

quale è mai. la base di queste !ctiO~BS pign~r~tie1ae, 

che U debitore esperirebbe Gon:tro 11 cradi to're per ottene-

dell'actio ex vendito~ se no~ l'attribuzione re la cessione ti • __ _ 

al debitore di UXI. diritt\) :ta3 1~3nte da un contratt·o a cui è 

rimasto estraneo; e che i giu'l*isti classici -come abbi~o 

visto- ~1conoscevano nullo; si!1'..l. nei l'iguardl del terzo sia 

nei riguardi delle parti c()ntraent;? 
-

Si è cercato d.l superare la d:l:11,fteol tà; . con sto1zidi-

sperati& Tale è quello del Pacch1oni. ehe ritiene eSber rico

nosc~uto qui U(}ll U.!l contratto a favore di "terzi, ma Wl. caso 

di .... '""' ..... _~. liJfa donde 1~1. rappres,en tanza l"tisulti. ~ :pro-
rappresen~" .ID i ' . 
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prlo non sl vede e l t affennare che i"l cl~edi tore pignor.a.ti

zio ha pattuito il riscatto nom1n~ domini è fare un'affal"-.- -- -

maz10ne gratuita~ Gli effetti, pof~ che dal negozio conehiu.-

80 d1scendono; non si possono affatto spiegare col concetto 

di ~presentanza: il debitore pignoran~e {cioè il rappresen-

"', tato} avrebbe l'actio ex ven~tOt cioè l'azione scaturente 

dal negozio conchiuso in suo nome e non troveremmo nel te

sto ,tutto quel pasticcio di aotion&sPlgneraticiae~ per· far-_.. . ... .,..", 

~ . . 

s1 cedere l'actto ex vendito. Et di aetio in facrtum.., .........-. . ~_ . . 
Non più felice è stato lo sforzo del Bòntante. Sforzo~ 

che è veramente fondato sulltequivocoe 

Dice lfinsigne romanista che nella prima parte del testo 

si riconosce un contratto a favore di terzi \Y'alldo f'rr..i la 

parti contraenti e che ciò non osta punto al princj.pid ~ fonda

men'tale dala nulli tà~ Anche nel 1 'ambi to del èJ~ri tto classi .. ~o 

può ammetterai cha~ nel oaso :proposto~ si decidesse a fl.l"rore 

delJ.a validità del contratto, in qO.aD.to la. pr(jstaziofl.€\ al 

terzo pattul. ta dal creditore è quella · alla quale questi sa-

reb'be tenuto. Q,u1ndi, so stanzialmen.te , sarebbe fat·ta a l~:ti 

brav'i .nu;mu~ cioè; secondo il ttagionamerito dei Horoani, si 

avrebbe una. duplice tradizione :medt~.\lltE.~ 'L'Ln 1.1'ttO solo {~le:

r:Ì. t ate e.oIrl~~daru:m luter se 4H.J:tionum U UtlCù action.~;)l11 o'ocul-
_~ ~~~~4 . oanwa a ........... ~~~~-..-.ft·~~ 



Q,ueste ccnsiderazioni j che :fa il Bonfa.nte, per mettere 

d ' accordo la prima parte del testo con la sua tesi., che è :pc ~_ 

la nostra~ second~ la quale il .diritto classico after.mava la 

l+ul11 tà del contratto a favore di terzl sia nei riguardi dal 

1 t ~i ci sembranv viziaterzo A sia nei ra:pport1tra con raen" ,4 

te da un duplice errore ~ 

Primo : non è esatto dire ohe in questa prima parte 'del 

testo è contemplata la validità del contratto a favore del 

terzo soltanto fra le parti contraenti :; come spiegare .. se 

questo fOSS8
2 
qu~lle _ottonaa :plgnerat1ciae cbe il debitore 

(terzo) esperisce contro il creditore :per la cessione del-

l Sactl0 ex vendita? 

Secondo ' Che cosa sl vuol dire serl. vend~) ohe la presta-> 

zione al terzo pa ttui ta dal credi tor'e è quella alla quale 

questi sarebbe tenuto? Ma. il- creditore che'" insoddisfat ~~c· , 

aàdivenga alla vendita del pegno} non è tenuto se non a rt;;

sti tuire 11 di :più che ricavi da.lla vendita 

Gli è che anche questa prima parte del testo ulpianeo 

eontrasta col princ ipio classico affermante la nullità dei 

contratti a favore di terzi e che anche questa prima parte 

con .... entionem_ in poi è interpolata ", I dalle parole :::!?;.::b....:h::.;8ll:::.;:c;... . ..;;..;;.;;;;.'.;......." _____ -_ 

reacritti imperiali , richiamati dal giureconsulto. dovevano 1 

come altri rescr1 tti che esamineren:o più inper l'fapl'unto. 
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nanzi ~ ribadire precisamente e inderogabilmente ques-:& nul-

l ità ,; 

Secondo caso ; n DEPONENTE DI COS,E ALTRUI NE PATTUISCE LA 

RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO,; 

E'· 11 ca.so fatto in CQ 3 ~ 42 ~ 8i 1 (Diocl !C et 1.:ax, 

a ~ 293) ;: 

Si res tuas· [c ommodav i t au~ de:posui t 18 cuius pre

cibus mam1n1st1 ~ adversus tenente.m ad exhibendum [vel 

vindieatione] uti potes1 1~ ~uod si pactus s1t~ ut tibi 

restituantur ~ si quidem ei qui deposuit suecessiat1 ;p 1u

re heredltario deposito act10ne ut1 non proh1bo19cis ,~ si 

'vero nec civili nec honorario iura ad te hered1 ta.s eius 

pertinet , 1Dtellegis te nullem ex .iua paeto contra quem 

supplicas .c~1onem [~tricto 1ure] habere: [titilis autem._ 

tibi pro;pter aequitatis rationem dabltu: d.,!positi act i o] 

Q,ui è concessa una utilis act10 deposit;l al proprieta-

rio che è rimasto estraneo al contra~to di deposito .· Il 

Pacchioni vorrebbe ricondurre l'ipotesi sotto i principi! 

della rappresen tanz'~r ma questa non l>otreb be nascere qui 

se non nella forma del+A negotiorum gest!o, e non ~ detto 

punto che il deponente abbia avuto l'antmus negot1a 
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alie na ~er.e;l1di~ " A.bb1amo~ invece, un chiaro esempio di , 
cOJ;ltratto a favore di 'terzi. per il quale al ter~ ~ data 

un'azioneQ 
t l l \ 

Senol'l che que,$ta w.one, che era neg~ta da Dioclezi~

no, viene , concessa sott~to dai compilatori g1ust1nianei~ 

che interpolarono il reseritto dioclezianeo. 

LtinterpOlaz~one non è soltanto rivelata dallt~~1:e

si striotln'n iua -!!g.~1tatis o bentgnitas ratto, che tro

viamo in altri testi interpolati: è provata $oprat~tto dal

la constatazione che 14 .!.~ di questo reso'ritto, pos,S~.dU

ta nei Basilic1~ non contiene affatto la menzione dell'~

tio utilia conces$i, nella redazione giustinianea del re" 
'f 

scritto,al proprietario: il che è certo segno che l'autore 

dell~ ~aveva presente la redazione originaria del re

scrittO dioclezianeo. in cui quella menzione non etera. 

L'ultima parte della s~ (BaSe 15_ 4, 28) dice, 

nella versione latina del H&imbach: 

Si vero nee civili iura nee praetorio ei heres 

erlitist:l, nullam aetionem adversus eum, · contra quem 

suppliQas~ ex huiusmodi pactis habes. 

E uno scoliasta alle parole unullam aetionem" annota: 

Propter :regulam quae d1cit: per extraneam peraonam 

actio ad~ritur n~nié 
a;p . 

Nelia stessa direzione interpolato è un testo di Paolo 

nella Collatio (lO~ 7. 8: Pauli Sente 2, 12, 8): 

S1 qu1c ram pensa se depositam apud alium deposue

ri t I [tam] 1;P89 [directam, quam la qui a:pl1d ~um deposui t 

\ltilem.] act10nem deposi ti habere (possunt j 
Q,uesto testo non pUÒ~CoSl. come è formulato, appartenere 

a Paolo, perohè sarebbe inammissibile la intransigenza diocle

z1anea. sopra veduta~ se già un giurista classico, come PaolQ~ 

avesse piegato al sentimento e scartata la logica applieaz1o-

ne de1 princ1pi1. 

~n vece~ ,è da r1tenere che il testo d1 Paolo, come il re~ 

scritto d1oc+ezianeo, negasse al terzo; cioè al propr1et~o, 

, l'azione contro 11 secondo depositario. 

