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·r I 

DELLE OBBLIGAZIONI 

SEZIONE I. 

Le teorie generali. 

CAPITOLO L 

Origini, d~finizioni e partizioni delle obbligazioni: 

Sommario: § 1. Le prime onglnI dell'obUgatio romana. - § ~. La lex 
Poetelia e il trapasso dal concetto originario a l concetto moderno 
dell'obbligazione. - § 3. Le definizioni dell'epoca classica. -
§ 4. Gli elementi costitutivi delle obbligazioni. - Terminologia. 

§ 1. Le pri11w origini dell'« obligatio» romana (1). 

È certo in tema di obbligazione che la tecriica giuri
dica romana ha fatte le sue più splendide prove. Le teorie 

(1) Bibliografia: BRINZ, Der Begriff obligatio (Zeitschrift fii?' das 
P-tivat uncl oeffwtlichen "Hecht cler Gegenva1't, voI. I, pagg. 1-41). -
P ACCHIONI, Sul concetto dell' obbligazi01'~e (Studi in onore di Francesco 
Schupfer, part.e I, Torino, 1898~ pagg. ~03 e segg.) - ROBY, Private 
Roman La1v, II, pagg. ~96 e ~99. - PEROZZI, Le obbligazioni romane , 
Bologna , 1903. - CARUSI, Sul concetto clell'obbligazione (a proposito di 
un recente libro) negli Studi in onore di V. Scialoja, Prato, 1904. -
SCHLOSSMANN, Alt1'omische8 Schulclrecht uncl Schulclverfah1'en, Leipzig, 
1904. - SCHLOSSlI'TANN, Nexum, Nachtrt"igliches z'uw/' altromischen Schul
cl1"echt, Leipzig, 1904. Confr. inoltre le opere sul Nex~,m1, citate più 
avanti § Del Nex·um. 

1 - P ACCHIOl"I , 00)'80 eli cli?' itto ?'omano - III. 



Sezione 1. - Capitolo pl'i mo 

romane sulle obbligazioni sono state raccolte, quasi. intat~e, 
dalle moderne legislazioni, e, non a torto, un genlale glU
rista e storico tedesco affennava che se la Grecia ha il 
merito di aver dato al mondo la statua, ROlna ha quello, 
non minore, di avergli data l'obbligazione. Ma forse appunto 
in causa della grande perfezione, raggiunta dal sistema 
rO'mano delle obbligazioni, non è a noi dato ricostruirne 
con sicure.zza il processo di formazione, quasi che 'la grande 
luce dell'epoca elassica renda più oscuro e impenetrabile 
il periodo delle origini. E vi è poi un'altra considerazi?n~ 
da fare: nel campo delle obbligazioni, più che in qualsIasI 
altra parte del diritto privato, si ripercossero violentemente 
le trasformazioni economiche e sociali per cui Roma, da 
modesta città latina che ' era ai suoi inizi, divenne, per 
rapidi trapassi, centro di un vasto e potente impero. Mentre 
nell'epoca elassica o giustinianea si conservano ancora, n.el 
diritto di famiglia e nelle successioni, le tracce delle pill 
arcaiche strutture giuridiche, e l'eco di concezioni già da 
lungo tempo tramontate, il diritto delle .obbligaz~oni ci si 
presenta tutto su nuove basi, per esserSI avuta, In questa 
parte del sistema, una più rapida e completa sommersione 
dei concetti e delle istituzioni primitive. 

Per quanto è a noi dato supporre, in base ai dati 
offerti dalla scienza del diritto comparato, l'obbligazione 
quale noi ora la concepiamo - come rapporto cioè .in _ 
base al quale una persona (debitore) è tenuta ad esegUIre 
una certa prestazione ad un'a1tra persona (creditore), -
non era, nelle origini rOluane, un istituto giuridico .. Dove~
tero certo, fin dalle origini, costituirsi dei rapportI obbli
gatori fra i capi delle famiglie , sia per d~litto che ~er 
contratto; ma questi rapporti erano regolatl soltanto ,~al 
fas e dal 'lnos, e il trasgredirli non dava luogo che allI~a 
deUe divinità invocate e alla privata vendetta. Fu solo ln 
epoca relativamente recente, che dal campo della morale 
e della religione, essi trapassarono in quello del diritto, 

diventando rapporti gi~tridici. 
Lo storico dovrebbe precisare COU1e e quandO si ope-

rasse questo trapasso. Ma, data la scarsezza dei docum.enti 
relativi, gli è queslo còmpi.to arduissimo. La reaZlOne 
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sociale contro la privata vendetta portò certo di buon ora 
all'~bolizione delle più urtanti forme di rappresaglia, e si 
p~o pe~tanto ammettere che le prime obbligazioni giuri
dIChe Sieno -state quelle ex deliclo, che sostituivano una 
pena alla privata vendetta. Ma quando e come si ebbe.. il 
primo riconoscimento di un'obbligazione ex contractu ~ 
Può supporsi che il primo passo, in questa direzione abbia 
cOllsistito nel creare delle garanzie giuridiche a s~ssidio 
delle obbligazioni più importanti che si assumevano sel~za 
form e. solenni. L'antico neXUln sarebbe stato, secondo una ' 
ve.cc~la ~potesi del NieblJ.hr rimessa ora in onore dal 
Mlttels, Il negozio cl~eativo di tale garanzia in quanto 
avrebbe appunto serVIto a costituire il debitore o altri in 

" ' 
~ua ve.ce, In ostaggIQ presso il creditore, finchè fosse estinto 
Il d~blto: E cosÌ, in altri termini, COlne, nei rapporti inter
n~,zlOna.l~ la . schi~vitù era f::ltata civile surrogato dell'uso 
pIU ant~co ?I ~cCldere il nemico vinto in guerra, cosÌ, nei 
rapportI pnvatI fra patres, la prima obligatio avrebbe sosti-
tuIta la originaria vendetta falnigliare. -

~a questo diritto del creditore di tenere il debitore o 
~ltn per lui, in ostaggio, che costituiva l'obbligazione pril~i
tI va, era qualche cosa di ben diverso dal1a successiva 
e moderna. ob~ligazione. Era una garanzia e nulla più; 
un a gar~nzla di quella che noi chiamiamo ora obbligazione 
del ~ebltore ~ che, per ~vitare confusioni terminologiche, 
pOSSIamo nel! epoca antIca chiamare suo debito o dovere. 
In questo stadio primitivo dunque il debito o dovere non 
~ra ancora giuridico lna solo sociale; giuridico era invece 
II potere àccordato al creditore sulla persona del debitore 
per determinarlo a soddisfare il proprio d~bito; e questo 
potere costituiva la obligatio primitiva (~). 

. (~) Spetta al BRINZ, Mon. cit., il merito di avere, per il primo, messa 
lU ~v l denza la distinzione concettuale fra il dover prestGM"e (schulden) 
e. ~ eSSe1"e tenuto affinchè la prestazione avvenga (haften). Il BrillZ 
r~tIene. che, anche nell'epoca classica, l'obbli gazione consistesse in una 
slgnona ~e l cr.ed itore .sul debitore, considerato come soggetto di un 
d~t.o patnffioDlO. VedI PACCHI-DNI, op. cit., e i raffronti ivi fatti col 
dm tto germanico. 
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§ ~. La «lex Poetelia» e il tl"apasso dal concetto originatio 
al co'ncetto 1noderno dell'obbligazione. 

rrale sistema poteva bastare nell'epoca pl'imitira: e se 
le XII tavole non consideravano che il nexum come fonte 
di obbligazioni contrattuali, si può ritenere che il nexum 
bastasse. Ma si comprende facilmente che esso non dovesse 
pill sembrare soddisfacente in una epoca di progrediente 
civiltà. Finchè si trattava di obblighi sorgenti da delitti, la 
prigionia del debitore nulla aveva in sè di eccessivo e di 
urtante, ma quando invece tl'attavasi di obblighi sorgenti 
da contI'atto - in ispecie da mutui - essa poteva sembrare, 
e sembrò infatti, strumento crudele di dominazione della 
classe più ricca sulla classe più povera. Noi sappiamo che 
la questione dei nexi, cioè dei prigionieri per debiti, fu 
una delle più ardenti nella storia antica di Roma e gli 
scrittori che ce ne parlano, ci dicono che l'abolizione del 
nexum (che era il negozio mediante il quale tale prigionia 
si costituiva), per opera della lex Poetelia venne salutata 
come una conquista politica e civile ad un tempo. Ora 
tutto questo entusiaHmo per l'abolizione del neXUl1t ben si 
spiega con la ipotesi che vede appunto nel nexu'Jn l'auto
pignoramento contrattuale del debitore al creditore, dum 
solvat, mentre invece riesce alquanto enigmatico colla dot
trina tuttora dominante che vede in esso un contralto 
obbligatorio munito di clausola esecutiva, giacchè gli è fuori 
di dubbio che anche dopo la lex PoeteliCt si poteva, in via 
esecutiva, arrivare all'arresto del debitore che non eseguisse 
la condanna e che non avesse beni sui quali il creditore 
potesse soddisfarsi. 

Certo è, ad ogni modo, che se il neXUl1t aveva in origine 
il carattere' e la funzione che noi gli abbiamo qui attribuito, 
non può facilmente concepirsi che esso venisse abolito senza 
che contemporaneamente si provvedesse in qualche modo 
a surrogarlo. E a noi sembra si possa congetturare che 
tale surrogato consistesse nel riconoscere l'obbligo del de
bitore verso il creditore, per lo innanzi considerato come 
puramente sociale, come un vero e proprio obbligo giuri-
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dico, a ppo t:; itanlente regolato e garantito. La lex PoeteUa 
abolendo il nexum aveva stabilito che non più la persona 
del debitore (o di altri per 1 ui) dovesse essere obbligata 
(obnoxa) ma i beni del debitore (3). Ciò equivaleva a dire: il 
creditore potrà d'ora innanzi l'i volgersi contro i beni del 
debitore, in quanto vi sia un debito giuridicamente valido. 

Ma quali saranno stati allora i debiti giuridicamente 
validi ~ A questa domanda le fonti non rispondono. Ma si 
può forse tentaTe una risposta col solo, aiuto che proviene 
dall'avvicinamento di alcuni dati storici. Noi non sappiamo 
qua lldo venisse i_ntrodotta in Roma la stipulatio, che è il 
contratto, per eccellenza, del diritto romano; ma se ammet
tiamo che prima dell'abolizione del nexunt, essa non fosse 
necessaria, ci sentiremo facihnente tratti ad ammettere che 
la sua introduzione sia appunto contemporanea o succes
siva a tale abolizione. Noi neppure sappiamo con preci
sione quando ven isse introdotta la procedura colla quale 
si potevano fare valere le obbligazioni aventi per oggetto 
una SOITlma certa di denaro (adio certae creditae pecuniae); 
ma se cons ideriamo che questa procedura presuppone un 
riconoscimento giuridico indipendente di quelle obbliga
zioni di denaro delle quali, prima della lex Poetelia, si 

,po teva forse solo in via indiretta ottenere l'esecuzione, 
mediante nexUJn, ci sentirem'o incoraggiati a supporre una 
relazione intima fra questi fatti, relazione di cui non è possi
bile precisare la natura, ma che potrebbe segnare una delle 
date più memorande ' della storia dell'obbligazione: il rico
noscimen to cioè della obligatio, come vinoulU1n iuris per 
il quale si concede ad una determinata persona (credit01~e) 

di soddisfarsi sui beni di un'altra determinata persona 
(debitore), qualora questa non eseguisca una determinata 
prestazione, dovuta in base a stipulatio o ad altra forma 
solenne di con venzio ne riconosciuta, dal dil'i tto ci vile. 

(3) Vedi LIVIO, VIII, 28. « Pecuniae creditae bon(~ debitoris, 1wn 
C01]JUS obnoxinm esset » . 
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§ 3. Le definizioni dell'epoca classica (4). 

N elle nostre fonti ci sono conservate due definizioni 
dell' obbligazione. In una (che va forse attribuita al giurista 
Modestino) la obbligazione ci è definita come un rapporto 
giuridico in base al quale una persona (debitore: reus de
bendi) è tenuta ad eseguire una certa prestazione ad 
un'altra persona (creditore: reus credendi). Nell'altra il giu
rista Paolo, ci dice che l'essenza dell'obbligazione (sub
stantia obligationis) non è di attribuire una cosa ad una 
persona (ut aliquod corpus nostrum faciat), ma di far sì 
che una data persona (debitore) eseguisca una data presta
zione ad un'altra (credito1'e) (5). Nè l'una nè l'altra di queste 
due definizioni ci dice in che senso il vincolo obbligatorio 
sia un vincolo giuridico: ma noi apprendiamo altrimenti 
che in tanto il vincolo è giuridico in quanto dà luogo ad 
un procedimento giudiziario (aGlio) pel quale viene reso 
possibile al creditore di soddisfarsi sul patrimonio del de
bitore. Quello poi che da entrambe le definizioni risulta 
si è che l'obbligazione non costituisce un rapporto diretto 
di signoria di una persona sopra una cosa o sopra un'altra 
persona e che, per tal motivo, si distingue da quei diritti . 
che attribuiscono una tale signoria, cioè dai diritti reali. 

Esiste dunque un fondamentale contrapposto concettuale 
fra l'obbligazione e la proprietà. La proprietà (e ogni altro 
diritto reale) dà, a chi ne è investito, una signoria diretta 

(4) Vedi fl' . 3, pro Dig. 44, 7. Paulu s li~ro secunclo insUtutionu m. 
« Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus aut 
servi tutem nostram faciat, sed ut alium nobis adstringat ad dandum 
aliqllid vel faciendum vel praestandum »; pro Inst. ur, 13; «Obligatio 
est vinculum iuris quo necess itate adstringimur alicuius solvendae rei 
seculldum iura nostrae civitatis ». Il PEROZZJ, op. cit., pago 8, nota 1, 
ritiene che il primo di questi due testi. sia interpolato, ma senza serio 
fondamento. Cfr. GAIO, IV, 1-4 e CARUSI, op . cit. , pagg. ~1 -3~. Sui vari 
tentativi di ricostruzione giuridica dell'obbligazione, dr. WINDSCHEID, 
Panclekten, §§ ~50-~51. - W EN DT, Panclekten, pagina 433. - SCHLOSSM ANN, 
op. cit. pago 47, nota 3. 

(5) Fr. 108, Dig. 50, 16. lYIodestinus lib1'o nono cliffe1'enticJ;1'um. « De
bitor i lltelligitur js a quo i llvilo exigi pecunia potest » . 
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sopra u na cosa; l'obbligazione invece non dà alcuna signoria 
sulla persona del debitore, e neppure sull'oggetto dell 'ob
bligazione, ma crea semplicemente, a favore del creditore, 
la legittima aspettativa di potere realizzare il valore della 
prestazione che cos..tituisce l'oggetto dell 'obbligazione sul 
patrimonio del debitore (6). 

Al diritto di proprietà (e in generale a tutti i diritti 
reali) corrisponde un ·obbligo negativo di tutti l consociati, 
l'obbligo cioè di non intervenire intralciando ·0 limitando 
l'esercizio della signoria che ne costituisce il contenuto: e 
perciò non si può concepire una lesione del diritto di pro
prietà che in base ad atti di positivo intervento da parte 
dei terzi. Al diritto di obbligazione corrisponde invece un 
obbligo positivo ma di una sola persona (il debitore), l'ob
bligo cioè di eseguire la prestazione che costituisce il con
tenuto dell'obbligazione. Chi fa valere in giudizio una obbli
gazione dice al proprio creditore aio te 1nihi dare oportere; 
chi fa valere in giudizio. il proprio diritto di proprietà dice: 
hunc ego hominem 1neum esse ex JUTe quiritiurn aio. 

Come si può concepire il sorgere successivo di più diritti 
reali sulla stessa cosa, così può ammettersi anche il sor
gere successivo di più obbligazioni della stessa persona. 
Ma mentre pei diritti reali vale iJ principio priorin tempore 
potior in iure, per le obbligazioni vale invece, per regola, 
il principio del concorso dei successi vi creditori sul patri
n10nio del comune debitore. 

(6) Il PEROZZI, op. cit. e Ist'ituzioni, nega propriamente la distinzione 
affermando che tutti i diritti subbiettivi corrono veramente solo fra uomini 
e non fra uomini e cose. È più cbe altro questione di parole; V. retro 
vol. II, §§ 7-8. Vi sono dei diritti misti: reali - personali ~ « Quaedam 
actiones mixtam causa m optinere videntur tam in rel11 quam in per
sonam, qualis est fal11iliae erciscundae actio, quae competit coheredibus 
de dividenda hereditate: item communi dividundo; quae inter eos 
redditur, inter quos al iquid commune est, ut id dividatur: item finium 
regundorum, quae inte!, eos agitur qui confines agros habent, jn quibus 
t ribus iudiciis permittitur iudici rem ali cui ex litigatoribus ex bono et 
aequo adiudicare et, Hl unius pars praegravari videbitur, eum invicel11 
certa pecunia alteri condemnare » . Cfr. POLACCO, Le obbligazioni , I , 
pagg. 1!24-~7. 
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I diritti reali infi ne non possono cadere che su cose 
materiali: le obbligazioni invece non hanno propriamente 
un oggetto: essi tendono semplicemente ad una prestazione. 

§ 4. Elementi costitutivi delle obbligazioni. - Ter1ninologia (7). 

Tre sono gli elementi costituti vidi ogni obbligazione. 
, 1 ° Almeno due persone; almeno cioè un creditore e 

u n debitore. 
92° Un vincolo giuridico fra queste due persone: cioè 

un rapporto riconosciuto sufficiente a far ritenere che l'una 
di esse sia obbligata verso l'altra. 

3° Una prestazione da eseguirsi al creditore. 
No i analizzeremo successivamente questi tre elementi 

toccando vari probblemi che sorgono in riguardo a ciascuno 
di essi. 

Qui è intanto opportuno premettere alcune osservazioni 
sulla terminologia. L'obbligazione si presenta in tre aspetti 
diversi, a seconda che la si consideri dal punto di vista 
del debitore, del creditore, o di entrambi. 

Dal puntò di vista del debitore essa viene generalmente 
indicata come debitunt, debere, parole che esprimono l'aspet
tati va legittima della esecuzIone d a parte del cred itore. 
Essa viene detta anche obligatio (in ricordo forse del tempo 
in cui il debitore si costituiva p'rigioniero del suo creditore), 

(7) Vedi fr. 10, D ig. 50,16. Ulpianus libro sexlo nd eclictu,1n. «' Cre
ditores' accip iendos (-'SSB COl1stat eos. quiLus debetur ex quacumque 
actione vei persecutione, vei ìure civ ili sine ull l1 excep tionis perpetuae 
remotione vei hOl1orario vei extraord in l1r io , si\'e pure s ive in d iem vel 
sub condicione. quoil si natul"a rlebeat'Hr, non sunt loco cl'editorU1n. 
sed si non sit mutua pecunia, secl contractus, creclitores aecipiuutur ». 

G-cdus libro prim.o ad edictum, provinciale. «' cl"ec7itor'u1n' appellatione 
non h i tantHln accipiuntUl", qui pecuniam, cl"ediclenlnt, secl omnes; quibus 
ex qnalibet causa clebe t u,l" » . Ulpianus libro sexto ad eclictu1n . ~ ut si 
cui ex e ll1pto vel ex -lo cato vei ex a l io ullo debetur. sed e L si ex delicto 
debea tur, mihi videt~tr posse creditoris loco accipi, q uod si ex popu
lari causa, an te litis contestationem l'ee te dicetur creditoris loco non 
eS3e, postea esse. Minus solvit , qui tardius so lvit: nam et tempore 
minus solvitur » ; cfr. fr. 1, Dig. 16, ~; f[" 3. Di 2,· . lO, ~: fr. 1, Dig. 16, ~. 
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sebbene, nell'epoca storica, non si possa più parlare di 
obligatio e di ~bUgatus che in senso traslato e relativamente 
al patrimonio del debitore. 