A questa conclusione porta non ~oltarito la redazione ge

nuina del rescritto di Diocleziano* accertata attraverso i 

Basilici, ma anche un testo di Africano conservatoci nelle 

Pendette (D. 16'; 3'~ 16 ) ed esprimentesi così: 

S1 is, apud quem ram deposueris i apud a11um eam 

deponat et ille dolo quid admis'erlt, ob dolum eius~ a

pud quem postea ait depositum, eatenus eUiJl teneri, apud 

quem tu deposuerls j ut actiones stl.8.S tibi praeste~. 

~uesto testo è in contraddizione sia col resc~ltto d1o

cl~zianeo qu~e è mutato ~1 Glustinianel nel Codice, sia 
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col testo di Paolo quale è stato mutato nella Collatio , 

Afrioano non diee che 8,1 terzo ~ cioè al proprietario < 

può esser concessa l'actio depositi contro il secondo depo

sitario - ~uesta possibilità è e$C1US8 ; la sola via per lui 

aperta ~ se pure' il testo in questo punto è genuin~:; è quel

la di farsi cedere dal creditore l'azione che egli ha con-

tro 11 suo debitore ~) 

La nullità del contratto a favore di terzi è dunque an

cor chiara nel testo di Africano a nella redazione originaria 

del rescri ttodioclezianeo .~ l t,eccezione a questa regola j con

tenuta in Coll ~ 10, 7 ~ 8 e in C ~ 3 ~ ,42; 8 ~ l ba origine post

classica nel pr1m.o testo ; giustinianea ne l se condo 1. 

Terzo caso ~ IL COSTITUENTE LA nOTE NE PATIIUISCE LA RE

STITUZIONE IN PRO DELLA. FIGUA o DEI NIPOTI , 

E1 il caso fatto in più testi ~ 

Un loro piÙ largo ès~e consente ~ d nostrQ~vviso ~ risul-

tati nuovf.. giacehè n~n ci sembra di dovere ammettere che la 

validità dei patti dotali a favore del terzo ~ negata nel di

ritto classico ! fosse nel diritto giustinianeo così genoral

mEmte riconoscint6.. ~ come da taluno si suoI rl tenere 4 

v_ resplh n'to dal Pacchioni j di non 
L i ammonimen to del .l\.U8.ua ~ 

- 377-

studiare isolatamente D~ 24, 3~ 45 a C. 58 14, ' 7. i testi Q 

cioè, ' ~ c~1 sl ammette introdotta :per interp()laz:j~one la. 

validità del patto 8. favore del terzo'~ era un salutare aIfr

monimento, anche se il :più largo esame dei testi che rigtlar

dano stipulazioni di ascendenti a favore di discendenti por- ' 

ta al r1sultato~ non imlnaginato dal Knaus; di ricontermaJ:8 

le interpolazion1 avverti·t~ in DII 24:' 3~ 45 e ~r~ c .. 5, 14~ 

1~ di determinarne lo sco:po~ di '1h1ea.rirne la preoisa porta

ta attrav(~rso il rilievo di al tre tnterpolazioni ai cure >6 

La nostra. tesi 'è ql.3.esta~il dirit to romano classico 

~Sò sempre la. validità dei patt~ dotali a t'avore del terzo ; 

il diritto· romano giustin1aneo j a sa volta
C

, non. riconobbe 
;. 

in vi generale la validità di patti dotali a favore del 

-terzo; inon riconobl)~ nè lmc~e; in generale~ la validità dei 

patti, dotali stipu.lat.i dagli ascendenti a favore dei discen

denti~ ma aramj.se soltanto -e diremo più innanzi perchè- la. 

validità dei patti dotali stipulati dagli IlScel1dent1 a favo

re dei 'discendenti sottCipost:l. alla patria. potestà ), 

E; p@sta cos1 la tesi~ passiamo seaz'altro a dimostra~ 

I ncominciamo pure da D$ 24~ 3; 45:. Paulus G quaest:lo:c.!UU 1 ' 

uno dei due teerti q dei quali la critica Urterpolazioni,stictil. 

si è finora soltanto preocCul,at& ~ 



Gaius Se1us avus maternus Seiae nepti, quae erat 

~ patria potestate~ certam pecuniae quantitatem doti 

nomine Lucio Tito marito dedit et lnstrumento dotali 

huiusmodi pactum et stipulationem eomplexus est~ "si 

inter Lucium m.aritum et Seiam divortium sine culpa , 

mulieris faetum esset ~ dos omnis Seiae uxori vel Gaio 

Seio avo materno redderetur restituereturque"~ quaero, 

cum Seius avus maternus statim vita defunetus sit et 
.;\, 

Seia poste:a silla culpa sua diverterit vivo patre suo ~ 

i,!l cuius potestate est: a.n e"t cui actio ex hoc pacto 

et stipulatione competa.t et utrum. heredi avi materni 

ex stipulatu an nepti ~ respondi in persona quidam 

neptis videri inutiliter stipulationem esse concep

tam, quoniam avus maternus ei st1pulatus proponitur: 

quod cum ita est(i heredi stipulator1s~ quandoque di

verterit multar: actl0 competere videtur ~ [sed ~1cen

dmn. est Seiae 110sse dotem s'olvi qua.."llvis ~ctio ei di

recto non competat': ac si albi aut i111 dari a~ 

stipula tua esset<~ Sed per.mi ttendum est nepti ex hac 
( " 

aVita conventlone,i ~mmodo" dotta detràudetur ~ ~ .... 

lem ~.ctionem; favore en,1m nuptiarum et m~me propter 

a:t':t'ectionem personarum ad hoc decurrend '1JIl ea!~ 

Non vogliamo indugiare! 'nel dimostrare qui una inter-
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polaziene che si può dir 'pacit1ca~ Già segnalata dal Fabro .. 
" ~ 

essa è stata recen~~I!Jente ribadita da molti studiosi . 

Dobbiamo invece fare una constatazione " tnteressantissl

t"la .... E precisamente: questa ;; che 1 G1ust1Ìlianei ammettono la 

validità del patto conchiueo dalljavo materno ~ favore della 

ni~ote (cioè J a favore del terzo) e le concedono untactio 

. utilis.. ex ~vit~conventione; ma l"anmettono 1n 1Ul caso in 

cU4 làni,Pote è sottoposta alla pa~ria pòteatà~ Il testo 

insista su qUesta circostanza: Seiae nepti" 9,pae era·t in 

~ris potestate - vivo pa tre suo; in, cuius potestate est r:. 

la. illazione 81" C't1- '" h . 
W4~j c 'e poes~amo trarre da queeto 

testo~ è~ c1unque~ la seguente: i Glustinlanet; contraria-. 
mente al diritto romano classico che negava In generale 

la validità di patti dotali a favore di terzi~ riconosco

no in Via ecceziOnale la validità di un patto dotale El fa

vore del terzo~ quando stipulante sia un ascendente e ter

zo sia un d!scendente~non ancora sui iurts~ 

Altri testi inte~olat1 sembrano; è vero; riconoscere 

la validl~ del patto a favore del discendente ' senza accen

tuare la circostanza che 11 discendente deve però essere 

sottoposto ~l1a pa~ria potestas~ ma questa circostanza è -
necessario sottindenderla; come potremo agevolmente vede

re,. 



I testi alterati sono i seguenti ~ 

L'uno è c~ 5~ 14; 7 (a~ 294) Patar pro tilia dotem 

datam genero~ ea prius in ma.trimon10 defunota~ ne:poti

b~s :pactus restitui "~ {licetJ his actionea quaerere non 

potuit.~ L temen' utl1is eia ex _equi te. te accomodabi tur 

actloj 

L'interpolazione di questo testo ci è confermata in un? 

scolio dei Basiliei alle parole "utilis autem competit" che 

nella traduzione latina del Heimbach dice 0051: 

Base pars textus hodie adiect~s et novi iur'is eonsti

tuendl gra.tia", · et contra genaralem detinitionam est; ld

jua tamquam sp~~ia1e et novum notandum est. 

L~8.ltro testo~ pure alterato~ è D~ 23~ 4, <7 Pompon1us 

16 ad Sabinu:m: . 

Sl ita eonveniat~ ut~ si vivo Bocero mortua sit 

tilia. ipsi Bocero ~ si mortuo j tlill0 eius;s1 fi1io 

q:uoque defuncto i totum suo heredl redda .. tur~ [benign.! 

lnterpretatlon~ potest defend! ~ti1am sti:pu1ati~ 

esse.fi.] 

!ltesto genuino è da ricostruire a un dipresso cosi: 

Si ' ite. conveniat~ ut, si vivo Bocero mortua sit 

rt11~~" ips1 socero$ si mortuo'~ . filio eius , "sl filio 

q:uoque defuncto
ll 

tum suo heredi reddatur, <dicendum 

est in p~rsona ti.li! stlpule:t1on~ inutl1em esse y 
Sono da eliminare come non genuine le parole da be-

o " . -

nigna. interpretatione in. poi. I tennini benign1.tas, benl

gnns; ben~gn1us~ benigne sono d&ppertutt~~ nei testi del

laglurisprudenza romama~ dovuti o a glossemi postclassi

ci o a interpole.zi'oni. La benign10r lnterpretatio è anche 

altrove interpolata. Sospetto è inoltre il potest detendi. 

Ma,. ammessa come sicura 1 tinter.polazion8 dl c. 5; 14., 

7 attestataci da i'aleleo, e quella di D. 23: 4~ 9, perchè 

~iei~ che esse collimano con l'1nte~olazlone di D. 24~ 

3; 45, 8 " che pertanto la validi tè del patto dotale a favore 

del terzo·; risultante dalle interpolazioni eseguite in C. 

5"; 14; 7 e in D. 23; 4, <} si deve lntendere riconosciuta 

solo in quei casi in cui il :patto dotale è ~tlpulato a fa-

Tore del discendente ancora sottoposto alla patria potestà? . , 

Per " urta ragione semplic 1 ssima. Perchè in un ' ;al tra co

stituzione 1nterpo1ata~ che subito vedremo", sono proprio 1 

Giustinianei che ci consentono di toccare con mano fino a 

qual pulito essi volevano giungere nello stabilire' il pr1r

clpio speciale e noV\ml~ cioè, proprio i Giustinianei negl5""· 

no la. validità del patto dotale stipualto a favore del è.i

scendente non più sottoposto alla patl-'ia pote~"3"tà :. 



S1 genero dotem dando pro filia pater eommunis 

e~ reddi t1bi Gextran~o co~~itutO] stipulatus est~ 
nec sibi cessante voluntate nec tibi prohibente iure 

quaerere potuit aet ionem,~, 

'Ertraneo consti tuto sono parole che non esi tiamo a 

a dichiarare interpolate~, L vuso di oonsti tutus è già per 
" " --------

sè sospetto l ' 

Gli imperatori Diocleziano e Massimiano; tanto in C, 

5~ 14'~ 7 quanto in C,) 5 '~ 12: 26 non facevano che ribadire,g 

diremmo meglio difendere" la regola clo.ssice. ,: 

O,,) 5 ;~ 12~> 26 

Fatar pro filia dotem da .. · Si genero ,dotem dando :1)1"0 

tam genero~ ea prius in tilia pater communis eam 

matrimonio defuncta nepo- raddi tibi stipulatus est 9 

tibus paetus restit't.t1;his nec aibi cessante volunta'-

aot,ionem quaerere ~ po''- te neo tibi prohibente i.u-

tuit " re quaerere potuit aotionèn:t~ 

I compilatori invece introducono il principio speciale 

Fater pro filia dotem da-

tam genero i ·ea pr1us in 

matr~onio defuncta)nepo-

Si genero dotem dando pro 

filia pater communis eam 

reddi tlbl [extraneo con-

' tibus pactus restitui [11-

eetJ his actionam quaerere 

non potuit~ Ctamen utilis 

!,is ex a~quitate accoIDod~

bi t ur actiO.] 

stituto] stipulatus est, 

neo sibi cessante 'Volun-

tate nen tibi prohibente 

ltirc quaerera potui't a~-

t icnem" 

Siccome la mano interpolatrice è la stessa ~ è necessario 

eonchiudere che non c '{ era ragione di porre quella limitazione 

della validità del patto dotale a favore del discendente che 

è posta in C <! Jh ,< l~ : 2_6: , .... " . se questa non dovesse ritenersi sot~ 

tintesa anche in C,. 5'; 14: 7" Il testo di c,~ 5" 12 :, 26 sareb

be statq 'alterato in q~esto modo ~ 

Si genero dotem dando pro filia ~ater corillnunis eam 

reddi tibi stipulatus e s t~ [ 1!~~1] t i bl quaerere non po

tuit aetionern~ ~tame:E;.~~ili S tibi. ex aequi tate accomoda-

p-itur actiO~] , 

Se 0051 i compilatOri avessero int er-'p o la to questo res

cri t'to , àioclezia:.LleO; allora certo saxebbe chiara la loro in

tenzione di voler ammettere la validità del patto dotale a 

favore del discendente ~ !psse o non fosse sottol'o,!.to alla. 

patI'ia pote,gtà ~ Ma j siccome così non. inter,polarono)' dobbiamo 

coordinare le due interpolazioni eseguite nei due rescritti 

che originar.iamente negavano la validità del patto dota.le 

8. favore del te:rzo;j e la coordinaz'ione non c "" tlsente di con-
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chiudere diversamente da quel che ci a.ttesta D~ 24~ 3~ 45 

e c10à che i compilatori ammettono la validità d,elpatto do

tale a favore del terzo~t soltanto quando il terzo sia un di-

'(3cendente non ancor~ ~ iuri~~ 

Q,uesta conclusione &; del res"to~ tanto naturale e Ovvia 

che uno scollo dei Basilici (SC~ a Baso 29, l, 113~ 'bt HeitrP 

bach 3: 442 - 43) sl aftretta a farìa ~~eseDte pe~ eliminare 

la contraddizione che altrimenti sorgerebbe ~ra }. testi!» 

Adunque~ in De 24: 3; 45 1. G1ustin~anel ammisero la 'Va~ 

lidità del patto dotale stipulato ti favore del t\~scendeX!-t,e, 
. ' 

e in quel caso il discendente era l! ,p~tr1s :potes'tate~ 

In Oe 5: 12~7 2G i Giustinianei 'ammisero la validità del, 

patt0 dotale a favore del discende~te non extraneo ~onstltuto 

e lo scollaste bizantino si af:t:retta a interpretare DO! ' 23: 4~ 

9: intendendo per · tillua quello che è consti t 'utus in pot.esta-

te p:!tris~ 

Con la stessa restrizione va intesa l'innovazione giusti-

nianee. introdotta in C~5 '~ 14'~ 7: i nepotes s :per avvantaggiar

si del patto a loro favore conchiuso~ devono intendersi -!!. 

,patria potestate ', perchè' è assurdo pensare che i compilatori . 

a,lterassero divers2Illente due rescritti dioclezianei ammet~ 

tellQO nel1 t uno CCz 5:~ 12$ 26) la va,lidità del patto s~:L~ula'" 

to a favore del solo discèndente ano or sottoposto alla ~ 

trla Pot~iStllS. IUIIII1ettendo nell' altro (C. 5~ 14; 7) la validi:

tà del patto stipulato a favore di qualunque discendente, an-

che se extraneus constitutus\I> 

,Tenendo presente questa precisa portata del le ;1nterpola-

zioni giustinianee in nateria di pattl dotali a favore di ter

zi~ 61 pu& scorgere ltinterpolaz~one eseguita in un rascritto 

di Gordlùo: 

o. 5~ 14~ 4 ('h 240)- Pactum dotale quo matrem aonve

nisse C1lIl1 patre tuo propon1s ut. si in matrimonio deeee

sisset-; tibi et tratr1bus tuis dos "stitueretur~ si sti:,", 

pulatio 'eX perso'~ vestra [cum in potest~te " patrie oon

stituti non' es~~tis~ leg1t~J minus intercessit, defun-

. eta ea tn ~tr1mon10: actionea~Qb1~ quaerere non pot~it 

[Sed si. obllgationev~!iorum rite lnteraede~te dotta P~ 

ti ti'onem habere potuisti ~ max1me si ad vlneulum- :potest!

!lG patr1aé non att1geris ~ peti Eonem exsequi non prohi

beriS*] 

. Il rescri tto è st,ato largamente guastato d~ compila-
• !~. 

tori ; r1 te - lZgi tinw. - .!!t- :potestate patri~ consti tuti -~-

Orbene : cha cosa sta l'!inter1)olazione a rappresentare? 

La risposta non ci par dubbia<& Il réscritto si suol e inten-

dere nel modo seguente:\" Il :patto con.chiuso dalla madre col 
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padre perchè questi rest1~uisca~ 11lOrta essa in ~trimcnlo, 

la dote ai figli, non è valido:- a. meno che i fi.gli~ quando 

f ossero usciti dalla patria :potestas t non avessero per con

t o proprio fat ta Una stipulazione CQl padre loro: a questo 

rigua.rdo .~ E questa è Senza alcun dubbio quel che 'loleva av

vel~tire 1..' impe~tQre Gordiano. 