Dal punto di vista del creditore l'obbligazione viene 
spesso indicata come crediturn, da credere o dare a credito. 
Que~ta terminologia è impropria, perchè ristretta; ma ~ell.e 
fonti romane non ne troviamo altra più adeguata ad lOdl
care che, per it creditore, l'essenza della obbligazione con
siste in ciò che egli ne può esigere l'adempimento. 

La parola obligatio trovasi anche usata ad indicare il 
rapporto obbligatorio (come valore patrimoniale), e la causa, 
o fatto gene ratore, dell'obbligazione. 
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CAPlTOLO II. 

Dei subbietti dell'obbligazione. 

Sommario: § 1. Delle obbligazioni ambulatorie. - § ~. Delle obbliga
zioni parziarie, solidali e indivisibili. - § 3. Dell'essenza della 
solidarietà. - § 4. Delle fonti della solidarietà. - § 5. Dei modi di 
estinzione delle obbligazioni solidali. - § 6. Della mora e della 
colpa nelle obbligazioni solidali. - § 7. Dell'azione di regresso 
nelle obbligazioni solidali. - § 8. Della distinzione fra correalità 
A so lidar ietà. 

§ 1. Delle obbligazioni a'Jnbulfttorie. 

Ogni obbligazione presuppone almeno due soggetti: un 
creditore e un debitore. Questi due soggetti sono, per regola, 

. determinati individual'Jnente nel momento in cui l'obbliga
zione sorge. Ma può anche avvenire che tale originaria 
determinazione manchi, e che tuttavia l'obbligazione sorga, 
a favore o contro quella qualsIasi persona che verrà a 
trovarsi in una data situazione. Si parla, in tali casi, di 
obbligazioni ambulatorie o in rMn scripta"e. Tali sono (8): 

10 L'obbligazione di risarcire il danno arrecato da un 
animale, o da uno schiavo, ecc. (o di consegnar questi al 
danneggiato stesso (noxae deditio). la quale incombe a quella 
qualsiasi persona che si trovi ad essere proprietaria del
l'animale o dello schiavo nel momento in cui l'azione viene 
intentata (noxa caput sequitur) (9). 

(8) Vedi fr. 9, § 8, Dig. 4,~. Ulp-ianus libro unclecim.o ad edictum. 
« Cllm autem haec actio in l'em sit scripta nec personam vim facieutis 
coerceat, sed ad versus omnes restituit vellt quod metus causa factum 
est: non in merito Iulianus a Marcello notatus est scribel1s, si fideiussol' 
vim intulit, ut accepto liberetur, in reum non esse restituendam actio
nem, sed fideiussorem, nisi adversus reum quoque actionem restituat, 
debere in quadruplum condemnari, sed est verius, quod Marcellus notat:, 
etiam aclversus reum competere hanc actionem, cum in rem sit scripta», 
e confronta fr. 4, § 33, Dig. 44, 4. 

"(9) Vedi GAIO, IV, 77. "« Omnes autem noxales actiones caput 
sequntur». Cfr. § 5, Inst. IV, 8 e fr. 1, § 1~, Dig. 9, 1. Ulpianus libro 
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~o L'obbligazione di pagare le impo-ste scadute, che 
incombe all'attuale proprietario del fondo, anche se, al 
momento in cui l'imposta "era diventata esigibile, il fondo 
stesso si trovasse in proprietà d'altra persona. Lo stesso 
principio vale pel canone enfiteutico e pe] solariu'In nella 
superficie (10). 

3° L'obbl igazione di reficere pariete'Jn nella se1"vitus 
oner"is (erendi, che incombe a chiunque si trovi ad ess~re 
proprietario del fondo servente, nel momento in cui le 
riparazioni vengono richieste, e che viceversa è a favore 
di chiunque si trovi ad essere, in tal mOJnento, proprie-
tario del fondo dominante (11). . 

4° L'obbligazione di restituire il profitto tratto da un 
negozio da altri con chiuso sotto la pressione della violenza 
(actio quod 'Inetus causa: vedi sopra) (1~). 

5° L'obbligazione imposta all'erede di consegnare una 
determinata cosa "O somma di denaro a peroona da deter
minarsi da un terzo (13). 

Il diritto romano dunque, pur tenendo fermo il principio 
per cui l'obbligazione è un vincolo fra persone detenlli
nate, vi aveva arrecate delle eccezioni. Più oltre si sono 
spinti il diritto l'ornano comune e le moderne legislazioni 
coll'introduzione dei titoli al portatore. 

octavo decimo ad eclict/;~1n. « Et cum etiam in quadrupedibus noxa caput 
sequitur, adversus domillLlm haec actio datur, non cu-iu,s fuer-it qua
d1"upes, cum nOCel"et, sul cuius nunc est» " -

(10) Cfr. lex Agrcwia" I, 36; SentenC'ia M-inuciMem" I, ~4. Cfr. fr. 7, 
Dig. 39, 4. Papirius Iustus libro secundo de constitutionibus . «Impe
ratores Antoninus et Verus rescripserunt in vectigalibus ipsa praedia , 
non personas conveniri, et ideo possessores etiam praeteriti temporis 
vectigal sol vere debere eoque exemplo actionem, si ignoraverint, habi
turos. Item rescri pserun t pupillo remi ttere se poenam comm iss i, si 
intra diem trigensimllill vectigal intulisset ». Cfr. fr. 5, §~, Dig. 50,15; 
c. ~, 3, Cod. IV, 47; c. ~, Cod. X, 16. 

(11) Vedi fr. ~, § 6, Dig. 8, 5. 
(1~) Vedi fr. 9, § 8, Dig. 4, ~. 

(13) Cfr. §§ ~5-~7, Tnst. II, ~o. 
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§ ~. Delle obbligazioni parzicfJrie, solidali e indivisibili. 

Quando la prestazione che forma oggetto di una obbli
gazione è dovuta da più soggetti (o a pitl soggetti) si pos
sono avere varie combinazioni che dànno luogo a tre tipi 
di obbligazione: obbligazioni parziarie, solidali, e indivi
siQili. La combinazione più semplice è che i più creditori, 
o debitori, si trovino l'uno accanto all'altro in posizione 
c.ompletamente autonoma, e che l'oggetto della obbliga
zione sia divisibile: in tal caso l'obbligazione è parziaria. 
Tizio, Caio e ' Sempronio sono creditori, o debitori, della 
complessiva somma di L. 100. Qui apparentemente si ha 
una sola obbligazione di L. 100; in realtà si hanno tre obbli
gazioni di 33 i/3 ciascuna. 

All'obbligazione parziale si contrappone l'obbligazione 
solidale, caratteristica della quale è l'unificazione di più 
creditori, o debitori, nel senso che ciascuno d~ essi possa 
esigere, o debba prestare, l'intera prestazione. Tizio, Caio 
e Sempronio sono ciascuno debitori, o creditori, della stessa 
intera prestazione. 

Una terza combinazione è offerta dall'obbligazione indi
visibile. Indi visibile (in contrap posto a solidale) è quella 
obbligaZIone il cui oggetto non è suscettibile di divisione. 
Anche qui si hanno più debitori e creditori che devono 
prestare, o possono esigere, l'intero oggetto della obb li
gazione, ma qui, per il solo fatto di non potersi l'oggetto 
della obbligazione prestare pro parte. 

Quando l'oggetto è divisibile la pluralità di soggetti dà 
luogo, per regola, a parziarietà: la solidarietà è ecc.ezio
nale (14). 

(t4) Chè l'obbligazione parzlana sia la regola risulta dal fr. 11, 
§~ 1-<~, Dig. 45, ~. Papinianus libro vicensi1no septimo quaestionum. 
« Cum tabulis esset comprehensum ' illum et illUlll centum aureos sti
pulatos' neque acliectu'l1'/' 'ita ut duo 1"ei stipulcmcli essent'. virilem 
partem singuli stipulati videbantur. Et e contrario cum ita cautum 
inveniretur: 't.ot aureos recte dari stipulatus est Iulius Carpus, spo
pondi lllUS ego Antonin us Achi lleus et Corneli llS Dius', partes viriles 
deberi, q uic~ non f'u.ercd c~cliect~~1n singulos in solirlunr/' spoponclisse, itc~ 
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§ 3. Dell'essenza della solidarietà (15). 

Molto si è discusso, intorno a1la vera essenza della 
solidarietà. Alcuni balino sostenuto che essa consista nel
l'esservi un'obbligazione sola con più soggetti attivi o 
passivi; ma altri hanno obbiettato che non può concepirsi 
una obbligazione sola con più soggett.i, e che, ove siano 
più soggetti, devono necessariamente ammettersi pitl obbli
gazioni. Posta su questo terreno la discussione ha natu
ralmente dato luogo a sottigliezze non poche, sulle quali 
non occorre soffeemarsi (16). Guardando alla realtà, delle 
cose, noi trovialllo che ciò che costituisce la solidarietà è 
il fatto di dovere più persone la stessa prestazione ad un 
solo comune debitore (o di puterla esigere egualmente da 

ut duo vei rwom'ittencli fierent»; c. 1, Cod. VIII, 31. Impp. ValerianU8 
et Gallienus A. A. TaU1"O. «Manifesti et indubitati iuris est defuncto 
creditore multis relictis heredibus actionem quidem personalem inter 
eos ex lege XII tabularum dividi, pignus vero in solidum unicuique 
tenere » (a. ~57). Il fatto che le XII tavole ordinavano espressamente 
la divisione dei debiti fra più eredi, non mi sembra dimostri che, ori
ginariamente, la solidarietà, nel caso di obbligazione con più debitori, 
fosse considerata come regola; la successione infatti costituisce una 
causa unica di debito pei più eredi e induce per ciò solidarietà fra i 
medesimi. La legge delle XII tavole ruppe qui il principio clelia soli
darietà in un caso in cui esso era specialmente fondato. Vedi tuttavia 
le acute osservazioni di BONFANrE negli Studi in onore di V. Sc ia loja, 
voI. I, pagg. 568 e segg. 

(15) Per la ricchissima bibliografia veggasi VVINDSCHEID, Pallclekten, 
II, § ~53. Specialmente da consultarsi, fra le più recenti, ~ono le se
guenti monogratie: ASCO LI, Sulle obbligazioni soliclali, Roma, 1890. -
ASCOLI, Bullettino dell' Istituto eli diritto romano, anno IV, 1891, 
pagg. ~87-313. - BINDER, Die Correalobligation im 1"omischen tmcl 
heuUgen Recht, Leipzig, 1899. - HRUZA, Recensione dell'opera del 
Binder nella Kritische Vie'rleljajtre,schri ft .. 1900, pagg. 174-9W~. - PAC
CHIONI, Degli effetti clella (( litis contestatio I) nelle obbligazioni soliclali 
passive (Atti della I. R. Accademia degli Agiati in Rovereto, serie III , 
voI. VI, 1900). 

(16) Per le teorie della pluralità e clelIa unità vedi: § 1, Inst. III , 
16 e fr. 3, § 1, Dig. 45, ~ trascritti sopra; e fr. 1, § 4, Dig. '2,10; fl'. 9, 
Dig. 9, 4 e fr. 34, § 1, Dig. 46, 3; fr. 31, § t, Dig. 46, ~; fr. 9, § ~, Dig. 45, 2; 
fr. 13; fr. 15 eod. 
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un solo comune debitore) in base ad una 1nedesima causa. 
Per quanto sia concepibile, non occorre· pertanto dire che 
in caso di solidarietà si ha un'unica obbligazione con piì" 
soggetti cdtivi o passivi; piuttosto, in omaggio alla realtà 
delle cose, deve dirsi che vi sono diverse obbligazioni ma 
connesse fra di loro in modo che il comune creditore possa 
rivolgersi, a suo piaci mento, all'uno piuttosto che all'altro 
dei suoi debitori, o che ciascuno dei più crf~ditori possa 
convenire, prevenendo gli altri, il debitore comune, aven
dosi questo effetto: che adempiuta l'obbligazione da parte 
di uno solo dei debitori o ad uno solo dei creditori, anche 
gli altri restino liberati, o relativamente privi del diritto 
di esigere. 

Gli ~eopi pratici ai quali questa combinazione provvede 
sono facilmente rilevabili: l'obbligazione solidale passiva 
aumenta la probabilità di soddisfacimento del creditore: 
quella atti va facilita l'esazione (t 7). 

§ 4. Delle fonti della solida,rietà. 

La solidarietà ha il suo fondamento o in un contratto o in 
un delitto o in un qualsiasi altro fatto riconosciuto dalla 
legge. Nell'epoca classica era la stipulazione che massima 
mente serviva a costituire la solidarietà. Occorreva, a tal fine, 
che i vari condebitori si obbligassero di fronte al comune 
creditore 11Mdiante una sola st'ipulazione, e che così pure 
facessero i più creditori di fronte al solo debitore. Questa 
è la cosi detta unitas actus che esprime, nell'ordine form.ale, 
quella unità di causa che costituisce il vero fondamento 
della solidarietà (18). 

(17) La prestazione resta sempre la stessa, anche quando i varii 
correi 'si obblighino con modalità diverse: per esempio a termine o 
sotto condizione. Cfr. fr. 7, Dig. 45, ~; § ~, Inst. III, 16 trascritto a 
nota seguente. 

(18) Vedi pro Inst. III, 16 . «Et stipulandi et prornittendi duo plu
resve rei fieri possunt, sUpulandi Ha, si post omnium interrogationem 
promissor respondeat 'spondeo', ut puta cum duobus separati m sti
pulantibus ita promissor respondeat 'utrique v'estrum dare spondeo' : 
nam si prius TUio spoponderit, deinde alio interrogante spondeat, alia 
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Per diritto giustinianeo si ammise che si potesse costi
tuire solidarietà passi va anche mediante successi ve stipu
lazioni. Mentre cioè, per diritto classico, più stipulazioni 
successive aventi per oggetto la stessa prestazione, e con
tratt.e da diversi debitori, davano luogo o a cumulo o a 
novazione (a cumulo se ]' identica prestazione veniva suc
cessivamente, ma indipendentemente, stipulata · da più 
persone; a novazione se si stipulava da una seconda o 
terza persona la stessa prestazione già dovuta da una prima 
(centum quos Titius 1nihi debet dari spondes? spondeo), pe L' 

diritto giustinianeo - introdotto il requisito dell'ani1nus 
novandi come essenZiiale per potersi aver novazione (19) 

la stipulaziooe da un Secondo o Terzo di ciò che già 

atque alia erit obligatio nec creduntur duo rei stipulandi esse . D'no 
plLlresve rei promittendi ita fiunt: ' Maevi, quinque aureos dare spoDdes~ 
Sei, eosdem quinque aureos dare spondes~ , respondeant singuli. sepa
ratim ' spondeo '. Es huiusmodi obligation.ibus et stipulantibus solidum 
singulis debetur et promittentes singuli i n solidum tenentur, in utraque 
tamen obligatione una res vertitur: et vel alter debitum accipiendo 
vel alLer solvendo omnium peremit obligationem et omnes liberat. Ex 
duobus reis ' promittendi alius pure, alius in diem vel sub cOlldicione 
obligari potest: nec impedimento eri t dies aut condicio, quo minus ab 
eo qu i pure oblig.atus est petatur»; fr. 8, Dig . 45, ~. Ulpic~nus libro 
primo -responsoru,m. « His verbis: 'eaque praestari stipulanti tibi spo
pondi mus' interesse, quid inter contrahentes actum sit: nam si duo 
rei. facti sint, eum qui absens fuit non teneri, praesentem auttlll in 
solidum esse obligatum, aut si minus in pal'tem fore obstricum » . Che 
la so lidar ietà potesse crearsi con qualsiasi co ntratto risulta dal fr. 9, 
Dig. 45, ~. Papinianus libro vicensimo septil1w quaestionum. « Ealldem 
rell1 apud duos pariter deposui utriusque fidem in solidum secutus, 
vel eanc1ell1 rem duobus s i militer commodavi: fiunt duo rei promit
tendi, quia non tantum verbis stipulationis, sed et ceteris contractibus, 
velllti emptione veoc1itione, locati.one, condnclione, deposito, commo
dato testamento ut puta si pluribus heredibus institutis testator dixit: 
Titius et Maevi llS Sell1pronio decem dato ». Cfr. fr. 1 §§ 43 e 44, Dig. 16,3; 
fr. ~1, § 1, Dig. 13, 6; fr. 5, § 15, Dig. eod.; C. 5, Cod. IV, ~; c. 9, Cod. 
eod.; fr. 47, Dig. 19, ~; fr. 13, § 9, Dig. 19, ~; fr. 5~, § 3, Dig. M), t; 
fr. 59, § 3, Dig. 17, 1; fr. 16, Dig. 13,5; fr. 38, Dig. ~6, 7. Il PEROZll, 

Ist'itu,zioni, II, pago 106, n. 1, esclude la possibilità di solidadetà in 
b-ase a contratto per l'epoca classica. Cfr. fr. 9, Dig. eod. e fl'. 13, § 0. 
Dig. 19, ~. 

(L~) Vedi pill avanti. il paragrafo sulla Novazione. 
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era dovuto da un Primo, operava novazione, se avveniva 
coll'ani1nus novand'i, cumulo, se avveniva indipendente
Inente, senza richiamo cioè alla obhligazione di Primo o 
Secondo, solidarietà se a vveniva senza ani1nus novandi e 
con richiamo a questa obbligazione. Per diritto giustinianeo 
dunque, in caso di stipulazioni successive della stessa 
prestazione contratte da di vers,e persone, dipendeva dalla 
volontà delle parti il decidere se si dovesse avere cumulo 
di obbligazioni indipendenti, oppure novazione, oppure 
infine solidarietà C~O). 

Quanto alle obbligazioni solidali attive l'unitas actus 
fu seInpre richiesta, tanto per diritto classico che per diritto 
giustinianeo: qui infatti non si trattava soltanto di inter
pretare la volontà delle parti contraenti, ma di non ledere 
il diritto del primo creditore ponendogliene accanto un 
secondo, un terzo e via dicendo, a parità di diritto. 

La solidarietà, attiva e passiva, poteva anche venire 
costituita per atto di ultima volontà. Un testatore dopo 
avere istituito diversi eredi poteva obbligarli solidalmente 
a prestare un legato. Occorreva, all'uopo, 'si servisse della 
particella disgiuntiva aut. Per esempio: Titius heres 1neu.s 
aut Oaius heres 11WUS Stichu,m serVUl1~ Caio dcdo. Per cosh-

(~O) Vedi fr. 8, § 5, Dig. 46, ~. Ulpianus libro quadrage11simo sexto 
ad Sabinum.. «Si ab al io promissam sibi dotem marilus ab uxore 
dotis nomine stipulatus sit, non duplari dotem. sed fieri novatlonem 
pIace t, [si hoc actum esl; qUld enim interest, ipsa an alius quilibet 
promitlat"? quoc1 enim ego debeo si alius promittat, .libe~are me P?test. 
si novationis causa boc fiat: si autem non novan(h ammo hoc lllter
venLt, uterque quidem tenetur, sed altero solvente ai:el: lib~ratur , n?l: 
tamen si quis stipuletur quod mihi debetur, auferl mIhl actlOnem, 111S1 

ex voluntate mea stipuletur: liberat autem me 1S qui quod clebeo, pro
miUit , etiamsi noliml » . Questo testo è interpolato nella parte chiusa 
fra parentesi quadre. Cfr. BINDER, op. cit., pagg. 9 e segg. 