Ma, pe.r i lliustinianei che ammettono J com.e a~bia:mo ~ed~,to, 

la validi~à del patto dotale a favore ael discendente ~ 

potestat.e~ le .:rrasi da loro interpolate C\1l1l 1.1\ potestatQ 

patria consti t~i non es.!='atl,! ., !4xi!Jle si ad vinculwn po-· 

testatis pa.t~iae n()n_at,tiger1s~ non vogliono tanto signi

t'icare la giuridica ~oss:iblli_tà in ~ul i f'1g11si ·tro .... 

vano '~ quand() sono alieni ,.i.'~.~!!.!~ di conChiuclere . una stip'Q.

lazione col padre in propri o favore e la giuridica neces

sità à.i diventare sui iUl'is per poter conchiuderla, quan-_ ... -
to piuttosto che ,solamente 1 ti.gli non constituti in pote-

bi di addivenire a.lla conclusio.ne .~ate patria hanno sogno 

di u:na. nuova stipulazione col padre, perchè ' la d.ote possa 

e~~ex da questo resti tu! ta ad essi ~er in tnatrimonio. 

decessisset .. ~ giacchè i figli consti tuti in po\esta te ~ 

~~ come si evince da D. '24; 3~ 45 e . da C .. 5, 12? 26j 

hanno diritto alla restituzione direttamen'f:;e~ in seguito 

al primo patto al quale essi · ri.masero estran.ai .~ rispetto 

al quale essi eon terzi ~ 

A questo punto ci si può chiedere: e ~erchè l'innova

zione giustinianea sarebbe limitata ccsi? In altre parol e ; 

percbè riconoscere la validità del patto a favore del discen

dente in potestate '~ e non anche a ·favore del disc:endente ex

traneus const1tutus? 
. -

La ri Sposta non è ardU!!L 

I· I.l principio generale :t che la legislazic;me gi ust in.ianea 

accoglie ~ .. è pur sempre quello della nullità del contratto a 

favore di terzi ~ le eccezioni introdotte a questo principio 

sono detel'll1inate da. moventi pratici e limitate il più possi

b11~. Per ciò che concerne 1 P~tti dotal1. ~ non v"era la pra= 

tiea necessità di estend~re la loro validità a favore del di-

scendente. ~7 quando questi non fosse sottoposto alla patria ~ 

testaB'~ . egli si trovuva nella gi~idic& possibilità di assi-

curarsi gli effetti del patto da altri stipulat.o a suo favo

re con un ~atto nuovo stipulato in nome proprio~Y~ il di

seendente~ in potestate cons,!ì!,!ut?!.: ancora nel dir! tto giu-. 
st1n1ane.o ~ nonostante Il disfacimento della struttura della 

famiglia romana ;i. non :può praticamente · giovarsi -da.ta la nul-

lità del contratto a favore di terzi e data la impossibilità 

giuridica di stipulare. utilmente per sè- di patti dotali. con-

chiusi da altri in suo favore. ~ui sta la ragione della in-

l ' 



novazione giustinianea e del limite della innovazione. 

Per modo ehe 11 prine ipio della nulli tà del contrat

to • ~vore di terzi è stato in questo ~smpo dei patti do

tali violato mèno d.i quel che solitamente si è inclini .. 

Q,uarto easo8 I CONTRATfi A FAVORE DEL PROPRIO EREDEo 

Q,tiesti contrli't 'ti erano nùll1 · nel d1r1, tto classlco~ si 

che :fossero concepiti senz'altro in testa al proprio erede; 

~i~ che fossero concepiti nella. forma, in sos't~a equivalen-

te: post mort~m mee. 

La nullità è e;Spress·a nei segue n ti testi- galani-

G~ 3~ 100: Denque inutilis est talis .st1pulatio, 

si quis ita dari stip't!lÙ.etur: "post mortem meam dari 

pOndes?" • ~ ". nam inelegans esse visum est ab harad1a 

persona inc1pere obligattonem. rursus lta stlpuiari non 

possum.us:"rldle quam morlar" aut .ffprldie quam morieris 

dari spondes'?" quia non potest ali ter intellegf~ tfpr1-

die qua:m a11qu1s morietur": quam. si mora secuta si t; 

ntrsua morte secuta in praeteri tum deduci'tur stipulatio 

et quodammodo talis es~. : "heredi meo dari spondes?ft 

quae sane 1nutilis e$t~. 

Gai ·3'; 158: Item s,i qufs quid. poet mot'tem meam ra

ciéndum <lJl.1JU.; ì mandet , inutile loondatum. ef:ft!j1 qul& ge

rali ter :placui t ab hered1~ persona obligatio:n{~m inclpe

re non POSS6 é 

Ma; indipendentemote da. questi t esti. di Gaio- ~ la · nulli

tà, in diritto clJ.t.ssico; dei ~ontratti a favo:rè del proprio 

erede risulta chiara dalla espressa aboliziono di .... essa tuta 

da Glust1n1.tmo o 

c~ 8; 37 (38) ~ 11 (Justinianl1s a,~ 528) ~ Scrupolo-

sam inqui . ti ~ ..L-...._". .. . . al. onem uu.·wu l'ost mortem an cum mori 'io: ·1 , . . . 6"ur ve 

pridie quam ~riet~ stipulat:us sit ali.quis vel in tes"t,a-

mento legati· vel tideieommissi nom.ine o~iquid derelique-

ri t ~ peri tus Ainnutònte S o .,ii .... - . . .. . --r lDIl,L.Gl.t quae 'V'el in quocumque con·" 

'trae tu stipulati vel paeti sunt contrahentes~ ~'lel testa

tor in suo test~nto d1sposuit~ etiamsi posto mortem 

vel prid1e qua moriel-! s scri:pta ·esse noscuntur~ nihilc

minus pro tenore . contraetus vel testamenti valere pra&

cipimusG 

. 01$ 4~ 11·; 1 (Jwryinianus Cl", 531): Cum e't s·tipula

t10ne s et legata. e~t a1ios eontractus post morti em com

positos antiquitas' quidem.. respuebat~ nos autem pro com

muni ho~ utilitate recepimust- consentaneum erat &~ 

tiam illam regUlam, qua vetustas utabatur·, more hUlllal1.0 
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emendare." l , At heredibus enim. incipere ac.tiones l1'e1 

contra herecles veteres non concedebant con~ell1Platione 

stipulationum.. ceterarumque cau.sarum ]?ost mortem ca:t

cept arum" 2 ,{, Sed llobis necesse est ~. ne prioris vitii 

ma.te~~iam relinquamuf<j. et i:psam regulam ~ medio tolle

re~ ut liceat et ab heredibus et contr a heredes inci

pere a ction.es et obligaticnes ~ ne :propter nimi&m. su'b

til1tatem verborum lat1tudo voluntatis eontrahentium 

im:pedia tur (, 

Evidentemente Giustiniano convalida non soltanto le 

stipu1azioni~ ma qualsiasi contratto 'in pro dell ierede ,'ò '!!. 
~l 

legata nel testo , della costituzione giustinianea~ per una 

grossolana svista di amanuense: sta in vece di et mandat~; 

cosicehè1n questa cost1tuz~ona Giustiniano riccncsce es

pressamente la validità del mandato ~st ~~rtem~ 

La riforma di Giusti~"1o fu intarpolata nei testi 

classici </; 

Come esempiQ basterà addUrre D; 45:, l : 45'; 2 (Ulpianus 

libro 5 ad Sabinum) ~ 

Si ita quis stipulatus sit~ ~post mortem:maam fi~ 

liae meae dar1tt ? vel ita ~ "post mortem filiae meae mi

hi dari" ?Lut.ilite~1 erit s~~pulatus :~ L sed primo oasu 

filiae utills actio ..;?~n:J}etitl licet heres e1 non extstatj 
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Vi ha ehi ritiene che i compilatori abbiano soppl:tesso 

m.1h1 et innanzi a ;post mortem mea:m j perchè il modo serqpli

ce di rendere valide le stipulazioni in pro dei :propri ere

di era di stringerle per sè!, ovvero ''''secondo la formula. di 

uso comune- per sè e per i propri e:red1 ,~ Ma;;.> probab1lman~e!l 

non è soltanto 1ntsrRolata l ~ult1ma frase iD cui si accorda 

un ?azione a.lla figlia. (utilis com.petit) ~) anche se non ' diven''''' 

ga erede:- ma lo stesso evverb'10 ut1liter~ ~ decisione clas

sica eranegatlva ~ inuti11ter erit stipulatus~ 

Nè sorprende che si dichiari nulla l ~obbligazione tn 

pro degli ered{~ 1 quali sono 1 continuatori delle obbli

gazionidel defunto ,-~ Nella specie non 'abò1a1ll9 un subentra

:re dell~ erede nel rapporto Obbligatorio del defunto: per

chè l~obbligazione si varrebbe a costituire per la prima 

volta in testa a]. proprio erede e ciò non rispon~~ -osser-
'. 

va il 'Bontante- al concetto della Successione sovrana pres-
:4' 

so i Romani~ a cui si ricol1ega la success.'ione patrimoniale", 

Inf'a-tt.i;' anche il magistrato; che suceede~ non solo non ~ vin

colato dagli atti che non vincolavano i suoi predeeessor1~ 

ma non può il predecessore iIçegnare soltanto 11 suo s\icces-

sore e non se stesso ; così è nulla la citazione in giUdizio 

fatta per un'al'oca in cui. egli non sarà. più in carieae Lte- ' 

rede classico è il continuatore dei nl.p:porti giu:r.-idici, non 



' il continuatore della volo~\à del predeeessore~ 

Ma;' se ltinvalidità. del~obbligazion1 conchiuse in 

pro degli eredi si spiega Don 1. principii d~llteredità :t'O

mana: fu esattamente ri1evato che questa inammissibilità 

di contrat ti a favore degli eredi si co~rdina con. la imPos

sibilità di contratti a favore d~ .terz1'~ .., che la ~onv 11,;-' 

da': volut~ da Giustiniano; delle obbligazioni cOlltrat"tè in 

pro degl1 eredi cost1tuisc~ ~ nuova manifest8.zion~; .e for

se la pià eff.icace, ~erohè la :più iIidubitata~ della sua ten-' 

danza l egi slativa. 

Ltorigine postelassiea giustinianea delle eccez~oni al 

prln~1pio dalla ' nul1i'tà del contratto I!l. t'avo re di terzi è 

sta~adiscussadal DonfaD:~e, nega.ta dal. Riccobono. 

: Ritiene 11 Bonf'ante che le eccezioni. giustinianee sono 

ecc'azioni. positivo':l- stab11i~ detinitiv~nte tissate'~ quali 

si addicono ~. 'un a.i~-itto orm.a;i. codifica.to~ che lascia. ben 

"", i o'l"l°u1""o" che anzi, nel :poca' libertà al lllagistrato e Gu. g uree uS w, 
.. .,,} " ~ ~ . n ;l!f'Voya laseiarne nessuna .. 1l1fa :peruneI'o di GiUSl\ll.lll.ar.'10 ~ no ti.'" ~ . 

- . . . 1 ~ 't-'to lI:>_avft -4l'.~ col tà ai concede-
nel diri't.to clasf~ico ~ mag:u:3 .... - _\1 '" '>1, ..L'Q. . . 

~ia. ~ur~ non nramosSa nell'e-ra ex dec:t"eto 'tln'ta.ziona utilG~ - J;: ç 
... ",0Id~~ 
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" ditto ~ ogrdqualvolta lo ritenesse equo ed opportuno : l'~ctio 

decretalis si contrapponeva alI ~!:·tio ~dictalis ~ In questa 

gu1sa~ mentre il· dir! tto (!lassico-~ nelle sue linee rigida', 

a.p~re più angusto del diritt o giustinianeo, in realtà esso 

doveva. 80Vallte esser più largo ed equo ", 

Non cret1iamo di :potere in modo alClmO consentire con la 

congettura avanzata dall'insigne Maestro~ 

Egli muove da un testo di Apuleio (da magia 1iber 91 -

92; 102) : contenente la menzione di una stipulazione, in cui 

il marito si sarebbe obbligato verso la moglie a restituire 

1& dote ai figli che essa. ebbe dal primo matrtmonio 0 

Richiamiamo il testo ~ 91 - 92. Iam primum mulieris 

locupletissimae modicam dotem neque eam datam ,&ed 

tantummodo (creàit&m) : praeter haec ea condiciona factam 

(coniunc~ionem) (dictionem: giustamente Bonfan~e)t nul-

1i8 ex me susceptis · l~beris (si) vita denngrasset, ut doe 

amnis apud tilios eius Pontianum et Pudentem maneret ~ sin 

vero uno unave superstite, diem suum obisset, uti tum (di

vidua) (dimidia: vu1ga» para dotis ,Posteriori fiJio ~ re

liqua prioribus cederet ~ 

Haec,ut dico; tabulis ipsis docebo ~ Fora fuat an ne 

sic q~idem credat Ae.milienus sola trecenta milia nummum 

scripta eorumq~ repetitionem tiliis Pudentiilae pacto 
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d~t~m. Cape sis ipse tu manibus tuis tabulas lstas .. da 

impulsori tuo Ruf'ino Jo legat :; pudeat 1l1um tumidi amimi 

sui et ambi tfcsae mendici tatis # quippe 1p3e egens I nu

dus ccce milibus nummorum. So creditore acc.qrt;is fil1am do-

tavit ·'i Pudentilla locuJ?les femina treeentis milibus de

tis fuit contenta et mari~ habet: et multis saepe et 

ingentibus dotibus spratis : inul nomine tantulae dotis 

c ontentuf' , 

102 - Quid etiamest: Aemili ane , quod non te iudi

ce refutaverim? quod pretium magiae meae re:pperist:i.? cur 

ergo Pudentillae animum veneficiis flecterem? quod ut ex 

ea cOlumodum ca:perem?· uti dotem mih~ modice.m potins quam 

amplam c1iceret? o :praeclara caxminaI ·!.,Il ut eam dotem fi-

1ii8 sui::! magie rastip,;tlaretur .quam p.e..nes IT,,3 sino17.t? 

Il Eonfante cd!1lll"~nta ; "Trattasi innegabilmente di 'ttna. 

vera stipulazione a fuvore di t erzi , noll'spoca a un jipres

so e nella terra di GL.ilì&.t1o , COlJ. a zj.on6 riconoZlciuta. ai ter-

zi ~ ~30rumque rep~lo:u c:E1Jiliis Pudentillae pac_to datam." E 

ò.éi.l contasto &Ipare cYl iaro che i figli di Puà.entilla nori so-

:u.Q interv'~luti n(:l c ontrfl:tto~! non hanno persone.lmonte stipu

lato la restituzione & loro favore per l'e'V'ento dell& morte 

di Pudentilla~ nel qual caso· soltanto l Fazione competerebbe 

loro di :pieno diritto ,I Il rapporto implica una patente infra-
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zione dei principi:i classici che non. s I :può in tesi generale 

alteri stipula.ri, che non si può assolutamente con la proprla 

sti:pulazione in ;pro del terZo action.em quae:rere al terzo ~ - ... .._~ 

che non si può col pr oprio l!on<tratto fare ut alter (suo' no

mine recte: Trlò (,; ?) ~n.~ 
.., 

Ora, dopo il risultato a cui noi siamo giunti attx~ver-

so l'esegesi dei testi accolti :n:elle Pandette e nel Codice >; 

ai :permettiamo di dissentire da ~uesto conunento del Maestro . 

Perchè rE.lgio~iamo così ~, I Giustinianei: dunque : che p~r 

i pr1mi ~ in casi eccezionali ! ammettant') la yalidi -t;à del c.o.n-

tratto a favore di terz1 ~ qui ~ nel campo dei patti dotali a 

favore di t.erzi vrebber-o -per di c·osì- fatt(.) rracchilla. indie-

tro rispetto al diritto classico? Il diritto classir.o'; se 

eonsentiéUiX> nella interpretazione del testo di -ttpuleio fatta. 

dal Bonfante: avrebbe ammessa la validità del patto dotale a 

favore del terzo non in potastate (tali erano: in1'atti ~. i f '1-

gli di primo letto di PUdentilla :, Ponziano e Pudente) : i~(~ntre 

i Giustinianei non ri(~onoscevano la. validità del r atto dotale 

a favore del terzo se non qUf'u"1.do questi fosse Ull d1scendGnte 

in potestate l'at'ris consti tutus? Avrammo qui un. cammino ai 

ritroso ; una , i~apiegabile involuzione ~ anzi che una naturale 

evoluzione :~ 

. Nè ai può obbiettare che Il cammino fa tto dal è.iri tto 



giustinianeo consisterebbe in ciò: Che il diritto classieo 

concedeva soltantountactio ex decreto, dipendente dall'ar

bitriodel magistrato·, e il diritto giustinianeo concede 

invece l 1 act10 utilis senz'altro$ 

Se questo ci si obbiettasse~ in primo luogo rep1iche-

remmo che le espressioni usate da ~ule10 (eorttmque repeti

t10nem fill1s Pudentillae pacto data.m. - a:n ut eam dotem fi~ 

l1i8 auia magia. restipularetur qua pen8S Ill$s1nmt?) S()o!

no troppo recise per far dipendere il diritto dei figli dal-

l'arbitrio del magistratoe 

In secondo luogo, è da avvertire che l'actio a ' favore 

del terzo avremmo già dovuto trovarla nel dettato genuino 

dei testi accolti nella compilazione giustinianea e avremmO 

dovuto soltanto constatare che i compilatori si ' sono limita-

ti a sostituire al classico 2..~cernere Il loro competere: co

sì~ come essi sogliono fare quando un'actio ex decreto era 

in realtà ammessa precedentemente, ad esempio, nella tatti

.' specie che ci si presenta. in Cca 8~ 543 31& Il confronto fra 

il testo giustinianeo e il testo conservatoci nel .Fr. Vat. 