Fr. 3, pro Dig. 45, ?2. Ulpianus lib1"O quadrc~gensim.o septimo ad 
Sabinum.. «In duobus reis promittendi. frustra timetur novatio: nam 
licet ante prior responderit posterior etsi ex intervallo accipiatur, con
sequens est dicere pristinam obligationem durare et sequentem acce
dere~ et parvi refert, simul spondE'ant an separatim promittant, c'U~~ 
hoc actum inter eos sit, ut duo rei constituantm": neque 1,rlla no'vatw 
fiet ». Cfr. fl'. 6, § 3, Dig. eod pure interpolato. 
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tuire invece un'obbligazione solidale attiva a favore di più 
legatari occorreva che egli assegnasse la scelta all'erede; 
per esempio:' Titius heres meus Oaio aut Sempronio, utri 
.ille velit, decem dato. Se non attribuiva tale scelta all'erede 
la disposizione era di dubbia interpretazione: Giustiniano 
stabilì che il legato andasse diviso fra i due legatari (~1). 

La solidarietà passiva poteva infine sorgere ex delicto: 
quando, ad esempio, uno schiavo in condominio avesse 
arrecato un danno. La pluralità dei condomini faceva sì 
che sorgessero qui più. obbligazioni; l'unità dell'atto delit
tuoso commesso dallo schiavo, e del danno con esso arre
cato, determinava ' la solidarietà delle medesime (~~). Lo 
stesso avveniva quando più persone libere avessero COlll

messo un delitto, per esempio un furto , in comune: anche 
qui sorgevano tante obbligazioni quanti erano i ladri , ma 
l'unità del furlo e del danno inducevano solidarietà (~3). 

(~1) Vedi fr. 16, Dig. 31, e cfr. C. 4, Cod. VI, 38. Celslfs libro sexto 
decimo cligestol"um.. «Si Titio aut Seio, utri heres vellet, legatllm re
lictum est, beres alter"i dando ab utroque liberatur: si nell tri dat, 
uterque perinde petere potest atque si ipsi soli legatum foI'et: nam 
ut stipulando duo rei ~onstitui possunt, ila et testamento potest id 
fieri ». E confronta C. 4, pr. Cod. ,T 1,38. 1mp. Iustin1'anus A. Johanni pp. 
« Cum quidam sic vel illstitllt.ionem, vel iegatum vel fideicommissum 
vel libertalem vei tutelam scripsisset: . 'ille ve l ille heres mihi eslo' 
vel 'ilE aut illi do lego', vel dari vo lo, vei ' illu m aut illum liberum 
vel tutore m esse voio vel jubeo', dub itabatllr utrumne inutilis sit 
huiusmodi institutio et legatulll et fideicomm issum et libertas et tlltoris 
datio, an occupantis meli or condicio sit, an ambo in hlliusmodi lucra 
vel munia noceutur et an seculldum aliquem ordìnem admittantur, an 
~lterque omnimodo, cum alii primum in iustitulionibus quasi insti
tutum admitti, secundutll quasi substitutllm alia in fjcleicommissis 
posteriorem solum acceptuL'U1l1 fideicommissum exisLimaverunt, quasi 
recenti are voiuntate lestatoris utentem ... ». § 1 melills ilaque nobis 
visum est Olllllis huiusmodi \"erbositale explosa, COll iullcLionem 'aut' 
pro' et' accipi, ut videatur copulativo modo esse prolata et magis sit 
ffagabu1S cV~IS, II t et pI'imR.ITl pel'sonam inducat et seclll1dam non repellat. 

(?2~) Vedi t'r. 5, 8, 17, Dig. 9, 4; fr. 1, § 14, Dig. 9, 1; fr. 8, Dig. 11, 1. 
(~3) Vedi fr. 15, §~, Dig. q"3} ~4. Ulpianus libro septuagensim,o ad 

eclictU1n. «Et si communi consilio plurium id factum sit, licere vel 
cum uno vel cum singulis experiri: opus enim quocl a pltt1"ibus pro 
indiviso (actUln est, sin gulos in solidunt obligcwe ». 

:2 - PACCHIONI, 001'SO eli cli1"itto 1'0111ano . III. 
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§ 5. Dei 1nodi di estinzione delle obbligazioni solidali. 

Essendo le obbligazioni solidali fondate sopra una stessa. 
ed identica causc(;, ed avendo per oggetto la stessa presta
zione, si comprende facilmente come il pagamento da parte 
di uno solo dei co ndebitori (o a uno solo dei concreditori) 
operi liberazioni per tutti gli altri. Non è già che, pur 
essendo operato da uno solo, esso vada considerato come 
fatto anche a nome degli altri; ma gli è piuttosto che ese
guita l'unica prestazione che fonnaya il contenuto di tutte 
le obbligazioni solidali, queste cadono naturalmente nel 
nulla. Ma, accanto al pagamento, si hanno molti altri lnodi 
di estinzione delle obbligazioni, e peeciò si domanda quali 
effetti questi producano quando siano stati attuati da uno 
solo dei condebitori (o di fronte ad uno . solo dei concre
ditori solidali). Si suole risolvere questo quesito con una 
fOl'lllula generale: ogni obbligazione, si dice, è composta di 
elementi soggettivi ed oggettivi; considerata ·da un certo 
aspetto essa si presenta come un'entità oggettiva, mentre 
da un altro non è che un rapporto . fra due soggetti. Ora, 

. dato ciò, è naturale che, in caso di solidarietà, quei .modi 
di estinzione che colpiscono l'entità obbiettiva dell'obbli
gazione sieno libera tori per tutti i condebitori e di fronte 
a tutti i concreditor i (tale entità obbiettiva essendo la st.essa 
per tutte le obbligazioni), e che quelli invece che colpi
scono il rapporto subb iettivo di uno solo dei condebitori' 
o dei concreditori operino solo a suo riguardo. Così dunque, 
ad esempio, il pagamento opererà per tutti, perchè estingue 
l'obbligazione nel suo contenuto obbiettivo: i nvece il pactu11,?; 
de non petendo, o il contrarius consensus, opereranno solo 
per quelli che lo hanno concbiuso o dato. Questa dottrina 
non è accettabile ('!24). Non è infatti possibile separare, nella 
obbligazione, l'elemento obbiettivo da quello subbiettivo: 
la distinzione introdotta da questa dottrina non spiega , ma 
piuttosto esprin1e, il di verso effetto attribuito nelle fonti ai 
vari modi di estinzione delle obbligazioni, in caso di soli-

. (M) Vedi e. g. BARON, P(~ndekten, § 4~1 . 

• 
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darietà; essa si risolve, in sostanza, in una petizione di 
principio. Bisogna dunque esaminare i testi e ricercare, 
caso per caso, la ragione delle decisioni in essi contenute. 

10 È fuori di . dubbio che l' acceptilatio (~5) fatta dal 
creditore a favore di uno fra più condebitori solidali, opera 
liberazione per tutti gli altri; come pure opera per tutti i 
concreditori la acceptilatio fatta da · uno solo di ·essi al 
COlnune debitore. Il fondamento di questo effetto obbiettivo, 
attribuito all' acceptilatio, è chiaramente accennato nei testi: 
esso riposa sulla equiparazione della acceptilatio al paga
menlo. 

~o Per la novazione la soluzione non era concol'de 
fra gli stessi giuristi classici (come' non è fra i moderni 
romanisti). Essendo la novazibne sostituzione di un nuovo 
debito ad un debito vecchio che si vuoI estinguere e so
stituire, si sarebbe potuto decidere che essa non abbia ad 
operare obbiettivamente. Prevalse tuttavia il concetto eco
nomico-sociale che considera la novazione come un mezzo 
di pagamento, e (almeno per diritto giustinianeo) si am
mise che la novazione estinguesse l'obbligazione per tutti, 
quando fosse stata rivolta a questo fine (~6) . 

(2.5) Vedi fr. 16, D ig. 46, 4. Ulpic~nus libro septimo dù'putationum. 
« Si ex pluribus obligatis uni accepto feratur,non ipse solus liberatur 
sed et bi, qui secum obligantur: nam cum ex duobLlS pluribusque 
eiusdem obligationis parLici pibus uni accepto fertur , ceteri quoque 
liberantur, non quoniam ipsi s accepto latum .est, sed quoniam velut 
solvis.~e vicletur is , qui acceptilatione solutus est. Si i lldicati fideiussor 
sit datus acceptus eique accepto latum sit, liberabitur et iudicatus » . 

Fr. 2., Dig. 45, 2.. Iavolenus libro terUo ex Plautio. « Cum duo eandem 
pecuniam aut promiserint aut stipulati sunt, ipso iure el siuguli in 
solidum debenlue et si ngnli debent: ideoque petitione acceptilatione 
u nius tota solvitur obligatio ». Confronta fr. 13, § 12., Dig. 46, 4; fr.3, 
§ 3, Dig. 34, 3; fr. 12., § 3, Dig. 5,2.; fr. 82., § 5, Dig. 30; fr. 2.9, Dig. 34, 3. 
- BlNDER, opera citata, pagg. 175 e segg. - HRUZA, Recensione citata, 
pagg. 181 e 2.01. 

(26) Il testo fondamentale è il fr. 31, § 1, Dig. 46, 2.. Venuleius lib1'o 
tert io stipulationum. «Si duo rei stipulandi sint, an alter ius novandi 
babeat, quaeritur et qLlid iuris unusquisque sibi adquisierit, fere autem 
convenit et uni recte solvi et unum iuclicillm petentem totam rem in 
li tem deducere, itenì unius acceptilatione peremi utriusqlle o'bligationem: . 
ex qLliblls colligitur unu~qLlemqlle perinde sibi adquisisse, ac si solus 



~o Sezione r. - Capitolo secondo 

3° Della compensazione opposta. da uno dei conde
bitori convenuto i testi non fanno cenno: può tuttavia 
ammettersi che essa pure venisse equiparata al pagamento, 
in base alla definizione stessa della compensazione. Ma 
poteva un condebitore solidale, convenuto dal comune 
creditore eceepire, in via di com pensazione, i crediti spet
tanti ad un altro condebitore verso il creditore stesso ~ Lo 
poteva, ma solo ove fosse socius del condebitore del quale 
eccepiva i crediti (~7). 

4° Analoga decisione veniva data per il pactu'nt de non 
petendo in rern, quando fra i coobbligati poteva aver luogo 
regresso. Qui furono decisive due cunsiderazioni: la prima 

stipulatus esset, excepto eo quod etiam facto eius, cum quo commune 
ius stipulantis est, amittere debitorem potest, secundull1 quae si unus 
ab aliquo stipuletur. 1/oratione quoque liben~1'e eum ab alte1'0 poterit [cum 
id specialiter c~git, eo magis cum eam òtipulationem si1l1ilem esse solutioni 
existim,emus], alioquin quid c1icemus, si uuus delega\'erit c.:reditori suo 
communem debitorem isque ab eo sli pulatus fuerit ~ aut mulier fundum 
iusserit doti promittere "iro, vel nuptura ipsi doti eum promiserit ~ nam 
debitor ab utroque liberabitur» che è interpolato pei' la parle fra paren
tesi quadre. Confrontasi tuttavia il fr. CJ,7, Dig. CJ" 14. f'aulus libro tertio 
ad eclictul11,. «Si unus ex argentariis sociis cum debitore pactus sit, 
an etiam alteri noceat exceptio~ Neratius Atilicinus Proculus, nec si 
in rem pactus sit, alteri nocere: tantum enim constitutum, ut solidum 
alter petere possit, idem Labeo: na,m nee novare alium posse, qua1'l1,vis 
ei 1'ecte solvatur: sic enim, et his. qui in nost1"a potestate sunto recte 

.solvi quod erecliderint, lieet novare non possint, quocl est ve1'um,icle1'nque 

. in cluobus rei stipula1u~i clieenclu1n est». Cfr. MANNA, S1;fl fr. 27 P1" .. 
Dig. 2. 14, e FERRINI, Pnndette, p. 562; cfr fr. 8, § 11, Dig. 16, 1; fr. 13, 
§ 1, Dig. 14,3. - BINDER, op. cit., pagg. ~14 e segg. -Per la solidarietà 
passiva vedi fr. ~O, Dig. 16, 1. Africanus libro oetavo quaestionum. 
« Si pro uno reo intercessit mulier, adversus utrllmque restituitur actio 
creditori»; e fr. 13, § 1, Dig. 14, 3. Ulpian'Us libro vicensimo oct(~VO ael 
erUetum. «Meminisse autem oportebit institoria dominum Ha demum 
teneri, si non novaverit quis eam obligationen~ vel ab institore vel ab 
alio novandi animo stipulando)); cfr. anche fr. 33, § 1, Dig. 45, 3. Nelle 
fonti la novazione è spesso paragonata. al pagamento; V. fr. ~1, § 3 , 
Dig. 33, 1; fr: 19, § 4, Dig. 39, 5; fr. 31, § 1, Dig. 46, ~. Ma bisogna 
notare che di soluUo le fonti parlano ora in senso stretto (soddisfa
zione) ora in senso lato (liberazione del debitore); cfr. fr. 54, Dig. 46, 3. 

(~7) Fr. 10, Dig. 45, ~. Pa,pinic~n1!s libro trigesimo septimo quaestio
num. «Si duo rei promittendi socii non sint non proderit alteri quod 
stipulator alteri reo pecuniam debet ». 
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è che se si fosse ammesso non avere il patto di uno effelto 
anche per gli altri condebitori solidali, esso avrebbe man
cato allo scopo anche per colui che l'aveva eonchiuso. Il 
comune creditore infatti avrebbe potuto convenire gli altri 
condebitori, e questi avrebbero poi potuto agire in regresso 
contro il debitore che aveva con chiuso il patto. La seconda 
considerazione è che il pactu.m de non petendo in rem 
presuppone una controprestazione, e questa equivale a 
pagamento ('28). 

5° Nel diritto classico la litis contestaUo con uno dei 
condebitori o concreditol'i solidali era liberatoria per tutti. 
Ora la litis contestatio non viene mai parag~nata, e certo 

.non è un equivalente del pagam'ento; ma qui l'effetto ob
bietti vo era dovuto ad un prineipio di diritto pubblico: 
bis de eade1n re ne sit actio. Gi!lstiniano abrogò l'effetto 
obbiettivo della litis contestatio per le obbligazioni solidali 
passi ve; lo lasciò in vece sussistere per quelle attive (~9). 

(?28) Per il pa,etum cle non petenclo in 1'em, vedi: fr . ~1, § 5; fr. ~~, 

23, CJ, 7 pro 40, 57; fr. ~4 e fr. ~5, Dig.~, 14 trascritto sopra; fr. 3, § 3, 
Dig. 34, 3; fr. 34, § 11, Dig. 46, 3; fr. 5, § 1, Dig. 34, 3; fr. 34, Dig. 4,8. 

(~9) Per la litis eontestatio V. C. ~8, Cod. VIII, 40. l111.p. Iustinianus 
A. Joanni P. P.: «Generaliter sal1cimus, quemaclmodum in mandato
ribus statutum est, ut contestatione contra unum ex is facta, alter non 
liberetur, ita et in fideiussoribus observari. Invenimus enim et in 
fi deiussorum cautionibus plefumque ex pacto huiusmodi causae esse 
prospectum: et ideo generali legi sancimils, nullo modo electione 
u nius ex fideiussoribus, vel ipsius rei alterum liberari, vei ipsum reum 
fideiussoribus, vel uno ex his electo liberationem mereri, nisi satisfiat 
creditori: secl mane1"e ius integru1n, clonee in solielum ei J)eeuniae per
solvant/;~r, vel alio moclo sc~tis ei ficd. Idemque in duobus reis promit
tendi constituimus, ex llnius rei electione praeiudicium creditori adversus 
alium fieri non concedentes: sed remanere et ipsi creditori actiones 
i ntegras et personales et b'ypothecarias, donee per omnia ei satisfiat. 
Si eliim pactis con ventis hoc fieri conceditur, et in usu quotidiano 
se mper hoc versari adspici mus, quare non ipsa legis auctoritate hoc 
permittatur, ut nec simplici tas suscipientium contractus est quacunque 
causa possit ius creditoris mutilare ~ ,Dat. XV. K. nov. Constantinopoli 
post Co nsulatum Lampaclii et. 01"estis, VV. CC. [531]. Che anche dopo 
q uesta riforma giustinianea la litis contestatio avesse effetto obbiet
tivo in caso di solidarietà atti va, risulta anche dai fr. ~, 16, Dig. 45, ?2; 
f l'. 5, Di g . 46, 1; fr. 31, § 1, Dig. 46, ~. 
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6° La distruzione fortuita della cosa dovuta da pm 
debitori in solido, o che più creditori hanno il diritto di 
esigere solidal'iamente, libera tutti i debitori, ed estinO'ue 
il diritto di tutti i creditori. Qui viene in applicazion: il 
principio: i1nposs·ibilium nulla obligatio. 

7° Il giuramento decisorio sulla esistenza della obbli
gazione ha pure effetto obbiettivo. Ma anche qui i O'iuristi . ~ 
rOlnanl operavano apertamente coll'analogia del pagamento 
quict in locU'n~ solutionis succedi t (30). 

8° La interruzione della prescrizione operata dal cre
ditore contro uno solo dei conòebitori, o <$ontr9 il debitore 
unico da parfe di un solo concreditore ha effetto, a termini 
d'una apposita costituzione di Giustiniano, per tutti e contro 
tutti. Anche qui però siamo di fronte ad una decisione che 
non discende punto dalla natura della solidarietà, ma 
piuttosto da considerazioni di convenienza e opportunità. 
E lo stesso e a dirsi per la prescrizione (31). 

I modi di estinzione di cui ci siamo occupati fin qui, 
hanno tutti effetto obbiettivo, ma per ragioni diverse, e 
cioè: o per essere, in conformità alla presumibile volontà 
delle parti, o agli scopi della legge cui la solidarietà è 
dovuta, equiparabili al pagamento; o per altri motivi di 

(30) Per il giuramento decisorio, fr. ~8, §§ 1-3, Dig. 1~, ~: «Quod 
reus iuravit, etiam fideiussori proficit, a fideiussore exactum iusiuran
dum proùesse etiam reo Cassius et Iulianus aiunt: nam qui a in loc'Hm 
solutionis s'Hccedit. hic q'Uoq'He eodem, loco habencl'Hm est : si modo ideo 
interpositum est iusiurandum , et de ipso contractu et de re, non de 
persona iurantis ageretur. Si ei, qui debitol'em meum in iudicium 
exbibere promisit, iusiurandum detulerim isque iuraverit se offinino 
exhibitionem eius non promisisse, proc1esse debitori meo id non debet; 
si vero iuravel'it se nihil mibi praestare oportere. distinguendum 'sit 
et replicatione emendandum, utruffi ideo iuraverit an quia post promis
sionem exhibuerH an vero quia solverit; quod et in tideiussorem debiti 
distinguendum est ». Cfr. HRUZA, Ree. cit. sopra, pagg. 180-181: e fr. 4~, 
§ 1, Dig. 1~, ~. 