286 illumina. 

Et ad ogni modo, risorgerebbe pur sempre con tutta la 

sua innegabile forza la nostra domanda~ Perchè, se il dirit-

to classico accord~va. già a qualunque terzo, anche non in :po-
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.testate. una. aziona sia. pure ex decreto, per un :pa tto dotale 

stipulato da altri a suo favore~ il diritto giustinianeo· 
. , J 

convertendo queU'act10 ex decreto in &-etio utilis, ne a.~ 

vrebbe limitata l'efficaeia al discendente in potestate? 

~ue8te considerazioni ci sembrano tali da giustif~ca

re il n~stro dissenso dalla tesi del Bonfant~. Ma~ e allo

ra come spiegare il testo di Apuleio e come metterlo d'ac-

cardo con la dottrina del diritto classico che negava la 

validità del contratto favore di terzi? 

Il ~acchion1 ha tentato una spiegazione; ha ragione, 

'però, il Bonf~te di osservare che egli tenta liberarsi 

dalla testimonianza. di questo testo mediante una congettu

ra ingegnosa. ma nel oaso :peco a ttendibile .. 

A noi pare ch~ una spiagazionesoltanto sia possibile. 

~ul$io doveva scagionarsi dalltaccus. di magia e preCisa

mente dall'aver adoperato arti magiche per impaaronirsi del-

le sostanze della non più. giovane e nonvenusta sposa (~ 

diocr1 ~orma', at non astate mediocri) .3 Il colpo di scena, 

col quale egli conc~~e la. sua difesa, consiste nel far 

presente che; appunto pt:r le sostanze di Pudentl1la:. tre-

cen~o mila sesterzi rap~resent~no una dote modesta e che; 

ad ogni modo, egli ,si è i~egnato a restituirla ai figli 

di 'Pudentilla. 



Ora, se ciò basta per scagionare Apuleio ~ non basta 

per attribuire senz'&ltro ai figli di Pudentilla. una pre-

tesa giuridica. ~, 

I figli ] per avere .diritto alla restituzione della do-

te ~ 101"'0 fa.vore ~ dO"'..revano con patto ' successivo stipulare 

da.l padre in proprio nome: c081 come richiede C ~ 5:J 1411 4,·, 

Essi~ non in potestate, erano in grado di farlo ~ 

In conclusione ~ il testo di Apuleio ci attesta~ non 

meno dei testi giuridici (coma ad esempio, il reacritto 

di Gordiano or ora eitato ~ Cct> 5, 14: 4~ del1fa~ 240)1 che 

pratlc~nte si salavano stipulare dei patti dotali a fa-

vore dei propri discendenti;; ma~ perchè la pretesa giuri-
<., 

dica dei discendenti ~ che erano terzi j potesse .sorgere ! 

occorreva che intervenisse un patto successivo da essi 

stipulato in nome proprio ., 

E ,' la spiega.zione che fu già affacciata i sebbene ncn 

sempre tenuta ferma.~ da Scipiona Gentile~ l'unica .~ che con- ' 

eilii il testo di Apuleio col rigore del diritto classico, 

ltunica j che consenta di vedere nelle interpolazioni giu

stinieee 1m n]ovimanto in aVtinti : non un anacronistico e · 

strano lilovimento indietro .,. 

Nè giova dire } come il BOnfa..'tlte dice , che 1 patti a 

favore di terzi dovevano avere azione presso i provincia-
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li greci e che la prassi .provinciale greca può avere influi

to ~ sla pur ttm1damente ~ sulla prassi prov~nclale romana; 

che Giustiniano non rappresenta il c\l.lmine di una nuova e~o

luz10ne e non ha caduto interamente alle correnti romano-el-

lenlehe j ma ha inteso eon ogni sforzo di conciliare il nuovo 

COB ltant1co~ 

Circa la prima osservazione, rispondiamo che il Bonfan

t ·e dà ad essa una base meramenta congetturale. assai conget

I 
I turale, per lo meno , è qui l'influenza della prassi provin-

ciale greca sulla prass~prov1nciale romanà, che nè pur il 

Bonfante osa affermare recis.mentee . 

Circa la. seconda ' oeserva'Zione'~ è verissimo che Giusti

niano ha. reagito contro adulteri:n~ doctrinae roman~elleni

che, che rappresentavano log~~c&lnente una aberrazione, come 

quella che voleva abbas~e la responsab1ità dell'erede per 

il dolo con~rattuale del de~~to all'id quod pervenit sul 

modello della limitata responsabilità in ~d quod pervenit 

che si era andata affermando per il dolo extracontrattuale; 

ma in m&:t~ria di patti dotali ~ Giustiniano non :poteva esser 

portato a tornare indietro e a fare un· c amnd no a ritroso, 

quando è proprio la sua legis1azione che ripetutamente ri

oonosce la validità del contra tto a favore del tarzo~ dal 

diritto 'classico disconoscluto ~ Lo sviluppo del~a nuova 
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dottrina doveva ess~e progressivo e lineare~ non aceidenta-

to e irregolare com~ risulterebbe se si accogliesse su que-

sto punto 1 t avviso del n.ostro Bonfante'0 . 

L'origine :postele.ssica giustinianea delle eocezioni al-

la nullità del contratto a favore di terzi è stata ... d~cevamo-

negata dal RiccOboll0 .~ Q,uesto scrittore '1'1. tiene che. tutte le 

inte!p0la.zioni J sopra segna1ate ~ siaunlo inter]?olazioni mcra

mente forr::w.li~ L' azione Il favore del terzo sarebòe già sta-

ta. concesSA dal iua honorar-lum. mediante 1l..'lla, .. fi~tio ; al ter-

zo sarebbe stata attribuita l'azione ~si ipse stipulatus 

esset ~ Egli richiama a.nche ~ coma il Bonfante, il Fr "at ~, 

286, in cui ' si' :parlerebbe di un'azione che ~cernitur a fa-

vore del terzo~ e il Frc> Vat e 113~ dove si fa pur valere, . 

per la restituzione dalla dote,. lt!!!!ectio perso!!~r~ 

Q,uesta tesi non è fondat&~ 

Incimonciamo dal Fra Vat~ ~13 ~ Il riferi~snto al1'!!

fectio. personarum è un oaratteristico riferimento postcas

aico glustinianeo ~, La data della. cos·ti tuzione eonservataci 

nel Fr~ Vat~ 113 non ci è nota: noto è per altro (Hunschke) 

che essa appartiene a tm imperatore 1Itferioris aet.tis: 

ce~ente postdioclezianea~ 
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Questo si desmne, non :ross'altro~ dall'espr'assione au-
" -

xililllll nostraemansuet1;ldin1s t che è usata nella cost~.tuzio-

ne<E> La inansuetudo dell'imperatore ci appare in numerosiss i-

me costituzioni del Codice teodosiano e anche in costituzio-

ni numerose del Codice giustinianeo:. quest'u1t;1.mG ~ tutte 

quante appartenenti all ' età del Basso nnperoe Il riferimen

to, pertanto;, all'~afieét10 persoll.8.:M1Ill; che si trova nel Fr .~ 

113~ non è Il favore della. tesi del Ricoobono, ma contro la 

sua tesi. 

Neppur favo~ole a lui è l'argomento che egli ricava 

dal Fr" Vat~ 286: un reseritto dioelezianeo ~ che noi abbia-

mc già preso in considerazione El nel quale non è configura-

bile il riconoscimento di un contratto a. favore di terzi(\) 

Tanto è vero che il rescritto è di quegli stessi imperatori 

(DiOCleziano e Massimiano) a cui appartiene C"" 5, 14·, 7~" do-

ve -come 11 maestro bizantino ci attesta- nella. redazione 

origin,aria era reclaamente negata la va1idi tà del contratto 

a favore di terzi. 