(31) Per la prescrizione vedi c. 4, [5] Cod. VIII, 39 [40]. Per la sen
tenza condannatoria non si può avere effetto obbiettivo, perchè rico
nosce. Per la sentenza liberatoria tutto dipende dai motivi sui quali 
essa viene fondata: se questi non sono personali al convenuto, essa 
opera obbiettivamente. 
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ordine generale, quali ad esempio, il rispetto della regola 
bis de eade1n re ne sit adio, e il principio informatore della 
prescrizione; o infine per la considerazione dei rapporti 
intercedenti fra i vari condebitori e concreditori. 

Vi sono però dei modi di estinzione che non hanno mai 
effetto obbiettivo. Così: 

1 ° Quando uno dei condebitori diventa erede del co-
mune creditore gli è solo la sua obbligazione che si estingue 
per la confusione dei patrimoni dell'erede con quello del 
defunto . Lo stesso vale pel caso in cui uno fra i più con
creditori solidali diventi erede dell'unico debitore (3~). 

~o Lo stesso valè in caso d~ capitis dentinutio di un 
solo condebitore o concredjtore (33). 

3° Lo stesso vale, infine, per la in integru1n restitt(,tio, 
beneficiu11~ accordato ad personam (34). 

40 fer ilpact'um de noft petendo in persona1n (35). 
5° Per il contrarius consensus. 

Mentre nel trattamento fatto ai modi di estinzione sopra 
esaminati, prevalendo l'elemento unificatore della solida-

(3~) Vedi fr. 71, Dig. 46, 1. Paulus lib1"O q'HC~1"to q'Haestion'Hm. « Sed 
cum duo rei prom ittendi si nt et alteri heres extitit creditor, iusta dubi
tatio est, utrum alter quoque liberatus est, ac si sol uta fuisset pecunia, 
an persona tantum exempta confusa obligatlone. et puto aditione here
ditatis confusione obligationis eximi personam: sed et accessiones ex 
eius persona liberari propter illam rationem, quia non possunt pro eodem 
apud eundem obligati esse, ut quemadmodum incipere alias non pos
sunt, ila nec remaneant. igitur alterum reum eiusdem pecuniae non 
liberari et per hoc nec fideiussorem vel mandatorem eius, pIane quia 
is mandati iudicio eligere potest vel creditorem, competituram ei eixcep
tionem doli mali, si coeperit conveniri. cum altero autem reo vel in 
solidum, si non fuerit societas, vel in partem , si socii fuerunt , posse 
creditore m agere, quod si creditor fideiussori heres fuerit vel fideiussor 
credItori, puto convenire confusione obligationis non liberari l'eum ». 

(33) Vedi fe. 19, Dig. 45, ~ . Pomponius lib'/'o t1"igensimo septimo ad 
Quintwn M'Hci'um. «Cum persona liberatur manente obligatione, alter 
durat obligatus: et ideo si aqua et igni interdictum est, alicuius 
fideiussor postea ab eo datus tenetur ». 

(34) Per la in integrum 1"estit'Htio, v. fr. 48, Dig. 4,4 e fr. 3, § 4, eod. 
(35) Per ilpactw11. de nonpetendo inpe1"sonam" v. fr. ~5, § 1, DiR:~, 14. 

Paul'Hs libro tertio acl edictum. «Idem in duobus reis promittendi et 
duobus argentariis soci-i-s. Personale prA,ct'um ad c~li'Hm, non pertinere, 

qHem.aclmoclum nec ad he1"ecle111" Labeo ait ». 
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rietà, si ha estinzione dell'obbligazione, o del credito) di 
tutti in seguito all'estinzione della obbligazione o del cre
dito di un solo condebitore, o concreditore, nel trattamento 
fatto a questi ultimi modi d'estinzione prevale invece l'ele
mento individuale= Gli è che i condebitori o concreditori 
si trovano bensì in un rapporto di dipenrlenza reclpr'oca; 
ma questo rapporto non' è tale da sopprimerne ]a indivi
dualità. La capitis deminutio e la in integrum restitutio 
sono avvenimenti ai quali le parti contraenti, o la legge, 
non hanno riguardo quando costituiscono un rapporto di 
solidarietà, e che restano quindi al di fuori de] medesimo. 
Il pactu1n de no.n petendo in personam e il cont1~arius con
sensus hanno il loro fondamento nella libertà delle con
trattazioni; sono negozì indipendenti che non si trovano 
che in un rapporto di giustapposizione 'colla obbligazione 
solidale, ed è quindi naturale che non producano effetto 
obbiettivo. 

§ 6. Della n~ora e della colpa nelle obbligazioni solidali (36). 

La mora e la colpa non sono cause di estinzione della 
obbligazione, lna piuttosto cause modificatrici del suo eon
tenuto (vedi oltre capo VI). In caso di obbligazioni solidali~ 
si domanda se la mora o la colpa di uno solo fra i pill 
condebitori o concreditori solidali modifichi anche l'obbli
gazione degli altri. Per la mora i testi rispondono in senso 
negativo (37); per la colpa invece in senso affermativo (38). 
Questa diversità di decisione ha molto affaticato gli inter
preti che, in diversi modi, hanno tentato di toglierla di 

(36) Vedi LONGO A., Sulla 1"agione dei diversi effetti della 1nCn"a e 
del fatto del con"eo (Studi giuridici per il XXXV anno di insegnamento 
di Filippo Serafini, pagg. 341-351, Firenze, 189?2) e BINDER, op. cit., 
pag. ?263 e segg-. 

(37) Vedi fr. 3~, § 4, Dig. ?2?2, 1. « Sed si duo rei promittendi sint, 
alterius mora alteri non nocet»; fr. 173, § ?2, Dig. 50, 17. « Unicuique 
sua mora nocet, quod et in duobus reis promittendi observatur». 

(38) Vedi fr. 1.8, Dig. 45, ?2. Pomponius libro quinto ex Plautio. «Ex 
duobus reis eiusdem Stichi promi~tendi factis alterius fc/'ctum alteri 
quoque nocet ». . 

.. 
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lnezzo. Che gli effetti della mora in cui venga costituito 
uno dei condebitori solidali non debbano estendersi agli 
a ltri, si può spiegare considerando che la mora viene cos ti
tu i la dal creditore mediante la interpellaUo, la quale, avendo 
luogo contro uno solo dei varì condebitori, è naturale ehe 
produca i l suo effetto solo di fronte ad esso. Non è invece 
a ltrettanto facile sp iegare perchè i:n easo di colpa di uno 
d.e i condebitori resti perpetuata anche l'obbligazione degli 
altri condebitori. La colpa è essenzialmente personale, e 
sembrerebbe logico am mettere dover essa produrre i suoi 
effe tti solo per chi vi è incorso, dimodochè - divenendo 
impossibile la pr~stazione per colpa di un solo dei pill 
cond ebitori solidali - tutti gli altri avessero ad essere libe
rati, eome se la prestazione fosse divenuta impossibile per 
caso fortuito. Mossi da queste, o da simili considerazioni, 
taluni autori hanno 'cerèato di far violenza al testo negando 
l'effetto obbiettivo della colpa. Conviene peraltro ricono
seere che il testo è chiaro e che, come tale, va accolto , 
a nche ove non sembri persuasivo. Forse 1'idea in esso 
dominante è che la solidarietà non pern1etta, per la sua ' 
stessa natura, che si consideri come dovuta a caso fortuito 
la impossibilità dovuta a colpa di uno dei correi. Alla stessa 
co nclusione sembra sospìngere, del resto, anche la consi
derazione della finalità pratica cui sopperisce la solidarietà 
pass iya, che è di aumentare le garanzie del creditore (39). 

(39) Con simili considerazioni si spiega anche il trattamento fatto 
alla colpa del fideiussore in rapporto al debitore pri ncipale, e del prin
cipale in rapporto a l fideiussore. L'intervento del fide i ussore è a bene
fic io del debiLore principale ed. è quindi naturale che non gli debba 
mai riuscire dan noso; che il fideiussore possa "invece restare danneg
g iato per colpa del debitore principale è conforme alla .natura e agli 
saopi della fideiussione. I testi relativi sono: fr. 3?2, 5, Dig. ?2?2, 1. «Item 
si fldeiussof solus moram fecerit, non tenetur, sicuti si Stichum pro
missum occiderit: sec1 utilis actio in hunc dabitur »; fr. 88, Dig. 45, 1. 
Pa ulus lib1"O sexto ad Plc~utiul1ì. «Mora rei fideiussori q'/A.oque nocet , 
sed si fidr,iussor servum obtulit et reus moram fecit, mortuo Sticbo

l 

fide iussori succurrendull1 est.' sed si fideiussor hominem occiderit, reus 
liberatur, fideillssor autem ex stipulatione conveniri potest »; e fr. 91. 
§ 1, Dig. 45, 1. «Sed si sit qllidem res in rebus humanis, sed dari n011 

possit, ut fllndus religiosus puta vel sacer factus vel servus manll-
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§ 7. Dell'azione di regresso nelle obbligazioni solidali. 

La solidarietà non è, come si è visto, che .uI:a (onna 
giuridica la quale può coprire una grande .var~et~ di rap.
porti. Può essere che i varì condebitori solidalI Siano SOCl, 
che l'uno di essi sia intervenuto come garante, spontan~a
mente, o per incarico avutone, o. pe~' soddisf~,r~ u~ debIto 
suo proprio verso gli altri condebitofl. ~utto CIO e dI somma 
importanza per decidere se in caso di ~aga~ento. total~ 
da parte di un solo condebit?r~, questi a~bia aZIOne d~ 
regresso contro gli altri. Ques~ a~IOne non, glI compete, .p~l 
il semplice fatto della solidaneta, ~a PU? compe~erg.h In 
base ai rapporti interni suoi ~on gli al~n c?~d~bi~on .. ~~ 
medesima distinzione va fatta In caso di sohdafleta ,~ttn a. 
non è detto che il concreditore solidale che ha esatto linter~ 
prestazione dall'unico debitore, sia senz'~lt~o tenuto di 
fronte agli altri concreditori solidali a restituIre J?r? pm"t.e 
la somma esatta: ciò dipenderà dai loro rapporti Int~rnI: 
Tale obbligo, in altri termini, vi sarà, se i. più cOnCre?Ito:1 
si trovino in un rapporto di società o di mand~to In fl
O'uardo al credito solidalmente stipulato; e non Invece nel 
t"J 

caso çontrario (40). 

missus, vel etiam ab hostibus si capiatur, culpa in hunc m~dum ~ii:l
dicatur, ut, si quidem ipsiris promiss?ris .re.s velo tempo re stl~1..:1atlOms 
vel postea fuerit et quid eorum acciderlt, lll~llo mlDu~ t~neatUI: lde.mq~ e 
tiat et · si per al ium, posteaquam ab h?c ah~n~tus SI t Id contlg~nt, .Sl~l 

ltem alienus fuit et ab alio tale qUld accldlt, non tenetur, qma mh): 
:~Cit, nisi si posteaquam moratus est solutione.rn, a~iquid. hu i usmod~ 
acciderit: quam distinctionem et Iulianus seqmt.ur. Ite.m SI homo , qUl 
fuit promissoris, ex praecedenti causa ablatus el fu~r~t, quod. sta:u
liber fuit, perinde habendus sit, ac si alienum promlslsset, qma Slne 

facto ipsius desii t eius esse '). . 
("O) V l' f'r 6(j) Dia 35 ~ . Ulpianus lib1"0 primo ad legem, Iuham 4 ec l . LI, <:>. , • t' 

t P · In lege Falcidia hoc esse servanduro Iulianus a lt, u , SI e ctp~a'm.« . ... . . . t 
duo rei promittendi fuerint vel duo rei stlpulanclJ, s~ q~~~le'm S?Ct~ s~n 
. dnvndi inter eos debere obl-igationem, atque s~ s~ngul~ padem 
~n ea re, . ~ ~ . . . l 
pecuniae stipulata essent vel . p 'r.owtiSi~sent: q~od SI sOCle~as m, er eo~ 
nulla fuisset, in pendenti esse in utrllls bOlllS computan OpDI teat e 
quod debetur vel ex cuius bonis detrahi »; C. '1 [~J Cod. VIII, 39: Irnp. 
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Il condebitore che paga l'intero debito avendo azione 
di regresso può gal~antirsi anche facendosi cedere le azioni 
del creditore al quale paga (41). 

§ 8. Della distinzione fra correalità e solidarietà. 

Nella dottrina romanistica del secolo scorso era domi
nante una teoria che distingueva due specie di obbliga
zioni solidali: che venivano dette correali e solidali, o anche 
solidali proprie e solidali improprie. Il fondaiuento di questa 
distinzione era massimamente riposto nel diverso effetto 
attribuito nelle fonti romane alla litis contestatio. Mentre 
infatti da alcuni testi risulta che la litis contestatio contro 
uno solo dei condebitori solidali opera liberazione per tutti, 
in altri si richiede invece a tale fine l'effettivo soddisfa
cimento. Si suppose · allora che questa diversità di effetti, 
attribuiti alla litis intestatio, avesse il suo fondanlento in 
una diversa natura dei casi di solidarietà contemplati nei 
testi relativi, e ci si pose alla ricerca di un criterio diffe
renziatore. Il Ribbentrop, svolgendo un' idea già accennata 
dal Keller, sostenne ingegnosamente che la ragione del 
diverso trattaluento dovesse ricercarsi in ciò: che in alcuni 
casi di solidarietà si ammetteva dai giuristi romani esservi 

Diocletictnus et JJ1aximianus AA. Diogeni. «Creditor prohiberi non 
potest exigere debitum, curo sint duo rei promittendi eiusdem pecuniae, 
a quo velit. Et ideo si probaveris te conventum in solidum exsolvisse, 
rector provinciae iuvare te adversus euro cum quo corn'muniteT mutuam 
pecuniam accepisti, non cunctabitur. PP. V. k. Mart., Diocletiano III et 
Maxirniano, AA. conS8. (a. ~87). 

(41) Vedi fr. 65, Dig. ~L, ~. Papinianus libro octavo quaestionum. 
« Rem hereditariam pignori obligatam heredes vendiderunt et evictionis 
nomine pro partibus hereditariis spoponderunt: cum alter pignus pro 
parte sua Hberasset, rem creditor evicit: quaerebatur an uterqueheredum 
conveniri possit ~ Idque placebat propter indivisam pignoris causam, 
nec remedio locus esse videbatur, ut per doli exceptionem actiones ei 
qui pecuniam creditori dedit praestarentur, quia non duo i"ei facti P1"0-
ponerent~tr, sed familiae erciscundae iudicium eo nomine utile est: nam 
quid interest, unus ex heredibus in totum liberaverit pignus an vero 
pro sua dumtaxat portione ~ eum coheredis neglegentia damnosa non 
debet esse alteri»; cfr. fr. 47, Dig. 19, ~; C. 13, Cod. IV, 63. 
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una sola obbligazione con più soggetti, e in altri invece 
tante obbligazioni quanti soggetti, ma collo stesso oggetto. 
Con questa sottile costruzione il Ribbentrop credeva spie
gare come solo in taluni casi si attribuisse effetto obbiet
tivo alla litis contestatio. Dove si ha una sola obbligazione 
con pill soggetti è naturale, ragionava egli, che la litis 
contestatio operi per tutti: appunto perchè l'obbligazione è 
una, distrutta che sia, lo è necessariamente per tutti. fnvece 
dove si hanno più obbligazioni distinte per quanto avenLi 
lo stesso oggetto, è naturale che la lit.is contestatio che 
estingua una di t~li obbligazioni resti senza effetto per le 
altre. I casi della prima categoria avrebbero costituita la 
correalità, o solidarietà propria; quelli della seconda la 
semplice solidarietà o solidarietà impropria. Il Keller e il 
Ribbentrop non si chiesero, a quanto sembra, perchè mai 
nei casi della prima categoria ì Romani avrebbero ammessa 
unità di obbligazioni e in quelli della seconda invece plu
ralità: la distinzione venne accettata senza discussione, e 
considerata come causa della diversità di effetti attribuiti 
nei testi alla litis contestatio, mentre invece, a ben vedere, 
essa ne era piuttosto conseguenza, essendo stata eS'cogi
tata ad esprimere ed a giustificare teoricamente quella 
diversità. 

È merito della dottrina romanistica più recente l'aver 
dimostrato che la distinzione fra correalità e sO.lidadetà 
non ha seria base concettuale, e che è semplicemente dovuta 
ad una errata esegesi delle fonti. Il punto di partenza della 
teoria del Ribbent.rop, cioè la diversità di effetto attribuita 
alla litis- contestatio' in diversi casi d i solidarietà passiva, 
non ha l'importanza che ad essa attribuiva questo scrittore. 
Il vero è che nell'epoca classica la litis contestatio produ
ceva se1npre effetto obbiettivo; essa estingueva cioè sempre 
l'obbligazione per tutti i condebitori. Fu Giustiniano che, 
colla sua cost. 027, Cod. VIII, 40, abolì per le obbligazioni 
solidali passive questo principio di diritto cÌassico, stabi~ 
lendo che non bastasse più la ' litis contestcdio contro uno 
dei condebitori per liberare gli altri, ma che .fosse all'uopo 
necessaria la effettiva soddisfazione del creditore. Non è 
dunque il caso di estinguere fril obbligazioni correali . e 
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solida/li, ma piuttosto bisogna distinguere fra epoca classica 
e giustinianea. Nell 'epoca clas~ica la litis contestatio aveya 
sempre effetto obbiettivo, nell' epoca giustinianea non 
avrebbe dovuto averlo mai nelle obbligazioni solidali 
passive, in quanto tutti i testi classici nei quali si attri
buiva effetto obbiettivo alla litis contestatio contro un solo 
condebitore, avrebbero dovuto dai compilatori giustinianei 
venir corretti in modo da armonizzare colla riforma Ìntro
dotta mediante la cost. 028 citata. O in altri termini: se i 
compilatori avessero scrupolosamente ' eseguite tutte le 
necessarie interpobzioni nessuna difficoltà esegetica avrebbe 
potuto sorgere in proposito, ed il Ribbentrop non avrebbe 
potuto escogitare la sua ingegnosa- teoria. Avendo essi 
invece dimenticato di modificare qualche testo, ne risultò 
una diversità di trattamen lo che non si può certo negare 
nelle fonti giusti nianee, ma che, essendo dovuta ad errore, 
non poteva costiluire la base solida di una distinzione della 
solidarietà in due specie (4~). 

(42) I principali testi interpolati sono -i seguenti: fr. 8, § 1, Dig. 30 
(et solutum); fr. 4, Dig. 9, 3 (pe-rceptione non liUs contestatione); fr. 5, 
§ 15, Dig. 16,3 (si pl"aestite1"it); fr. 3 pr., Dig. 1'1,6 (si satisfecer·t); 
fr. 1, § 13, Dig. 43, 16 (sic tan1,en praestita); c. 1, Cod. IV, 8 (ac t '/;t11'1. 
libe'rad); fr. 1, § 43, Dig. 16, 3; fl'. 1, § 13, Dig. 2.7, 3 (praestiUsset) ; 
fr. 15 eod. (praestitisset); fr. 38, § 1. Dig. 2.6, 7 (non); fr. 39, § 15. Dig. 
eod. praestitisset; c. 2., Cod. V, 52.; fr_ 7, § 4, Dig. 2.7, 6 (perceptione 
non electione). Per altri testi vedi le monograoe sopra cita te di Ascoli , 
Eisele, Binder e Pacchioni. 
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CA PITOLO III. 

Og'getto {Ielle obbligazioni. 

Sommario: § 1. Dei requisiti che deve avere l'oggetto della obbliga
zione in generale. - §~. Delle obbligazioni alternative. - § 3. Delle 
obbligazioni generiche. - § 4. Delle obbligazioni divisibili e indi
visibili. - § 5. Dell'obbligazione di risarcire i danni. - § 6. Del
l'interesse della prestazione. 

§ 1. Dei 1"equisiti c.he deve avere l'oggetto 
dell'obbligazione in generale. 

Per oggetto dell'obbligazione si intende la prestazione 
che il creditore può esigere dal debitore. Questa può con
sistere in un dare, face1'e, o prestare (43) e cioè: o nel tra
sferilnento della proprietà, o di un qualsiasi altro diritto 
reale, o anche del solo possesso di una cosa; o nella ,pre
stazione di un servigio o di un' opera qualsiasi: o nel risar
cimento di un danno arrecato o nella garanzia di risarciré 
un danno che potrà verificarsi in seguito, per opera del 
debitore: dol1~1n, culpa1n, custodiam, praestare. I rOlnanisti 
discutono sul significato da attribuirsi più propriamente a 
ciascuna delle tre espressioni sopra l'i portate; è però molto 
pro babile che il giurista non intendesse indicare, con ciascuna 
di esse, una categoria a parte di prestazioni, ma indicare 
col cumulo di esse tutte le prestazioni che possono formare 
oggetto di una obbligazione, 

La prestazione deve rivestire certi caratteri generali: 
10 EsseI! deve essere possibile materialmente, giuridi

camente, moralmente (44). Il diritto non può riconoscere 

(43) Vedi fr. 3, Dig 44,7 trascritto sopra a pago 6 nota 4. Cfr. fr. 37, 
Dig. 38, 1; GAIO, IV, ~, lex Rubria, cap. ~~; e fl'. ~18, Dig. 50,16. 

(44) Vedi fr. 185, Dig. 50, 17. Cels1;~s libro octavo DigestorUl11, . «Im
possibilium nulla obligatio i>, cfr. fr. 31, eodem.; vedi fr. ~6, Dig. 45, 1. 
Ulpianus libro qu,aclragesimo Secli~nàum CIel Sabinuln. «Generaliter 
novimus turpes stipulationes nullius esse momenti»; cfr . fr. 15, Dig. ~8, 7 
e C. 5, Cod. I, 14. Dalla 1m possibilità della prestazione va tenuta distinta 
la difficoltà della medesima, e la impossibi lità relativa, per parte cioè 
del deb itore; cfr. fr. 137, § 4, Dig. 45, t e f,· . 3i ibidem . 
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poss ibile ciò che, in natura, è impossibile; esso non può rite
nere una persona obbligata a compiere un atto legalmente 
proibito; non può prestare il proprio braccio a tutela di 
pretese immorali, mentre è, esso pure, tutore della morale 
pubbfica (45). L'obbligazione che ha per oggetto una presta
zione impossibile è dunque nulla: il che non toglie che l'atto 
ri volto a farla sorgere, possa raggiungere un <:.. altro effetto: 
quello cioè di obbligare chi l'ha compiuto a risarcire i 
danni con esso prodotti (teoria dell'interesse negativo). 

~o Deve avere un certo grado di determinatezza, di modo 
che la libertà del debitore resti limitata. Nulla è quindi la 
oebligazione il cui oggetto sia completamente rilasciato 
all'arbitrio del debitore: nulla obligatio potest consistere qir,ae 
ex voluntate pro1nittentis statum capit (46) . . Non oceorre 
tuttavia che la detenninazione della prestazione si abbia 
nel lnomento stesso in cui l'obbligazione sorge: basta che 
in tal momento si abbia la certezza che potrà poi venil' 
determinata nel momento dell'adempimento. Si può, per
t~nto, affidare la detenninazione· dell'oggetto dell'obbliga.
ZlOne ad un terzo, e per vero in due modi: o rilasciando 
cioè la determinazione al suo mero arbitrio; o affidandola 
al suo arbitrium boni viri. Se la determinazione della pre
s~azione è rilasciata al puro arbitrio del terzo, l'obbliga
ZIOne è condizionale: o sorge cioè col contenuto che - il 
terzo le attribuisee, o non sorge affattò. Se essa è invece 
affidata. all' arbitrium boni viri sorge incondizionatamente, 
e solo Il suo contenuto dovrà essere determinato dal terzo 
. ' In base CI! , criteri oggettivi controllabili ed eventualmente 
rettificabili dal giudice. Valida è pure, pei meuesimi motivi, 
l'obbligazione che ha per oggetto una prestazione la cui 
determinazione sia affidata all'arbitrium boni VÙ'i dello stesso 
debitore (47). 

(45) Vedi fr . 15, Dig. ~8, 7 .. 
(46) Vedi fr. 108.§ 1, Dig.45, l. Celsus libro decimo epistulcwu?n:« nulla 

promissio potest consistere, quae ex voluntate promittentis ~tatum 
capit » . Cfr. fr . 115, eodem e confronta fr. 71, Dio'. 30· fr . 69 § 4 
Dig. ~3, 3. ' b' " 

(47) La distinzione fra arbitrium ed arbit1'ium bo'ni viri è man
te nuta, in linea di principio, anche nel diritto giustinianeo; ved i in 
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Inoltre, quando si abbia già ab initio un certo grado di 
determinatezza della prestazion"e, quale è nècessario perchè 
l'obbligazione esista, l'ulteriore processo determi~ativo può 
venire (e viene anche frequentemente) rilasciato allo stesso 
debitore (48). 

Un' applicazione di quest'ultimo principio si ha , nelle 
obbligazioni alternative e generiche delle quali eon\'ien e trat
tare a parte. 

§ ~. Delle obbligazioni alternati1.:e. 

È alternativa quella obbligazione in base alla quale il 
debitore è tenuto ad eseguire ùna fra due o pill presta-

generale fr. 9292, § 1, Dig. 50, 17. Ulpianus libl"O vicensimo octavo Cld 
Sabinum. «In personam servilem nulla cadit obligatio. Generaliter 
probandulU est, ubicumque in bonae fidei iudiciis confertur in arbitrium 
domini vel procuratoris eius c0ndicio, pro boni L'i1"i Cl1"bit1"~·o hoc haben
chtm esse». Cfr. per la società fr. 76-79. Di g. 17, 92; fr. 6, eod. P er ci ò 
che riguarda la determinazione del prezzo della vendita si ebbe una 
grave controversia nell'epoca classica (v. GAIO, III, 140-143; cfr. fr. 92, 
§ 1, Dig. 18, 1; fr. 7, § 1, Dig. eod.; fr. 35, § 1 eod.). Giustiniano 
t agl iò corto, abolendo, per la vendita, e per la locazione, la distinzione 
in discorso: v. c. 15, Cod. IV, 38. 1mp. Justinian. il. Juliano P. P. 
« Super rebus venumdandis, si quis rem ila comparavit, ut 1'es ven
dita esset. quc~nti Titius aestùnaverit, magna dubitatio exorta est 
multis an tiqLlae pmdentiae cultoribus: quam decidentes censemus, 
~um huiusmodi conventio super venditione procedat, quc~nti ille aesti
~naL"erit. sub hac conditione stare venditionem, ut, si quidem ipse, qui 
nomiuatus est, pretium definierit, omnimodo secundum eius aestima
tionem et preti a persolvi, et venditionem ad effectum pervenire, sive 
in scriplis, sive fine scriptis contractus celebretur: scilicet si huiusmodi 
pactulU, cum (in) scriptis fuerit redactum, secundum nostrae legis defi
nitionem per omnia completul1l et absolutum sit. Sin autem vei ipse 
noluerit, vel non potuerit pretium definire tunc pro nihilo esse vendi
tionem, quasi nullo preti o statuto: nulla coniectura (imm,o magis divi
natiolle) in posterum servanda" 'utrU1n in pe1"SOnam ce1'tam, an in viri 
boni arbitrhtln respicie'nte. contrahentes ad haec pacta venerint: quia 
hoc peniLus i mpossibile esse credentes, per huiusmodi sanctionem expel
limus. Quod etiam in huiusmodi locatione locum habere censemus ~ 
(a. 53Ò). Per la locazione v. fr. 35, Dig. 19,92, corrispondentemente inter
polato. Cfr. GRADENWITZ, Interpolationen, pagg. 4 e 67. 

(48) Nel fr. 47, Dig. 44, 7 trovasi indicato un criterio generale di 
interpretazione applicabile al caso in discorso: cfr. fr. 392, § 3, Dig. 192, ti ; 
fr. 99, Dig. 4·5, l, e fr. 3, Dig. 192, 1. 
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zioni : plures res sunt in obligatione ~tna tantu1n in solu
tione. 

L'obbligazione alternativa va tenuta distinta: 
a) dalla obbligazione se1nplice con facultas (solvendi) 

alternat'iva. N ella obbligazione alternativa si hanno più 
prestazioni in obligatione, mentre nei casi di facultas alter
nativa, in obligatione vi è una sola prestazione, ma al debi
tore è concesso di liberarsi eseguendone un'altra. La prin
cipale conseguenza pratica che discende da questa distin
zione è che, se una delle prestazioni diventa impossibile 
per caso fortuito, l'obbligazione alternativa si concentra 
sulle altre, mentre, nei casi di facultas alternativa, se diventa 
ilnpossibile per caso fortuito la prestazione in obligatione, 
il debitore resta liberato. Un esempio tipico di facultàs 
a lternativa si ha in caso di danni arrecati da animali o 
da persone soggette all'altrui podestà. Il proprietario, o il 
pater fa1nilias, è tenuto pel risarcimento; ma può anche 
liberarsi consegnando l'animale o il servo (noxae deditio). 

b) dalla obbligazione condizionale, poichè in questa è 
incerto il sorgere o il perdurare del rapporto obbligatorio, 
mentre, in caso di obbligazione alternativa, l'obbligazione 
è certa, e solo ' è incerto in q-ual modo es~a verrà soddi
sfatta: se cioè coll'una o l'altra delle prestazioni in essa 
dedotte. 

c) dalle obbligazioni generiche (49) in quanto, nelle 
obbligazioni generiche, la scelta essendo fra un nUlnero 

(49) Vedi tuttavia fr. 66, § 3, Dig. 31. Papinicmus libro - septimo 
decimo quaestionum,. «Non idem respondetur, cum duobus testamentis 
generatim homo legatur: nam qui solvente altero legatarii factus est 
quamvis postea sit alienatus, ab altero herede idem solvi non poterit: 
eademque ratio stipuiationis est, hominis enim legatum orationis com
pendio singulos homines continet utque ab initio non consistit in his 
qui legatari i fuerunt, ita frustra solvitur cuius domini um postea Iega
tarlus adeptus est, tametsi dominus esse desini t ~. 

Cfr. in senso contrario fr. 792, § 4, Dig. 46, 3. Mcwcellus l-ibro vixen
simo digestorum. «Stièhum aut Pamphilum stipulatus sum, cum essei 
meus Pamphilus: nec si meus esse desierit, liberabitur promissor Pam
philum dando: neutrum enim videtur in Pamphilo homine constitisse 
nec obligatio nec solutio, sed ei, qui hominem dari stipulatus est, 
unum etiam ex his, qui tunc stipulatoris servi erant dando promissor 

3 - PACCHfONT, 001'SO d'i diritto ?·omano - III . . 
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indeterminato di oggetti, l'attenzione delle parti è tutta 
concentrata sulla qualità della prestazione, piuttosto che 
sulla prestazione stessa individualmente considerata. 

Nell'obbligazione alternativa l'oggetto dell'obbligazione 
è indeterminato finchè non venga operata la scelta (50). 
Questa spetta per regola al debitore; può tuttavia venire 
attribuita al creditore, mediante convenzione delle parti, o 
dalla le~ge cui la obbligazione alternativa debba la sua ori
gine. La determinazione dell'oggetto può anche essere dovuto 
al caso fortuito. Se una delle prestazioni in obligatione 
diventa impossibile per caso fortuito, la obbligazione si 
concentra sulle altre: se tutte le prestazioni in obligatione, 
meno una, diventano impossibili per caso fortuito, l'obbli
gazione diventa sem plice (51); se diventano impossibili 
tutte il debitore resta liberat.o. 

libera.tur: vi quidem ipsFt et hic ex his dari stipulatus est, qUI ems 
non erant fingamus ita stipulatum: 'hominem ex his, quos Sempronius 
reliquit, dare spondes ~ " cum tres Sempronius reliquisset, eorumque 
aliquem stipu lFttoris fuisse: num mortuis duobus, qui alter ills erant, 
supererit ulla obligatio, videamlls, et magis est dencere stipulationem, 
nisi ante mortem cluorum desierit esse reliquus servus stipuiatoris »; 
e fr . 67, Dig. eodem. 

(50) Cfr. sul ins vadandi, WINDSCHEID, Pandekten, § ~55, Il. 9, e 
c. 10 § ?2, Cod. IV, 5. 

(51) Veggansi tuttFtvia i seguenti testi, fr. 47. § .0, Dig. 30. Ulpianus 
l. 22 ad SabinuW/ .. «Sed si Stichus aut Pamphilus legetur et alter ex 
his vel in fuga sit vel apud hostes, dicendum erit praesentem praestari 
[aut absentis aestimaUonemJ; totiens enim elecLio est heredi commit
tenda, quotiens moram non est facturus legatario, qua ratione placuit 
et, si alter decesserit, alterum omnimodo praestandllm, [fortassis vel 
mortui preti um], sed si ambo sint in fuga, non Ha cavendum, ut, 
, si in potestate ambo redirent " sed 'si vel alter', et 'vel ipsum vel 
absentis aestimationem praestandam ' »; e fr. 95, § 1, Dig. 46, 3. Papi
nianus. «Quod si promissoris fuerH electio, defuncto altero qui su
perest aeque peti poter i t, enimvero si facto debitoris alter sit mortuus, 
cum debitoris esset electio, quamvis interlm non alius peti possit, 
quam qui solvi etiam potest, [neque defuncti offerri aesti.matio potest], 
si orte longe fuit vilior, quoniam id pro petitore in poenam promis
soris constitutum est, tamen, si et alter serVllS postea sine culpa debi
toris moriatur, nullo modo ex stipulatu figi poterit, cum i Il o in tempore, 
qua moriebatur, non commiser it stipulationem, sane quoniam impunita 
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.Altrimenti SI e quando l'impossibilità di una, o di tutte 
le prestazioni, sia dovuta a dolo o a colpa del debitore o 
del creditore (5~). 

§ 3. Delle obbligazi01'ti generiche. 

Generica è l'obbligazione il cui oggetto non è indivi
dualmente determinato, ma solo mediante indicazione del 
g~nere .al quale. appartiene. Per potee dire quale obbliga
ZIOne SIa generIca e quale no, occorre quindi determinare 
che cosa si debba intendere per genere in contrapposto a 
species o individuo. Noi abbiamo già visto che il concetto 
di genere è dato dall'astrazione di certe qualità o natural-
1nente, o economica1nente, o socialmente (53) che si trovano 
presso una certa quantità di cose, e per le quali può ritenersi 
che, in generale, l'una di esse equivalga all'altra. Chi vuole 
procurarsi sÌluili cose, non fissa, generalmente, la sua at
tenzione e la sua volontà sopra una di esse individual
mente, lua piuttosto sulle qualità e sulle soddisfazioni èhe 
possono ottenersi mediante un~ qualsiasi di esse: e cioè 
in altri termini, non su di una cosa in ispecie ' ma com~ 
si dice, su di una cosa qualsiasi in genere. ' , . 

Anche nell'obbligazione generica si ha quindi, fino a un 
certo punto, indetenninatezza dell' oggetto, e in ciò essa 
assomiglia alla obbligazione alternativa; ma essa costit.uisce . 
tuttavia un tipo di obbligazione con effetti suoi proprii. 

nondebent esse admissa, doli actio non immerito d esiclerabitllr: alite 
quam in pers?na fideiussori s, qui promissum hominem interfecit, quia 
tenetur ex stlpu latu actione fideiussor, quemadmodum tenebatur si 
debitor s i.ne herede decess isset ». Sulla interpolazione di questi due 
frammentI v. FERRINI, Panclette, pago 531, n. ?2. - SCIALOJA, T1"ibonia
nismiin 1nate)'ia eli obbligazioni alternative e generiche, (Bullettino 
dell'Istituto di Diritto Romano, voI. XI, pagg. 61 e segg.). - Cfr. WEND'1', 
Panclekten. pago 463. 

(5~) In tal i casi occorre disli nguere a seconda che la colpa o il dolo 
provengano, o meno, da colui cui spetta la scelta. Si confrontino i 
seguenti frammenti: fr. 34, § 6, Dig: 18, 1; fr. 95, pro Dig. 46, 3; fr. 105, 
Dig. 45, 1; fr. 7?2, § 4 e fr. 55, Dig. 9, ?2. 

(53) Vedi fr. 67, Dig. 46, 3; e confr. fr. 7~. § 4, Dig. eocl. cii. a pago 33. 
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N eH' obligatio alternativa infatti plures sunt res in obliga
tione; l'obbligazione, in altri tenuini, ha più oggetti deter
minati individualmente sebbene alternativa1nente; cade cioè 
su questo o su quell' oggetto; nell' obbligazione generica invece 
l'obbligazione non cade sopra una o più cose individual
mente considerate ma, per così dire, sul genere in ti ero, ed 
è, per regola, solo al luomento della solutio, che essa si 
determina in riguardo ad un certo oggetto. 

Una conseguenza pratica importante di questa diversa 
natura dell'obbligazione generica di fronte a quella alter
nativa consiste in ciò che se al mOluento della stipulazione, 
uno degli oggetti in essa dedotti alternativamente trovasi 
in proprietà dello stipulante, l 'obbligazione si concentra 
sull'altro (o sugli altri), di modo che il debitore non può 
più liberarsi prestando quell'oggetto che al momento della 
stipulatio era nella proprietà dello stipulante, anche se, 
nwdio te1npore, ne fosse uscito. E ciò in base a due prin
cipii: 10 che la stipulatio della cosa propria è nulla; ~~ che 
quod ab iniUo vitiosurn est non potest tractu te'ntporis con
valescere. Altrinlenti si è invece quando la stipulatio ha 
per oggetto una cosa in genere. L'obbligazione avendo qui 
per oggetto non le singole cose del genere, ma, per così 
dire, il genere in astratto, non può mai dirsi che lo sti
pulan~e si sia fatto prom'ettere la cosa sua propria, e il 
debitore può quindi liberarsi anche consegnando una cosa 
di quel genere che al momento della stipulazione fosse in 
proprietà dello stipulante. 

Il contrapposto che esiste fra obbligazione generica e 
di specie si manifesta poi evidente anche nel diverso trat
tanlento ad esse fatto in tema di caso fortuito. Nelle obbli
gazioni generiche il caso fortuito che distrugge le singole 
res del genere è sopportato dal debitore (genus perire non 
censetur): nelle obbligazioni di specie invece esso è sop
portato dal creditore (peremptione rei certae debitor libe-
ratur) (54). 

(54) Vedi fr. 34, § 6, Dig. 18, 1; fr. 35, § 7, Dig. 18, 1: fr. 5 e 15, 

Dig. 18, 6. 
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~ell'applicare la prima di queste due regole bisogna 
pero sempre tener presente la volontà delle parti contra
enti le q~al~ posson? a~ere. ristretta la sfera del genere 
con ultenon determInaZIOnI: contrattando, per esempio, 
un cavallo da corsa di un dato allevamento. Inoltre deve 
anC?é ammettersi, sebbene sia difficile, che il genus può 
penre (possono, ad esempio, perire tutti gli animali di una 
cer ta razza, tutte le azioni di una certa eluissione, ecc.). 