Pa.tar -dicevano in questo rescri tto gli im;peratori- . 

pro fili. dotem datam genero, Eta ,pr1us in matrimonio de:

:f\meta; ne:potibus pactus restitùi, his a.ctiOD.$m quaerer.e 

non potuit" 

Vero è che 11 Riecobono suppone che Taleleo Tolesse di-
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re che la concessione del1'aetio utilis sarebbe una novità 

dei compilatori rispetto al vecchio 1ua civile: ma la sup

posizione è affatto arbitraria~ perchè al maestro ,bizanti-

no stava davanti (coms già prima a Diocleziano e ~~sstmia

no) tanto il iua civile quanto 11 J.us honorarium (questo ~ 

anzi~ soprattutto) e stava innanzi 11 rescritto dioclez1a-
, . 

neo genuino che non conteneva verun accenno ,~ come lo stes--

so Biccobono non contesta ~ all'actio utl1isl Che se diac~ 

tio tict1cia si fosse parlato nel reseritto, ' che senso a-

vrebbe avuto il rilievo di Taleleo? 

L' interpolazicne sostanziale di un altro rescritto dio

clezianeo (C .. 5 ~ 12lJ 26) ~ eh~ pure abbiazoo già veduto ,. è in

negabil.e., Le :Parole extraneo constituto sono parole intruse" 

Il R1,ccobono vorrebbe spiegare che lfesclusion9 dell'estra

neo deriverebbe dalla prassi del pretore ~ per quanto nella 

costituzione citata la frase extraneo constituto sia inter-

polata dai compilatori del secolo VI; essa ci rivelerebbe 

l'a.ssidua circospezione del pretore~ il quale ,solo :I.n vista 

di gravi e reali interessi ,accordava azioni contro i princi-

pii del i1m civile! a tutela di provvedimenti del pa ter fa

milias nell'interesse dei membri della famiglia , 

N..a è una. s1'1egazione ehe non $p ie,ga nul1a ~ Per la con-

s,ideraziolli . seguenti! 

Et 1n~ssib11e' che~ se una prassi del pretore ci 

tosse stata; Diocleziano ~edigesse con formulazione nega

tiva assoluta il suo r escritt o; è inmmnissibile, cioè~che' 

Diocleziano scrivesse (come il Riccobono non contesta che 

scrivesse): 

Si genero dotem dando pro t'ilia pater communis 

ee radd!. tibi stipulatus estro nec siblcessante vo

luntate nec tibi proh1bente iure qua ere re potuit ac-

tione~" 

Come poteva l'imperatore nell'a . 294 dire .che il iua 

prohibet ~ quando il pretore aveva provveduto diversamente ' .. 

già .concedendo? E l ~ espressione prohibente iura non può in

generare equivoci; non può, vogliamo dire,) riguardare il so

lo ius civile:!> L'ultima frase "neo tlbi prohibente iure 

quaerere :po'tu!.t aetionem" significa che il terzo è as~olu

tamante senza protezione l civile o pretorla 

L "intervento .)J?oi .~ del pret·ore nell' interesse dei mem-

bri dellà famiglia agnatizia e non nell'interesse della so-

cieta domestica; l çintervento a favore del filiusfanilias 

e non del filius ~ . qualunque esso sia~ anch~se mwancipato~ 

sarebbe un intervento contrastante con tutto l'orientamento 

del iua honorarium. in materia. di rapporti familiari ,. 

L'origine postclassica. giustiI'.ianea delle eccezioni \.3.1-
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la. validità del contratto a favore di terzi è, così,rlba-

,dlta. , 

N'è la nostra :t_i è scalzata dall'osservazione gene

rale del Riccobono eul largo uso che il pretore avrebbe 

f'Il.tto delle actiones fiette1ae: qui possiam.o escludere ehe . 
l'abbia. fat:to: che~ se l'avesse ta.tto', i reseritti d1ocle

z1ane1~ cOllB,e~atie1 in Co 5, 14~ 7 e in C$ 5il 12, 26~ Sa- " 

!'ebbero stati', nella loro genuina redaz1ol'le~ ben diversa-

mente fo:rmula ii i~. 

Il Mccobono non sembra rendersi conto, infine:. della 

assoluta inverosimigllanza che un prineipio, fissato sempre 

per illterpolazione in tasti della giurisprudenza. e in testi 

di giur~consu1ti (Paol,o~ Afr1eano '~ Pomponio), nei reser1tti 

imperiali, e di i~era.torl diveNi (D1oclezio.o ,e, Massima

no, Gorc1iano) rappresenti una. int.r.POl~~8 meramente for-

ma184 

La tendenza .. rompere le barriere della nullità dei con

tratti .. faTore di t.rz1 si manifesta :per _la ':prima volta nei 

glossatori, e preciAJmnt. in ~e11a scuole. ehe a.veTa come 

wo geniale pioniere 11 giureconsulto Martino. 

BulgL~, Ugo, Iacopo non estendono le eccezioni giu

stinianee al principio della nullità dal contr~tto a fava

re di . terzi~ al di là dei limiti giustinianei; ma questi 

limfti son~ . varcat i da MartiJlo e dai, SUQis: In Rugolinus . 

Diss. ~ 256 leggiamo ~ Item dici t Martinus 'incd ex a.l~ 

p.etc ut1lis actio datur ei in cuius persona c?neeptum 

.!,stea ~ Bulgarus ver~ et Rugo et Jacobus dieunt non d.$.

ri. nei lex expreseim dixi t quum regula iur,is est ex alie

no pacto actionem non dari. E la glossa potest a c~ 4; 50, 

6, dopo aver ricordato l'opinione di Ugo avverte: sed .!vrar

tinua dirlt alt'eri per alterum queri utilem aetionem. 

Vivissima la reazione alla nullità del contratto a fa-

vore di terzi fu nei paesi germanioi. 

La tendenza _Il 'abrogazione del ~rinctpio limitante al-

1. parti l'efficacia del contratto si affermò nella prassi 

e nella dottrina gernianica del seeolo XVI e del secolo XVIII 
~ 

e si svolse poi nel secolo XIX. Diverse cause ooncorsero, 

. come bene notò anche il Bontante., a questo risultato; la sim

patia della scienza gennaniea per la gene:re.l1zZazionè e la 

categoria; l'abrogazione del principio &lteris~ipu1ari ne

~ poteet nel c~o della rappresentanza; la 6erie e l'impor-
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tanza degli lst1t~t1 (talunidi schietta im,pronta germanica), 

in cui in un n~ozio tra le parti sl pattuiva il riconosci

mento di un diritto a un terzo rimasto estraneo_ Tali ; l ' i

stituto i speciale ai Paesi tedeschl ~ dei patti successorii 

con cui .. assieurondo a un da to di~(~njente la propria sueces-

sione .~ si pa t tui va con lui un can:penso' o un indennizzo pecu-

niario a favore dei discendent,1 esclusi; I l' iscriz10l'l:e della' 

moglie in UlU!L cassa p9r le pensioni alle vedove; il contrat-

to di trasporto » il contrat.to di assicurazione ~ ltacquisto 

di una azienda cçn d~bitl e crediti ad essa inerenti ~ 

l1a soprattutto inf1uirono~ secon~o il Bontante. a gene

rare una tendenza tavorevo1,e al riconoscimen'to del contratto 

8. favore di terz1~ da un lato~ l'l' esaltazione della volontà 

lndividUAl9~ per cui tu~ti gli, effetti giuridici parvero ri

posti in essa~f!i e nel contratto non si vide più se non l i' ac-

cordo delle volontà oscurando anche l iassenza della causa, 

dall "altro ... le idee false circa il fondamento del principio 

rODano~ che stabiliva la nullità del contratto a favore di 

tel"zi ~. cioè il :formalismo dalla stipulazione: per gli uni; 

1 $ egoismo naziona.le romano:." per gli altri (Unger) ~ 

Qllesto scrittore si richiama ~ per fissare ildir1tto 

opposto ~ alla morale che impone di far bene al prossimo 1 

cioè a un pens"tero che ha radici ::~ristiane ~ e dal P\mto 

di vista giuridico~ canoniche" 

Tra i fautori del contratto a favore :di · terzi regnavano 

nella scienza giuridica tedesca, sul finire del secolo seor-
"-

so, divergenze profo~de su tutti i punti essenziali. 