La ~celta ~ella ' species entro il genere spettava, per regola, 
al debItore, Il quale, per diritto classico (55) poteva dare 
anche la peggiore purchè non uscisse dal genere come 
a~l~rmal~. N.el. legatu1n generis tuttavia la scelta era, per 
dlrItto gIustinIaneo, attribuita al legatario , in base a ciò 
che, nel diritto classico, avveniva per il legatum per vin
dicationem (56). 

Avvenuta la scelta, l'obbligazione si concentra dal genus 
sulla species, e quindi il periculunt passa al creditore. Ma 
è . qui controversia circa il determipare quando possa dirsi 
effettuata la scelta: 10 se cioè solo mediante esecuzione 
(teoria della consegna); ~o o se 'invece anche mediante 
separazione della species, operata allo scopo dell'esecuzione 
(teoria della separazione). 

(55) Vedi ~r. 110, Dig. 30. Africanu,s libro octavo quc~estionU'ln. « Si 
heres. ge~erallter servum quem ipse voluerit dare iussus sciens furem 
dederlt, l~que. furtum legatario fecerit, de dolo malo agi pOS'se ait. 
[sed quomam lllud verum est heredem in hoc teneri, ut non pessimum 
det .ad hoc .tenetur, ut et alium bominem praestet et hunc pro noxae 
dedltum rehnquat1. F~~RRINI, Pandette, 537, rileva la interpolazione 
d~ll'ultima part~ di quest? testo: cfr. fr. 37. pro Dig. 30; fr. 33, § :I., 
DJg . 46, 3. pure mterpolatl e specialmente C. 3, § :1.6, Cod. VI) 43. Vedi 
anche fl'. 4, Dig. 33, 6; fr. 5~, Dig. 17, 1. 

(56) Ciò risulta dal § ~~, lnst. II, ~o. «Si generaliter servus, vel ali a 
:es legetu.r, electio legatarii est ». Si esclude tuttavia generalmente che 
l~ legata.rIO possa scegliere la species migliore: tale facoltà gli è solo 
flconosciUta qua~do oggetto del legato sia la scelta stessa, c. cl. optio 
legata. Cfr. c. 3u, §§ 1-~, Cod. VIII, 53 e, più avanti', il paragrafo sul 
l egatum, gene1"is. 
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§ 4. Delle obbligazioni divisibili e indivisibili. 

Per decidere se una obbligazione sia divisibile o indi
visibile bisogna aver riguardo alla natura della prestazione 
che ne forma oggetto. Se questa è di visibile (se può cioè 
aver luogo per frazioni senza cambiar natura e conser
vando proporzionalmente l'originario valore) l'obbligazione 
è divisibile, e si scompone, per regola, in tante obbliga
zioni quanti sono i soggetti attivi e passivi ' ai quali essa 
fa capo; se invece la prestazione dovuta non ha tale pro
prietà l'obbligazione è indivisibile e resta una per tutti , 
nel senso che ogni creditore o debitore, che in essa figuri 
può esigerla o deve adempierla per intero. Sono divisibili 
le obbligazioni che hanno per oggetto un dare in quanto 
la proprietà e gli altri d iritti reali si possono costit.uire per 
quote (57). Così l'obbl igazione di dare un oggetto ereditario, 

(57) Vedi fr.~, pro e § 1,-Dig. 45. 1. Paulus libro duodecimo ad Sabinu1?'t. 
« Stipulationum quaedam in dando, quaedam in faciendo eoosistunt. 
Et narum omniLlm quaec1am part ium praestationem recipiunt, veluti 
cum decem dari stipulamur: quaedam non recipiunt, ut in nis, quae 
natura divisionem non admittunt, veluti cum viam iter actum stipu
lamur: quaedarn partis quidem dationem natura recipiunt, sed nisi 
tota dantur, sti pu lationi satis non fit, veluti cum hominem generaliter 
stipulor aut lancem aut quodlibet vas: nam si Stichi pars soluta sit, 
nonc1um in ulla parte stipulationis liberatio nata est , sed aut statim 
repeti potest aut in pendenti est, donec alius detur, eiusdem coodicionis 
est haec stipulatio: 'Stichum aut Pamphilum dari '?'»; e cfr. fr. 85, 
Dig. 45, 1. Pauhf,s libro septuagensimo quinto ad edict'Um. «In execu
tiooe obligationis sciendum est quatuor causas esse: nam interdum 
est aliquid, quod a singulis heredibus divisum consequi possumus: 
aliud, quod totum peti necesse est nec divisum praestari potest: aliud 
quod pro parte petitur, sed solvi oisi totum non potest: aliud, quod 
so lidum petendum est, Iicet in solutionem admittat secutionem. § 1. Prima 
species perti net ad promi8sorem peculliae certae: nam et petitio et 
solutio ad portiones hereditarias spectat. § 9l. Secunda ad opus, quod 
testator fieri iusserit: nam singuli heredes in solidum teneotur, quia ' 
operis effectus in partes scindi non potest. § 3. Quod si stipulatus fuero: 
, per te heredemve tuum non fieri, quo minus eam agam; si adversus 
ea factum sit, taotum dari '? ' et unus ex pluribus heredibus promissoris 
me pJ'ohibeat, verior est sententia existimantium unius facto ornnes 
teneri, quoniam , licet ab uno prohibeor, non tamen in partem prohibeor 
sed ceteri familia e erciscundae iudicio sarcient damnum. § 4. ' Pro parte 
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imposta per legato a più eredi, si divide fra di loro, in 
quanto ciascuno può trasferire la sua quota ideale sull' og
getto medesimo: non si può invece costituire, per quote 
ideali, un diritto di servitù, e sarebbe quindi indivisibile 
l'obbligazione a ciò rivolta (58). 

Per regola indi visibili sono pure le obbligazioni che 
hanno per oggetto un tacere perchè i fatti dell'uomo sono 
generalmente indivisibili. Un quadro si può fare o non fare, 
ma non lo si può fare per frazioni, perchè il quadro finito 
è una cosa diversa da ciò che sono tutti i fatti prepara
tori: possJ)no essere gli ultimi tocchi a dare l' im pronta al 
quadro e, per così dire, a crearlo (fr. 80, § 1, Dig. 35, ~). 

a utem peti, solvi aulem nisi totum non potest, ve1uti cum stipulatus 
sum hominem incertum: nam petitio eius scinditur, solvi vero nisi 
so lidus non potest, alioquin in diversis hominibus recte partes 801- ' 
ventur: quod non potuit defunctus facere, nec quod stipulatus sum 
consequar, idem iuris est, et si quis decem milia aut hominem promise1'it. 
§ 5. In solidum vero agi oportet et partis solutio adfert liberationem, 
cum ex causa evictionis intendimus: narn auctoris heredes in solidum 
denuntiandi sunt omnesque debent subsistere et quolibet defugiente 
omnes tenebuntur, sed unicuique pro parte hereditaria praestatio iniun
gitur. § o. Item si ita stipulatio facta sit: ' si fundus Titianus datus non 
erit, centulll dari '?' , nisi totus detur, poena ' committitur centum nec 
prodest partes fundi tradere cessante uno, quemadmodum non prodest ad 
pignus liberandum partem creditori solvere. § 7. Quicumque sub condi
cione obligatus curaverit, ne condicio existeret, llihilo millus obligatur»; 
fr. 7~, pro Dig. 45, 1. Ulpianus libro vicensirno ad eclictwn. «Stipu
lationes non dividuntur earurn rerum, quae divisionem non recipiunt, 
veluti viae itineris actus aquae ductus ceterarumque servitutium. idem 
puto et si quis faciendum aliquid stipulatus sit, ut pula fundum tradi 
vel fossam fodiri ve1 insulam fabricari, vel operas vel quic1 his simile: 
horum enim divisio corrumpit stipulationem. Celsus tamen libro t1'i
genslffio octavo digestorum refert Tuberooem exislimasse, ubi quid 
neri stipulemur, si non fuerit fclCtum, pecuniam da.ri .oportere ideoque 
etiam in hoc genere dividi stipu1ationem: secuudum quem Celsus ait 
posse dici iusta aestimatione facti dandarn esse petitionem »; e fr. ~, 

§ ~ e segg.; fr. 3; fr. 4; fr. 54; e v:edi ARNÒ, Le obbligazioni ùulivi
sibili, Modena, 1901. - SEGRÈ, Note esegetiche s1,f,i legati, negli Studi 
in onore di V. Scialoja, l, p. ~5o, n. 3. - Cfr. fr. ~6, §§ 13-14, Dig. '1~, 6 ; 
fr. ~, § 3, Dig. 45, 1; fr. 85, § 4, eodem; fr. 17, Dig. 46, 4; fr. 54; fr. 117, 
Dig. 45, 1: fr. ~5, § 10, Dig. 10, ~. 

(58) Vedi fr. 1, § 36, Dig. 16,3 [interpòlato] ; fr. 14, eod. [inte1'polato]; 
fr. ~~, eod.; fr. 81, § 1, Dig. 46. 3; fr. 54, § 1, Dig. 45. 1. 
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Vi sono tuttavia dei fatti di indole generica che ven
gono in considerazione quantitativamente: e questi sono 
divisibili. Le obbligazioni che hanno per oggetto fatti di 
ta le indole SOi10 divisibili. Così è divisibile l'obbligazione 
di fare un certo numero di cose fungibili, o un certo nu
mero di metri di fossato, di muro, ecc. La linea di sepa-

,razione fra fatti divisibili e indi visibili è piuttosto incerta: 
per decidere i casi pratici bisogna aver riguardo anche alla 
i ntenzione delle parti e allo scopo dei relativi contratti. 

Ciò che abbiamo detto dell'obbligazione di facere, vale 
anche per quella di non facere: anche queste obbligazioni 
sono, per .regola, indivisibili. 

La prestazione indivisibile non può venir esatta nè 
prestata parzialmente: in ciò appunto si manifesta prati
camente la specialità delle obbligazioni indivisibili. Se più 
sono i debitori ciascuno di essi può e deve essere conve
nuto per il tutto, e può e deve prestare il tutto, salvo a 
l'i valersi in regresso contro gli altri (59): se più sono i 
creditori ciascuno di essi può e deve esigere il tutto, salvo 
a prestar cauzione al debitore che non sarà più convenuto 
dagli altri. 

Ove però, in seguito ad inadempilnento della presta
zione, abbia luogo condanna pecuniaria del debitore, questa 
si divide di modo che ad ogni creditore, che poteva chie
dere l'intera prestazione in natura, non spetta più che la 
sua quota nell'equivalente pecuniario della medesima: pro 
parte ... conde1nna,tionel1't fieri oportet. 

L'indivisibilità non crea un rapporto di solidarietà fra 
i vari debitori e creditori e perciò i modi di estinzione 
dell'obbligazione che operano in rapporto ad unci di essi 
(per es. compensazione, novazione, ecc.) non producono 
alcun effetto per tutti gli altri. Lo stesso vale per la colpa. 
e per la mora. 

(59) Vedi fr. 3, § 3, Dig. 16, 3 ; fr. ~~ , Dig. 16, 3 ,interpolato) e testi 
citati nellar-- nota precedente. 
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§ 5. Dell' obbligazione di risarcire i danni. 
\ . 

Tutte le obbligazioni che hanno per oggetto il risarci
mento di un danno, siano esse originariamente sorte ex 
delicto o quasi ex delicto, o siano invece dipendenti . dalla 
in esecuzione, o dalla tarda e inadeguata esecuzione, di una 
obbligazione contrattuale, harino un tratto comune per cui 
se ne può trattare nella parte generale delle obbligazioni, 
e questo tratto consiste nell'avere esse un oggetto a priori 
indeterminato. Affinchè questa indeterminat.ezza sia tolta 
occorre che abbia luogo la stima o valutazione del danno 
per cui il debÙore è tenuto responsabil~. Questa si opera 
mediante il confronto dello stato patrimoniale attuale ùel 
creditore collo stato patrimoniale del medesimo, quale sa
rebbe se non fosse avvenuto l'atto delittuoso del debitore, 
o se il debitore, avesse esattamente adempiuto la sua ob
bligazione contrattuale. La differenza risultante da questo 
confronto costituisce il danno da risarcirsi. In pratica 
si ha, in questa materia, una grave difficoltà che proviene 
da ciò che non vi è un criterio -assolutamente sicuro per 
poter dire quale entità avrebbe attualmente il patrimonio 
de l creditore se non si fosse verificato l'atto colposo (eon
trattuale o extra-contrattuale) del debitore. Oceorre qui la 
distinzione fra danrtnu.,m e1nergens e lucrum cessans. Il 
damn'/;~n'/; emergens consiste nella effettiva diminuzione del 
patrimonio del creditore: esso è di sicura constatazione, 
Il lucru1n cessans consiste invece nel non a~~1nento del 
patrimonio del creditore ed è spesso di difficile constata
zione (60). 

(60) Vedi fr. 21, § 3, Dig. 19,1. « Cum per venditorem steterit, quo 
minus rem tradat, owmis utilitas emptoris in aestimationem venit, quae 
modo circa ipsc~m 1"em consistit; neque enim si potuit ex vino puta 
negotiari et lucrum facere, id aestimandum est, non magis quam si 
triticum emerit et ob eam rem, quod non sit traditum, familia eius 
fame laboraverit: nam pretium tritici, non servorllm fame necatorum 
co nsequitur, nec maior fit obligatio, . quod tardius agitur, quarnvis 
crescat, si vinum bodie pluris sit, merito, quia sive datul1l essei. 
baberem emptor, si ve non, quoniam saltem bodie dandum est quod 
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Nelle fonti romane per indicare il da'lnn'Um e'lnergens è 
tecnica la parola dCt'lnn'lt'J'J~, ed è fuor di dubbio che, in ori
gine, solo di esso tenevasi conto (61): ma, in seguito, si 
finì per ammettere che jl debitore potesse essere tenuto a 
risarcire anche il così detto l'Ucrum cessans (quantum ?1~ihi 
abest .quantumque lucrar-i potui) (6~). Non si ebbe tuttavia 
una teoria completa in proposito: le fonti ci offrono varie 
decisioni, alcune delle quali escludono, mentre altre ammet
tono la valutazione del lucrU1n cessans (63). La riluttanza 

iam olim dari oportuii»; e ff. <]0, Dig. 18, 6. Hermogeniatus lib1'o 
secwnclu iw"is epitomm'um. « Venditori si emptor in pre tio solvendo 
moram fecerit, usuras dumtaxat praestabit, non om,ne omnino, quocl 
-renclitor mora non (acta consequi potuit velutl si negotiator fuit et 
pretio soluto ex mercibus plus quam ex usuris quaerere potuit »; e 
conff. fl'. <], § 8, Dig. 13, 4. « ... an et lucri ratio babeatur non solus 
c1amni "? puto et lucri habendam 1'ationem,»; e fr. <]9, § 3, Dig. 9, <]. 
Ul'I:)ic~nus. « Item Labeo scribit , si, cum vi ventorum navis impulsa 
es;et in funes ancborarum alterius et nautae funes praecidissent, si 
nullo alio modo nisi praecisis fuoibus explicare se potuit, nullam 
actionem dandam. idemque Labeo et Procu]us et circa retia piscatorum, 
in quae navis piscatorum inciderat, aestimarunt. pIane si culpa nau
tarum id factum esset, lege Aquilia agendum. sed ubi damni iniuria 
agi tur ob r etia, non piscium, qui icleo capti non sunt, fieri aesUmc~
tionem, cum incertum fl1erit, an caperent!lr. idemque et in venatoribus 
et in aucupibus probandum ». La raNo di quest'ultima decisione era 
forse riposta in ciò che la lex Aquilia imponendo, in ogni caso, l'ob
bl igo di pagare il maggior prezzo raggiunto dallo schiavo o animale 
ucciso fissava a prio1'i il massimo del risarcimento dovuto. Certo non 
può spiegarsi la decisione del frammento affermando cbe i giuristi 
romani ritenessero impossibile la valutazione del lucro cessante, poicbè 
ciò non è esatto, come risulta dai seguenti frammenti: fr. 1<], Dig- . 19, 1; 
fr . 3, Dig. 9, 1; fr. 7, Dig. 9, 3; § 1, Inst. IV, 5. - Cfr. DERNBURG, P an 
dekten, II, pago 145. 

(61) Vedi fr. 3, Dig. 39, <]. Paulus libro quad1'agensi11'w sept'i1no ad 
eclictu1n. « Damnum et damnatio ab adem,ptiolle et quasi dim,in'utione 
pat1'ù11Onii dictc~ sunt». 

(6~) Vedi fr:. 13, Dig. 46, 8. 
(63) Vedi fr. <]1, Dig. 9, <]. Ulpianus libro octc~vo decimo ad ecli ctu m . 

« Ait lex: 'quanti is homo in eo anno plurimi fuisset " quae clausola 
aestimationem habet damni, quod datum est. t. Annus autem retrorsus 
computatur, ex quo quis occisus est: quod si mortifere fllerit vulne
ratus et postea posi longum intervallum mortuus sit, inde annum 
nnmerabimus secundum Iulianum, ex quo vulneratus est, licet Celsus 
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dei giuristi romani ad ammettere la valutazione del lUC1'U11~ 
cessans si può, forse, spiegare colla considerazione che nei 
casi nei quali tale valutazione è più necessaria (e sono i 
casi di obbligazioni ex delicto o quasi ex delicto) si era, per 
diritto romano, provvisto altrimenti vuoi con pene, vU9i con 
metodi di larga stima a priori. 

Da non confondersi colla distinzione frà da'lnnum e1JW1'
gens e l~tcrU'rn cessans è la distinzione fra danno diretto e 
danno indiretto. Il danno indiretto è quel danno che non 
si sarebbe verificato se non si fosse verificato un primo 
distinto danno, sebbene non si possa dire che sia esclu
sivamente ad esso dovuto. Se veniva ucciso uno schiavo , 
a tenore della legge Aquilia, l'uccisore doveva pagare al 
proprietario il maggior prezzo dallo schiavo stesso rag
giunto nell'anno precedente all'uccisione: questo era il danno 
d iretto subìto dal proprietario. Ma come decidere se il pro
p rietario si fosse impegnato a consegnare ]0 schiavo ucciso 
a d un terzo, sotto Ulla grave penalità superante il va lore 
dello schiavo stesso ~ Qui il proprietario veniva a subire 
u n danno indiretto: un danno cioè che non si sarebbe 
verificato senza la circostanza estrinseca della pattuita pena 
di fronte al terz.o, ma che potendo tuttavia venir conside
ra to come conseguenza del fatto colposo del debitore 
d oveva f'ssere risarcito (64). 

La risarcibilità del dGinnO indiretto era alnn1essa anche 
in caso di colpa contrattuale. Ma Giustiniano vi pose un 
limite legislativo stabilendo che l'id quod inlerest non 

contra scribit. <]. Sed utrum corpus eius solum aestimamus, quanti 
fllerit cum occideretl1r, an potius quanti interfuit nostra non esse 
occisllm "? et hoc illre utimUl" ut eius quod jnterest fiat aestimatio. 

Vedi fr. ~~ eod. Pa1",lu s libro vicensim,o secundo ad eclictu111 .. « Pfoinde 
si servum occidist i, quem suh poena tradendum promisi, utilitas venit 
in hoc iudicium. 1. Item causae corpori cohaeren tes aestiman tur, 
si quis ex comoedis aut symphoniacis aut gemellis aut quadriga aut 
ex pari mularum unl1lTI vel unam occiderit: non solul11 enim perempti 
corporis aestimati o facienda est, sed et ei us ratio haberi debet, .quo 
cetera corpora depretiata sunt » . 