Le questioni principali -a prescindere da quella suJ.la 

Datura del diritto del terzo e da quella sul momento in cui 

spunta questo diri ttcr.a riguardavano 11 rapporto del diritto 

del terzo 001 diritto del promissario o stiPulante'~ e il 

rapporto del promittente col terzo. Si disouteva se 10 st1-

pulante avesse diritto di agire contro 'il pramittente in 

concorso col terzo; di determinare, ove questo diritto si 

ammettesse, come esso si combinava col diritto del terzo; 

si discuteva ancora se il diritto accordato al terzo era 

revocabile dalle parti; se'~ infine, il prOmi ttenta poteva 

opporre al terzo le eccezioni che poteva opporre al pro-

missario" 

Il Codice civile ger.manico~ aderendo alla dottrina 

pre];)onderante, ha riconosciuto la validità del contratto 

a favora di terzi; ma~ sulle dispute che dividevano la do t-
-t 

trina~ non ha deciso ~ 

Nel primo progetto il testo del Codice rimetteva tutto 

alla volontà delle parti: il diritto è acquistato immediata-

mente ' al terzo quando ciò sia voluto tra le :parti (§ ;,412); 



11 diritto del terzo sorge nel momento. in c~ le :parti hanno 

voluto che sorga ( § 413); il diritto del terzo èrevocab11e 

secondo la volontà delle parti (§ 414) ~ Solamente in ordine 

al concorso del diritto del pramissario col diritto 4~1 ter

zo: e alla facoltà del ~romi t .tente di opporre al terzo le 

eecezioni che avrebbe potut~ opporre contro il promissario, 

il progetto si decideva p~r la tesi affermativa in entrambi 

i cast", salvo· sempre il patto contrario (§41Lcpv··§4l6). 

I l vizio del progetto era palese: chè rinviava. alla 

volontà delle parti ·~ che poteva non essersi manif,estata e ~ 

in caso di non manifestata volontà: non poneva norme posi-

tive,): Si sarebbe dovuto ricorrere ai principii generali del 

~~ntratto t il che ~ra ostacolato dalle discordie insanabili 

della dottrina,~ 

Nel testo definino del Codice (§§ 328-335) l'istituto 

riuscì assai migliorato: il legislatore si occupò di decide

re nel dubbio alcuni punti controver,s~~ e, per i punti as~en

zial1; non si richiamò alla volon~~ ma allo · scopo del con-

tratto ~ 

Nella legislazione italiana l'art. 1128 del Codice civi~ 

le J riproducendo quasi alla lettera gli art. 1119~ 1120 del 

Codice francese:! dis:pone ~ "NesstmQ può stipulare i n p ropr i o 

noma~ f uorchè per sè madesimo~ 

Tuttavia P'u.ò ci ascuno stipulare s vantaggio di \L."1 terzo ; 

quando ciò :rOy-mi condizione di u.na stipulazlone che fa per se 

st esso o di uru~ donazion.e che f a ad altri e Chi ha fat to' q:a8sta 

s~1pulazione non può più revocarla~ s e i l t erzo ha .dichiarato 

. di volerne approf1ttaren ~ 

Le eccezioni al principio della nullità del contrat to a 

favore di ter~i vengono configurate (!OSl.~ 

a) . che la stlpulazi one in van:taggio ò$l t~.rzo for.mi cond'izio-- ' 

ne di una stipulazione fat ta per S6 stesso (Cai.o s i fa prc·~'" 

mettere da Tizio che venderà i l fondo a Semnronic e che: non 

vendendogl ielo': pagherà a Caio 1I.M dat a somcna) j 

.2) che l a stipulazione i n vuutaggio del terzo ccst i tuisca i l 

modus di una stipulazione :fa tta per se stess o (Tizio pernuta 

il proprio fondo con quello di Caio con l t onere che Sì.l l fondo ~ 

peDmutatogli da Tizio ~ Caio ' consenta il passaggio a Sew~ro~ 

ma) ; , 

2.,} che la stipulazione formi il ~j~ di una donazione fatta 

ad altri (Tizi o dona un fonelo a Caio con l ~ onere di dare una 

parte annua dei frutti e. Sempronio) ~ 

Ma~ oltre le accezioni scaturenti dalla fonnulazione 

de11 ; art . 1J2.8 Cod ", civ '; altre eccezioni vi sono: consenti.~'" 
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te dalla fo~azione dal1 'ar,te 1130 dello stesso eod~ce; 
. . 

seeonr}o il quale 1 contratt"i "non pregiudicanonà giovano 

ai, terzi f:u.orchè nei casi stabili ti dalla legge~ n 

~uesti casi sono principalmente i seguent i: 

l~ ·~, IL CONTRATTO DI TRASPORTO (art ~ 1629 e segg~ Ood ... 

civ 4' ; . 388 e segg~ Cod. eomm. ) <1> Dalla eorrvenzione conchiusa 

tra nlittente e vettore sorge una ragione nel destinatar,io: 

cioè il cl1r5. tto di esigere dal.' vettore ia cons~na <l~lle 

cose s~dite e di esercitare in generale tu.tti 1 diritti· 

derivanti dal contratto di trasporto e le azioni di risar- . 

cimento; quando le cose sono giunte al luogo di destinaz io-

ne dopo il "giorno in cui avrebbero dovuto giungere ~ a mno 

che non sia stato prevenuto dal mittente; 

2 0 - IL COl\1T~~O ' DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A FAVOJiE 

. DI UN TEBZO (art ,,, 449~ 453 Cod .. comm~ ) ~ Dalla convenzione 

conchiusa fra colui ~he assicura Sulla 'Vit'à propria o su 

quella di un terzo una somma e la compagnia di assicurazic-

n0~ il terzo acquista un credito contro la compagnia assicu-

ratriee e può riscuotere alla scadenza del termine la somma, 

a meno che lo stipulante non abbia revocato anteriormente il 

beneficio ; 

3° "'" LA COSTITUZIONE DI ~DITA VITALIZIA A FAVORE DI 

UN ·rJ1:;RZO (ar'~ ~ 1794 Cod~ civ.,, ) $ 'n costituente somministra 

il prezzo e 11 terzo beneficato ne trae ~l vantaggio; senza 

aver partecipato al contratto~ 

Circa la cuasa dell'aequisto del diritto al terzo e il 

momento del~'acq1Ùsto stesso la dottrina non è concorde. 

Vi ha chi ritiene che la causa dell'acquisto 'sia nello 

stesso contratto stipulato inter alios e che; per ciò: da 

q~el momento il terzo ne diventa titolare indipend~emente 

da ogni sua accettazione o adesione: secondo questa dottrina~ 
. t 

la accettazione de·l terzo :preveduta nell'art. 1128 Cod. civ. 

non sarebbe presupposto delllacquisto; ma espediente "per 

renderlo definitivo e irrevocabile da parte del promissar10. 

Secondo altri': l'accettazione del terzo è un requisi ~o 

richiesto per l'efficacia del contratto a suo favore. 

La disputa insorge anche per quei contrat~i a favore di 

, terzi che si ric~nducono a11 'art 1130 del Cod., civ 'il i contrat

to di trasporto ~ per quanto le nom.e che riguardano quest1 

contratti non .richiedano espressamente : come fa l'art. 1128; 

l-ac,cettazione del terzo,~ E vi ha ehi ritiene che anche qui 

l'accettazione del terzo sia' necessaria~ per quanto, non es

sendo nè prescri tta 18 forma nè indicata la persona (promis-

. sarl0 o promi,ttEmte)a cul· è da, -indirizzarsi; si diea che può 

,essere fatta sia nei confronti · dell'uno sia nei confronti del

l'altro~ sia espressamente sia tacltemente~ 



La dottrina civilistica più recente t ende ad estendere 

il campo delle applicazioni del cCD.tratt,o a favore di terzi 

e ad ammetterne il riconoscimento anche al di là dei limi-ti 

legiBlativi ~ 

Q,uesta tendenza: ehe s i ispira al principio della auto-

nomia della volontà e si richiama. al r~conoscimeÌlto del con,.,.. 

tratto a favore di terzl )f contenuto nelle :più recanti legis'" 

lazioni~ è stata assecondata dal progetto italo-fran.cese dei. 

contratti e delle obbligazioni j in cui l"art~ 45 ha capovol

to il princ:tpio dell.~ art rs 112B.Cod;;o civ e formulando la rago-

la che ciascuno :può stipulara a proprio nome a favore di un 

terzo~ Q.uando abbia un interesse . personale': s.ia materiale 

sia morale; a1l i ade~il:oent,o dalla obb11gazione 41 
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