(64) Cfr. fr. 13, Dig. 19, 1 e fr. <], § 8, Dig. 13, 4. 
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potesse mai superare il doppio del valore obbiettivo della 
mancata prestazione (65). 

§ 6. Dell'interesse de lla prestazione (66). 

In riguardo a questo requisito si è avuto nella dottrina 
romanistica UI vivo dibattito. Tutti sono d'accordo nell'e
sigere un serio interesse del creditore: ma si è avuta 
grave divergenza di opinioni circa la determinazione della 
natura ditale interesse. Gli antichi cOlllmentatori soste
nevano che dovesse essere sempre patrilTIoniale fondandosi 
massimamente sopra un famoso frammento del Digesto (67). 

(65) V. cost. un. § 1i Cod. VII, 47. Imp. Justinia,nus. A. Johanni pp. 
« CLlm pro eo quod interest clubitationes antiquae in infinitum productat 
sunt mel ius nobis visum est huiusmodi prolixita tem pront possibile 
est in angustum coartare . Sancimus etaque in omnibus casihus qui 
certam babent quantitatem vel naturam veluti i n venditionibus et 
locationibus et omnibus contractibus hoc quod interest dupli quanti
ta tem non ex cedere : in aliis autem cas ibus, qui incerti esse videntur, 
judices qui causas dirimendas suscipiunt, per suam subtilitatem requi
l'ere, ut, quod re vera inducit ur damnum et non ex quibusdam machi
nationibus et im modicis perversionibus in circuitus i nextricabiles redi
gatur, ne, dum in inflnito computatio reducitur pro sua impossibilitate, 
cadat, cum scimus esse naturae congruum eas tantummodo poenas 
exigi, quae cum competenti moderatione proferentur vel a legibus certo 
fine conclusae statuntur ». È probabile che Giustiniano si riferisse al 
caso in cui il danno fosse stato preventivamente stimato; cfr. fr. 44-45, 
Dig. 19, 1. Dubbio è se la costituzione qui trascri tta sia da riferirsi 
anche alle obbligazioni ex clelictu. V. in proposito VVENDT, Pandekten, 
p . 473 e scrittori ivi citati. 

(66) Veggas i: JHERING, Gesc~mmelte Aufsatze , voI. III, pago 87 e segg. 
- VVINDSCHEID, Pandekten, § ~50, nota 3. - KOHLER (Archiv fiir die 
civ. Praxis, 1896, voI. XII, pagg. 1, 88). - PERNICE, Labeo. III, I, 
pago 17~ e segg. - HELLWIG (Archiv fl'Lr die civ. Praxis, voI. 86, 1896). 
- SCIALOJA, Riassunto dello studio del Jhering (Archivio giuridico, 
vol. ~5). - FERRINI, Pandette. pagg. 407-409. - COVIELLO (Giurispru
denza Italiana, 1897, pago 689, e segg.). - FILANGIERf, voI. ~~, 1897, 
pagg. 664 e segg. - BONFANTE, Lezioni sulle _ obbligazioni. parte II, 
pagg. 5 e segg. 

(67) Fr. 9, § ~, Dig. 40, 7: «l11ud tractatum est, an liberatio . con
tingat ei qui noxae dederit statuliberum. et Octavenus putabat liberari: 
et idem dicebat et si ex stipulatu Stichum deberet eumque statuli
berum solvisset: nam et si ante solutionem ad libertate pervenisset, 
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Alcuni rOlTIanisti e civilisti moderni si sono inve.ce sforzati 
di dimostrare che tale interesse pecuniario non era richiesto 
dal diritto ronlano, e che tanto lTIenO va poi richiesto per 
diritto moderno (68). Altri ancora hanno sostenuto che il 
diritto romano si atteneva strettamente al requisito del
l'interesse pecuniario per le ob,bligazioni stricti iuris, con
siderando invece sufficiente un interesse non pecuniario, o 
di affezione, per le obbligazioni bonae fidei. Accettando 
questa dottrina si viene naturalmente a bandire dal diritto 
civile moderno il requisito dell'interesse pecuniario o pa
trimoniale, poichè tutte le obbligazioni sono oggidì consi
derate bonae fidei (69). 

Per ottenere chiarezza in questa vessata controversia 
bisogna premettere alcune eonsiderazioni che ne fissino , 
sulla scorta delle piil recenti ricerche, i veri termini. 

10 Anzitutto è stato opportunamente osservato (70) 
che una causa grave di confusione, nel campo di diritto 
romano, è dovuta al fatto di essersi invocati molti testi 
che sono estranei alla questione. Questa riguarda soltànto 
le obbligazioni sorgenti da contratto. In riguardo alle obbli
gazioni sorgenti dalla legge, o fondate sull'imperiun~ del 
magistrato, è del tutto ozioso ricercare se fossero fondate 
sopra un interesse pecuniario o non pecuniario. General
mente vi sarà stato, anche in tali casi, un interesse pecu
niario · del creditore, ma esso restava, per così dire, coperto 
da quell'interesse pubblico che aveva determinato la legge 
o il magistrato a creare in quelle date circostanze un rap
porto obbligatorio con un determinato contenuto. 

~o Nel campo delle obbligazioni sorgenti da çontratto 
è poi opportuno distinguere fra interesse della/ prestazione 

extingueretur obligatio tota; ea enim in obligationem consistere, quae 
pecunia lui praestarique possunt, libertas autem pecunia lui non polest 
nec reparari potest, quae sententia m ihi videtur vera ». 

(68) Specialmente JHERING e KOHLER nelle Monografle citate. 
(69) Così e g. BARON, Pandekten, § ~09 ad 3. - ZIMMERMANN, Stellver

tretende Negotiorum Gestio. pag, 51 e segg. - GIRARD, l\IJanuel, pago 444 
(4a edizione). 

(70) Dal PERNICE, loc . cit. 
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e interesse alla prestazione (71). Per interesse della presta
zione si intende il valore della medesima. L'interesse della 
prestazione è quindi pecuniario o meno a seconda che essa 
abbia ' o non abbia un valore di mercato: per interesse alla 
prestazione si intende]' interesse che il creditore ha all'ese
cuzione della prestazione: questo interesse può essere 
pecuniario o meno, indipendentemente dall'essere pecu
niaria o meno la prestazione. Il creditore può, in altri 
termini, avere un interesse pecuniario all'esecuzione di una 
prestazione non valulabile in danaro (come sarà, ad esempio, 
quando egli si sia im pegnato a pagare ad altri una data 
somma per il caso che quella data prestazione, per sè non 
pecuniaria, non venga eseguita) e, viceversa, egli 'può avere 
semplicemente un interesse morale (cioè non pecuniario) 
aJl'ese~uzione di una prestazione Qer se stessa pecuniaria, 
in quanto egli ne abbia stiputato l'esecuzione a favore di 
un terzo. 

3° Questa distinzione fra interesse della presta,zione e 
inter'esse alla prestazione ha molto contribuito a chiarire i 
termini della controversia. Bisogna tuttavia r iconoscere che, 
dal punto di vista pratico, essa non ha grande importanza. 
E infatti: o si ammette che per la validità dell'obbliga
zione basta che essa abbia per oggetto una prestazione 
di interesse comunque non pecuniario, e allora è del tutto 
superfluo occuparsi della natura che può avere l'interesse 
alla prestazione; oppure invece si ritiene che occorra che 
la prestazione offra un interesse pecuniario e, in questo 
caso, sarà generalmente superfluo indagare la natura del
l' interes~e ad una tale prestazione da parte del cred,itore, 
in quanto sarà esso pure necessariamente pecuniario. Solo 
in telna di contratti a favore di terzi la distinzione con-

. serva la sua importanza pratica, potendo qui avvenire che 
l'interesse alla prestazione sia non pecuniario (come è ad 
esernpio nei contratti di assicurazione sulla vita a favore 
di terzi), pecuniario essendo l'interesse della prestazione 
(somma dovuta dall'assicuratore al beneficiario). Qui dunque, 

(71) \fedi DERNBURG, Panclekten, II, § 17 e SCIALOJA, Lezioni sulle 
obbligc~zioni dtate da BONFANTE, Lezioni citate. 
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data la validità del cont;atto a fa vo re di terzi, si avrebbe 
il riconoscimento di una obbligazione in base ad un inte
resse non pecuniario. Conviene però subito osservare: 
1 ° che il diritto romano non riconosce, in linea di principio, 
la validità dei contratti a favore di terzi neppure fra le 
parti contraenti ; 92° che quàndo anche riconoscesse tale 
validità, non sarebbe tuttavia conveniente generalizzare-la 
dec isione data per questo istituto, in vista della sua sin
golarità. 

Premesse queste considerazioni, e ritornando alla di
scussione del probblema fòndalnentale sopra proposto, noi 
riteniamo che il diritto romano abbia tenuto fermo il prin
cipio della pecuniarietà del]' interesse. A ciò siamo indotti 
massimamente dalle seguenti considerazioni (792): 1° dal-

(7~) I testi d"ai quali può desumersi il requisito della pecuniarietà 
sono i seguenti: fr. 7, Dig. '19,5. Papinianu.s libro secunclo quaestiOn1t111. 
« Si tib i decem dedero, ut Stichum manumittas, et cessaveris, confestim 
agam praescriptis verbis, ut solvas quanti mea interest: aut, si nihil 
in terest condicarn tibi, ut decem reddas ». Qui bisogna supporre che 
colui che ha dato lo schiavo avesse un interesse pecuniario alla sua 
manomissione. Fr. 95, Dig. 45, 1. Mcwcellus lib1'O quinto digesto1''U/In. 
« Qui insulam fieri stipulatur, Ha demum adquirit obligationem, si 
ap paret, quo in loco fieri insulam voluerit; si et ibi insulam fieri 
in lerest e ius ». Questo t esto è incompleto; forse è interpolato (cfr. PER
i\'IC E, Labeo, III, I, pago 187) o corrotto (cfr. BONFANTE, Lezioni citate, 
pago ~5). Esso si r iferiva, secondo ogni verosim iglianza, ad una stipu
lcdio sibi insulcmt fie1'i. Cfr. fr . 97, pro § 1, Dig. 45,1. Celsus lib1'O 'V1'cen
sinw sexto digesto1' u,1'H. «Si Ha stipulatus fuero: 'te sisti ~ nisi steteris, 
hi ppocentaurum dari ~' proinde eri t, atque ' te sisti ' solummodo stipu
latus essem. Possum utiliter a te ita stipulari: ,rritii nomine te solu
turum ~ neque enim hoc simile est illi 'Titium daturllm ~ ': sed ex 
ea st ipulatione, dlllll interest mea, agere possllm ~ et ideo, si locuples 
si t TitillS , nihil ex bac stipulatione consequi poss im: quid enim mea 
interest id a te fieri, quod si non feceris, aeque salvam pecuniam habi
turus sum~. Fr. 8, § 6, Dig'. 17, 1. Ulpianus lib1'O trigesimo J)1-imo ad 
eclictum,. « Mandati actio tunc cOlllpetit , cum coep i t interesse eiu8 qui 
mandavit: ceterum si nihil interest, cessat mandati actio, et eatenus 
co mpetit, quatenus interest, ut puta mandavi tibi, ut fundum emeres: 
s i interera t, mea emi, teneberis: ce terum si eundem hunc fundum ego 
ipse emi vel alius mihi neque interest aliquid, cessa t mandati actio . 
mandavi. ut negotia gereres: si nihil deperiel'it , quamvis nemo ges-
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l'avere il diritto rom ano poste le obbligazioni nel novero 
dei diritti patrimoniali (fr. 49, Dig. 50, 16), e dovendo le 
medesime essere soddisfatte col patrimonio del debitore 

serit, nulla actio est, aut si alius idonee gesserit~ cessat mandati actio. 
et in similibus hoc idem erit probandum ». 

I testi invocati contro le pecuniari età dell'inter'esse sono: 
Fr. 7, Dig. 18, 7. Papinianus libro clecimo quaestionum. « Servus 

ea lege veniit, ne in Italia esset: quod si aliter factum esset, con venit 
ci tra stipulationem, ut poenam praestaret emptor. vix est, ut eo nomine 
vindictae ratione venditor agere possit, acturus utiUter, si non servata 
lege in poen'am quam alii promisit inciderH. huic consequens erit, ut 
hactellus agere possit, quatenus alii praestare cogitur: quidquid enim 
exeedit, poena, non rei persecutio est, quod si, ne poenae causa expor
taretur, convenit, etiam affectionis ratione 1"ecte agetu1". nec viclentu1" 
hcwc inter se cont1"cwia esse, cum beneficio aclfici hominem intersit 
hominis: enimve1'O poenae non inrogatae inclignatio sola11lf., cluriliam 
continet »; 

FI'. 6, § 1, Dig. eod. Papinianus lib1'O vicensiww septimo quaest-ionum. 
« Nobis aliquando placebat non alias ex vendito propter poenam homini 
irrogatam agi posse, quam si pecuniae ratione venditoris interesset, 
veluti quod poenam promisisset: ceterum viro bono non convenire 
credere venditoris interesse, quod animo saevienlis satisfactum non 
fuisset. sed in contrarium me vocat Sabini sententia, qui utUiter agi 
ideo arbitratus est, quoniam hoc minoris homo venisse videatur » ; 

Fr. 54, Dig. 17,1. Papinicmus libro vicensÌ1no septimo quaestionum. 
« Cum servus extero se mandat emendum, nullum mandatum est. sed 
si in hoc mandatum intercessit ut servus manumitteretur nec manu
miserit, et pretium consequetur dominus ut venditor et affectus ratione 
mandati agetur: finge fi li um naturaIem vel fratrem esse (placuit e1iJ.,im 
pTuclentioribus affectus ratioH,em in bonae fidei iucliciis habendam). 
quod si de suis nummis emptor pretium dederit (n eque enim aliter 
iudicio venditi liberari potest), quaeri solet, an utiliter de peculio agere 
possit. et verius et utilius videtur praetorem de huiusmodi contractibus 
servorum non cogitasse, quo se ipsi mala ratione dominis auferrent. 
Si liber homo bona fide serviens redimi se mandaverit idque nummis 
enlptoris factum sit, contraria mandati actione agi posse constat, ut 
tamen actiones praestentur, quas habet emptor adversus venditorem: 
finge non manumisisse liberam personam emptorem ». Ma le decisioni 
contenute nei primi due testi sono perfettamente conciliabili col requi
sito della pecuniarieta, in quanto vi è valutazione subbiettiva dell'in
teresse: chi vende uno schiavo col patto che venga allontanato a titolo 
di pena, o che non venga allontanato a titolo di premio, ponendo una 
limitazione alla piena disponibilità del compratore' deve necessaria
mente vendere a un prezzo inferiore. Così va pure interpretato il fr. 54, 
Dig. 17, 1; cfr. intine fr. 71. Dig. ~1, ~. 
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(lex Poetelia); ~o ~all'essere stato, per tutta l'epoca clas
sica, dominante il principio che ogni conde'Jnnatio dovesse 
essere pecuniaria: questo principio non poteva non riper
cuotersi ·sulla teoria dell' interesse; che se si imponeva al 
giudice di condannare il debitore in danaro, bisognava, 
pure che in danaro fosse valutabile la prestazione dal 
medesiluo dovuta; 30 dal richiedere i testi, in modo indu
bitabile, l'esistenza di un interesse pecuniario. Per pecu
niarietà deve poi intendersi la valutabilità in danaro della 
prestazione che forma oggetto dell' obbligazione. Questa 
valutabilità può essere fondata su criteri oggettivi, e allora 
si ha un vero e proprio valor di mercato della prestazione; 
lua essa può anche essere ~eterminata in base a criteri 
soggettivi in quanto cioè le parti contraenti, o esplicita
mente o iluplicitamente, abbiano fissato il valore da esse 
attribuito ad una prestazione che non ha valore di mercato 
ma che per essere possibile e lecita può essere stimata. 
Quando il valore della prestazione dedotta in obligatione, 
non è oggettivamente detenuinabile nel mercato,può dunque 
soceorrere la stima preventiva delle parti; la stipulatio di 
una pena, per il caso di inadempimento, era considerato 
dai giuristi romani come mezzo sicuro di garantirsi contro 
il pericolo di nullità dell'obbligazione per luancanza di inte
resse pecuniario della pl'estazisme. 

4 - PACCHIONI, G01'SO d1: di1'itto 1'omano - III. 
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CAPITOLO TV. 

Del «vinculum iuris "~ o 

Sommario: § 1. Nozioni generali. - § 9. Dell'obbligazione naturale. 
- § 3. Degli effetti dell'obbligazione naturale. - § 4. Delle sin
gole obbligazioni naturali. - § 5. Delle obbligazioni naturali 
improprie. 

§ t. J.Voz'ion'i generali. 

Secondo l'ipotesi che abbiamo sopra adombrata, l'ob
bligazione romana era, nelle sue origini, la servitù di fatto 
di una persona a garanzia del soddisfacimento di un im
pegno suo proprio o d'altri. Abolito il nexum (che era la 
forma giuridica costitutiva di questo stato di asserviluento), 
venne direttamente trasportato nella sfera del diritto il 
rapporto di dovere che antecedentemente non aveva per sè 
efficacia giuridica, e si ebbe la obligatio civilis come vinculum 
iuris quo necessitate adstringi1nur alicuius solvendae rei 
secundu1n nostrae civitatis i'ura: come un rapporto, cioè, 
in base al quale jl creditore poteva invocare l'assistenza 
dello Stato per costringere il debitore ad eseguire la pre
stazione dovuta, o per soddisfarsi, in difetto di adelupi
mento, sul patrimonio del debitore. Accanto alla obbliga
zione civile venne riconosciuta, nell'epoca classica, l'obbli
gazione naturale, la quale costituiva, al pari dell'obbligazione 
civile, un vinculum iuris ma se ne -differenziava e per il 
suo fondamento e per la minore sua . efficacia. 

§ ~. Dell' obbligazione naturale (73). 

Della obbligazione naturale si possono dare due diverse 
definizioni, a seconda che la si consideri dal punto di vista 

(73) Bibliog1'afic~: SCHWANERT, Die Natu1"a.lobligcdion cles 1'omischen 
Recht,ç, Go ttingen, 1861. - PBRNICE, Labeo; III, 1, pagg. 253 e segg. - BON
FANTE, Le obbligazioni nc~tu1'ali (Foro H. , anno XVIII, fasc. 3~ 1893). -
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del suo fondamento, oppure dal punto di vista degli effetti 
che produce (74). Considerata dal primo di questi due punti 
di vista, l'obbligazione naturale è quella obbligazione che 
non ha il suo esclusivo fondamento nei precetti del diritto 
civile, ma piuttosto nella natura stessa dei rapporti sociali 
e nei corrispondenti principii del ius naturale. Civile invece 
è l'obbligazione che _ ha il suo esclusivo fondaluento nel 
diritto civile, sicchè non se ne potrebbe ammettere la esi
stenza indipendentemente da una speciale statuizione - di 
legge. Anche le obbligazioni civili hanno, per regola, un 
fondamento naturale, poichè lo stesso diritto eivile nel 
disciplinare i rapporti fra uomo e UOlUO si ispira alla natura 
delle persone e delle cose. Ma non sempre la dìsciplina 
data çlal diritto civile ai singDli rapporti combacia colla 
disciplina loro secondo · i principi del diritto naturale. Così, 
per esempio, secondo il diritto naturale, essendo tutti gli 
uomini eguali (senza distinzione cioè fra liberi e scllia vi), 
essi sono tutti egualmente capaci di diritto; lua iure civili 
lo schiavo era dai romani considerato oggetto e non sog
getto di diritto. Così -ancora, passando dalla capacità giu
ridica alla capacità d'agire, gli uomini sono 'naturalmente 
capaci quando tali sono in realtà, indipendentemente dal
l'avel' cioè . raggiunta una certa età. Ma il diritto civile fissa 
dei teqnini e considera capaci soltanto quelli che li hanno 
superati. Così infine passando alla teoria degli atti giuri
d ici: naturalmente perfetto è quel negozio giuridico che 

GRADE~WITZ , Die Nat'/;tralobliga,tion cles Sklaven (Festgahe fl'tr, Schirmer. 
1900, pagg. 134 e segg.). - DI MARZO, L'obligatio naturcdis clel pupillo 
(es tratto dal Circolo Giuridico, voI. XXXII, Palermo, 1901). - BRINI, 
Intor no alle obbligazioni natu1'ali nel diritto r omaHO lJrivato, Bo
log na, 1908 (Memoria inserita negli Atti della R. Accademia di Scienze 
dell ' Istituto di Bologna). - PEROZZI, Istituzioni, voI. II, § a7, il quale 
ge neralizzando i risultati delle ricerche del GRADENWITZ e DI MARZO, ecc., 
afferma che tutti i casi di obbligazioni naturali, oltre a quello dello 
schiavo, ammessi nelle fonti sono di origine giustinianea. 

(74) Vedi fp-. 4<2, § 1, Dig. 44, 7. Ulpic~nus libro vicensim,o p1'i1no ad 
eclict l,tln. « Creditores eos accipere debemus, qui aliquarn actionem vel 
civilem habent, sic tamen, ne exceptione submoveantur, vel honorariam 
actionem, vel in factum »; fr. 10, Dig. 50, 16; cfr. fl'. 108, Dig. 50, 14 
sop m trascritto e fr. 16, ~ 4, Dig. 46, 1, e fr. 41, Dig. 15, 1. 
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esprime una volontà non difettosa di una o plU persone 
che l'abbiano costituito. Ma il diritto civile richiede spesso, 
per la validità dei negozi giuridici, delle forme speciali. 

Dal secondo dei punti di vista sopra accennati l'obbli
gazione naturale è quell'obbligazione che è bensì ricono
sciuta nell'ordinamento giuridico, ma non , in modo COIn
pleto. La caratteristiea dell'obbligazione naturale risiede, 
da questo punto di vista, in un minus di effetti ad essa 
attribuito in confronto all'obbligazione civile. Mentre l'ob
bligazione civile è munita di azione; l'obbligazione natu
rale invece ne è priva, pur essendo riconosciuta come 
obbligazione giuridica per altri secondari effetti. 

§ 3. Effetti qell'obbligazione naturale. 

Se ora ci chiediamo se la giur isprudenza romana abbia 
formulato una teoria dell'obbligazione naturale, dobbiamo 
subito rispondere negativamente. La giurisprudenza romana, 
munita com'era di poteri quasi legislativi, ha dato carat
tere giuridieo a talune obbligazioni sempliceInente naturali , 
coll'attribuire loro effetti giuridici, ma non ha fonnulato 
una teoria generale. Il diritto romano conosce delle obli
gationes naturales ma non conosce l'obligatio naturalis. 
Più che un istituto, l'obligatio naturalis è quindi un feno
meno giuridico; è quel fenomeno cioè per cui si ricono
scono per certi riguardi come obbligazioni giuridiche delle 
obbligazioni che non sono fondate suL diritto civile ma 
solo sul c. d. diritto naturale (c. d. obligationes natttrales 
tantu1n). 

Gli effetti attribuiti alle obbligazioni naturali sono: 
1 ° La soluti retentio, cioè la facoltà accordata al cre

ditore naturale di trattenere ciò che gli è stato pagato dal 
debitore naturale. ~lpagamento di un debito naturale non 
è vero pagamento di debito, perchè debitu1n in senso proprio 
e tecnico, è solo il debitu1n civile; ma neppure può dirsi 
che sia pagamento d'indebito se avviene in base ad una 
obbligazione che, .in qualche modo, cioè i~~re natu,rali, è 
riconosciuta: di qui 1'esclusione della condictio indebiti, 
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anche nel caso in cui chi ha pagato credesse di essere 
obbligato civilmente. S'intende da sè che chi fa il paga
mento deve essere capace di farlo: per tal motivo lo schiavo 
che paga un debito contratto da schiavo, essendo ancora 
tale, non paga validamente (75). 

2° L'obbligazione naturale può venir opposta in com
pensazione (76). 

3° Può, venire validamente trasfonnata in una obbli
gazione civile, novatione, sia mediante stipulazione, sia 
lned iante transcriptio a re in persona1n (vedi oltre) (77). 

4° Può venire validamente garantita mediante fide
iussione, pegno e ipoteca (78). 

5° Della obbligazione naturale si può infine, da altri 
punti di vista, tener conto come di un'obbligazione civile, 
ad esempio ,nell'actio de peculio, nel computo della quarta 
falcidia, ecc. (79). 

(75) Per la soluti r etentio vedi fr. 16, § 4, Dig. 46, 1. Julianus libro 
quinquagensimo tertio Digestorum. «N aturales obligationes non eo 
solo aestimantur, si actio aliqua [eorum] nomine competi t, verum etiam 
cum sol uta pecunia repeti non potest: nam licet minus proprie debere 
dicantur [naturales debitores], pèr abusionem intellegi possunt debi· 
tores et, qui ab his pecuniam recipiunt, debitum sibi recepisse». Questo 
testo è stato interpolato . Invece di eorum esso aveva servorum; invece 
di n aturales debitores~ servi riferendosi secondo ogni verosimiglianza 
alle obbligazioni naturali dei servi; cfr. fr. 64, Dig. a, 6. Cfr. fr. 41, 
Dig. 1~, 6. Neratius libro sexto memb1"ana1"UWL « Quod pupillus sine 
tutoris auct.oritate stipulanti promiserit solverit, repetitio est; quia n ec 
natura debet » . Cfr. fr. 19, § 4, Dig. 39, 5; fr. ~1, Dig. 35, ~. 

(76) Vedi fr. 6, Dig. 16,~. Ulpianus l-ibro trigensimo ad Sc~binum. 
~ Etiam quod natura debetur venit in compensc~tione ». Sulla origi
naria portata di questo principio cfr. Ap PLETON, Histoire de la com
pensation e'n droit 'romain, Paris, 1895, pagg. 97 e segg. 

(77) Vedi fr. 1, § 1, Dig. 46,~. Ulpianus libro q1faclragensimo sex to 
ad Sabinum. « Illud non interest, qualis processit obligatio, utrllm 
naturalis, an civilis, an honoraria, et utrum verbis an re an con
sensu, etc . ». Cfr. fr. 1, § 7, Dig. 13, 5: ' « debitum autem vel natura 
sufficit » . ' 

(78) Cfr. ' fr. 60, Dig. 46, 1. Scaevola libro p1"imo responsorum. « Ubi
, curuque reus ita liberatur a creditore, ut natura debitum permaneat, 

teneri fidejussorem respondi »; fr. 16, § 3, eod.; fr. 5 pr., Dig. ~o, 1. 
(79) Vedi fr. 9, § ~, Dig. 15, 1. Ulpianus libro vicensimo nono ad 

Edictum. «Peculium autem deducto qllod domino debetur computan-
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Questi son-o gli effetti che si trovano attribuiti a questa 
od a quella obligatio naturalis tanturn. N on può tuttavia 
dirsi che essi abbiano luogo per tutte e per ciascuna di 
esse. La detenninazione degli effetti da attribuirsi alle sin
gole obbligazioni naturali era per diritto rOlnano questione 
di interpretazione. I giuristi, ai quali è dovuto questo 
svolgimento di dottrina, procedevano liberam'ente, caso per 
caso, e noi dobbiamo seguirli in questa loro via conten
tandoci di segnalare per ogni singola obligatio naturalis 
gli effetti per essa am messi nei testi a noi pervenuti. 

§ 4 .. Delle singole obbligazioni naturali. 

1 ° Il caso più importante di obbligazione natur,ale, è 
quello dello schiavo. lure civili lo schiavo. è una ?os.a, 
oggetto e non soggetto di. diri~to. E~li. tu~tavla non SI .dIf
ferenzia natural'lnente daglI altrI uomInI: VIve, pensa, agIsce 
e noi abbiamo già visto che lo stesso diritto civile teneva 
conto di ciò, in quanto, mentre gli negava la capacità giu
ridica, gli riconosceva la capacità di agi:e come or?an~ 
del proprio dO'lninus. Un passo ulteriore, In questa VIa, SI 
ebbe coL riconoscimento dell'obbligazione naturale dello 
schiavo pei contratti che egli avesse conchiuso con altri 
schiavi, o col dO'lninus, o con terzi. Affinchè l'obbligazione na
turale dello schiavo producesse i suoi effetti (sol'uti retentio, va
lidità della fideiussio e del pegno), occorreva tuttavia che egli 
venisse manomesso. Occorreva inoltre che essa avesse avuto 
origine naturale, che non fosse ?io~ st~t~ contra~ta ~oll~ 
forme proprie esclusivamente del cIttadInI ~'o~anI, pOlche 
se allo schiavo si poteva naturalmente attrIbUIre la mede
sima capacità come ad un uomo .libero, non ?,li si pote.v~ 
tuttavia, come schiavo, attribuire quella speCIale capaCIta 
che era una conseguenza della civitas (80). 

durn esse, quia praevenisse dominus et cum servo suo egisse c:'editur ». 

Cfr. fr. ~, § 4; fr. 17, eod., e fr. 95, § ~, Dig. 46, 3; fr. 38, Dlg. 1~, 6; 
fr. ~O, § ~, Dig. 40, 7. 
. (80) Vedi fr. 14, Dig. 44, 7. Ulpianus lib1"O septim~ disputation:um: 

« Servi ex delictis quidem obligantur et, si manuffilttantur, oblJgatl 
remanent: ex contractibus autem civiliter quidem non obligantur, sed 
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2° Anche i figli d i famiglia erano in origine incapaci 
di diritto, nulla potendo avere di proprio (81). La loro po
sizione si differenziava però notevolrnente da quella degli 
schiavi, poichè mentre questi erano destinati a restare 
sempre tali (onde, fra altro, il concetto eli servus sine do
'lnino), la incapacità giuridiea dei figli di famiglia era a 
priori limitata nel tempo poichè, a prescindere dalla possi
bilità di emancipazione, essi diventavano necessariamente 
sui iuris alla morte del loro padre. -

In riguardo alle obbligazioni contratte dai figli di famiglia 
bisogna quindi tenere ben distinte due ipotesi: l'ipotesi 
cioè di obbligazioni da essi contratte col pater familias o 
con altre persone pure soggette . alla potestà di questi; e 
l' ipotesi di obbligazioni contratte con estranei. 

Assai di buon' ora si . ammise che i {ilii familias potes
sero obbligarsi, civiliter, di fronte agli estranei (82): e solo 
a tale principio si arrecò una notevole limitazione in ma
teria di mutui di denaro (exceptio S. O. Macedoniani) (83). 
Quanto ai contratti conchiusi col pater fa'lnilias o con altre 
persone soggette alla sua potestà si escluse invece che 
potessero produrre obbligazioni civili. La personalità del 
p ater {an~ilias assorbe infatti quella dei filii soggetti alla' 
sua potestà: filius e pater sono, per servirsi di una imrna-

natu:raliter et obligantur et obligant. denique si servo, qui mihi mutuam 
pecuniam dederat, manurnisso solvam, liberor»; fr. 13, Dig. 1~, 6. Paulus 
libro decimo ad Sabinum. «N aturalit~r etiam servus obligatur: et ideo, 
si quis nomine eius solvat vel ipse manumissus, ut Pomponius scribit, 
ex peculio, cuius liberam administrationem habeat, repeti non poterit: 
e l ob id et fideiussor pro servo acceptus tenetur et pignus pro eo datum 
tenebitur et, si servus, qui peculii administTationem habet, rem pignori 
i n id quod debeat dederit, utilis pigneraticia reddenda est. Item quod 
pupillus sine tutoris auctoritate mutuum accepit et locupletior factus 
est, si pubes factus solvat, non repetit ». E cfr. fr. 64, Dig. 1~, 6; fr. 49, 
§ ~, Dig. 15, 1; fr. 16, § 4, Dig. 46, 1. 

(81) Vedi 1"e t1"O. 
(8~) Vedi fr. 39, Dig. 44, 7. Gaius lib1"O te1"tio ad edictum p1·ovinciale. 

« Filius familias ex omnibus causis tamquarn pater familias obligatur 
et ob id agi cum eo tamquam cum patre familias potest ». Cfr. GIRARD, 

M anuel El., pago 461, n. ~. 

(83) Vedi più oltre pag.60. 
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gine bizantina, una persona, e non può quindi ammettersi 
che sorgano fra di loro delle obligationes civiles. Ciò non 
toglie peraltro che, di fatto, essi possano contrarre, e se, 
dopo aver contratto, cessata comunque la patria potestas, 
essi eseguiscano le obbligazioni contratte, non si ammette 
repetitio. Anche qui l'obbligazione, nulla come civilis, è rico
nosciuta valida come nal-uralis (84). ' 

3° Nei casi precedentement.e esaminati il riconosci
mento dell'obligatio naturalis costituisce una specie di sur
rogato per l' inam issibilità di una obligatio civilis. L'ipotesi 
inversa si ha nel caso della capitis deminutio. La capitis 
dentinutio, anche minima, estingueva le obbli'gazioni di 
eolui che ne veniva colpito. N eH'epoca classica si pose il 
quesito se essa le estinguesse anche .natu1'aliter: e lo si 

(84) Veggasi il famoso fr. 38, Dig. 1~, 6. Af1"icanus libro nono q~~ae
stionum. «Frater a fratre, cum in eiusdem potestate essent, pecuniam 
mutuatus post mortem patris ei solvit: quaesitum est, an repetere 
possit. respondit utique quidem pro ea parte, qua ipse patri heres 
exstitisset, repetitllrum, pro ea vero, qua fratrer heres exstiterit, Ha 
repetiturum, si ,non mjnus ex peculio suo ad fratrem pervenisset: natu
ralem enim obligationem quae fuisset hoc ipso sublatam videri. quocl 
peculii parte1'Y/. frater sit consecutus , ade o ut, si praelegatum filio 
eidemque debitori id fuisset, deductio huius debiti a fratre exeo fieret, 
idque maxime consequens esse ei sententiae, quam Iulianus probaret, 
si extraneo quid debuisset et ab eo post mortem patris exactum esse t, 
tantum iudicio eum familiae erciscundae reciperaturum a coheredibus 
fuisse, quantLlm ab his creditor actione de peculio consequi potuisset. 
igitur et si re integra famlliae erciscundae agatur, ita peculium dividi 
aequum esse, ut ad quantitatem eius i ndemnis a coherede praestetur: 
porro eum, quem adversus extraneum defendi oportet, longe magis in 
eo, quod fratri debuisset, indemnem esse praestandum. 1. Quaesitum 
est, si pater filio crediderit isque emancipatLls solvat, an repetere possi t. 
respondit, si nihil ex peculio apud patrem l'emanserit, non repetiturum: 
nam mane1'e naturalem obl·igationem a1"ç/umento esse, quod extraneo 
agente intra annum de peculio deduceret pater, quod sibi filius debuisset. 
~. Contra si pater quod filio debuisset eidem emancipato solverit, non 
repetet: nC~1n hic quoque manC1"e naturalem obligationel1t eodem a1"gu
mento probatur, quod, si extraneus intra annum de peculio agat, etiam 
quod pater ei debuisset com putetur. eademque erunt et si extraneus 
heres exheredato filio solverit id, quod ei pater debuisset. 3. Legati 
satis accepi et cum fic1eiussor rriihi solvisset, apparuit indebitLlm fuisse 
legatum: posse eum repetere existimavit ». E cfr. fr. 50, Dig, 15, t. 
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deçise negativamente. La capitis deminutio infatti non to
glieva, nè poteva togliere, che il capite de,minutus ayesse, 
ad esempio, ricevuto a mutuo, o che avesse comperato, e 
vai dicendo: permanendo tali rapporti sembrò quindi logico 
ammettere che le obbligazioni da essi provenienti persistes
sero naturaliter, in quanto ciò fosse com patibile col rispetto 
della massima che le aveva annullate civiliter tantum. 

Il pretore poi, in caso di capitis derninutio 1ninima, si 
spinse anche più oltre e, accordando Ja integrum restitutio, 
sal vò le obbligazioni del capite deminutus come civili (85). 

4° Era principio dominante nella procedura civile 
romana che le azioni giudiziarie si consumassero mediante 
la litis contestatio. Dal momento cioè in cui il magistrato 
aveva formulato la controversia fra l~ parti, incaricando 
un giudice di risolverla, si considerava che la pretesa fatta 
valere fosse .estinta, nef senso di non poter più essere ac
campata in un nuovo giudizio. L'attore, contestata la lite, 
poteva ottenere sentenza favorevole o contraria; ma se, 
per una causa qualsiasi, la sentenza non veniva pronun
ciata, egli non poteva più promuovere un nuovo giudizio. 
Nel caso tuttavia in cui la sentenza non venisse pronun
ciata non si poteva certo dire che l'obbligazione fosse stata 
adempiuta: . essa era semplicemente privata dell'azione. La 
giurisprudenza ne ammise pertanto la persistenza come 
obligatio naturc~lis tantum (86). 

(85) Vedi fr. ~, §§ ~-3, Dig. 4, 5. Ulpianus lib1'O duodecimo ad edictwn. 
« Hi qui capite mi nuuntur ex his causis, quae capitis deminutionem 
praecesserunt, manent obligati naturcditer: ceterum si postea, impu
tare quis sibi debebit cur contraxerit, quantum ad verba hui us ec1icti 
perlinet. sed interdum, si contrahatur cum his post capitis deminu
tionem, danda est actlo. et quidem si ac1rogatus sit, nullus labor: nam 
peri nde obligabitur ut filius-familias. NewtO clelictis exu 'tU1". quamvis 
capite 1I1,inutus sit ». 

(86) Vedi fr. 60, Dig. 1~, 6. Pc~ulus libro te1"tio quaestionum. «Iulianus 
verllm debitorem post litem contestatam manente adhuc iudicio negabat 
solvente m repetere posse, quia nec absolutus nec condemnatus repe
tere posset: licet enim absolutus sit, nat1,f,ra tam,en debUor per1nanet: . 
similemque esse ei dicit, qui ita promisit, si ve navis ex Asia venerit 
s ive non venerit, quia ex una causa alterius solutionis origo profici
scitur. Ubi autem quis quod pure debet sub condicione [novandi animo] 
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50 Uno stato di cose assai simile si ha in caso di 
sentenza che assolva ingiustamente il debitore convenuto. 
Anche qui, in base al principio di diritto civile: {{ res i.udi
cata pro veritate habetur», l'obbligazione è civilmente estInta. 
Ma non si può dire che sia estinta naturalmente, perchè 
l'errore del giudice non può distruggere l'e~istenza reale 
della causa obligationis da lui erroneamente negata. Il 
diritto ci vile si trovava qui in conflitto col diritto naturale, 
e poteva quindi sembrare giusto ammettere che, malg.rado 

.la sentenza che lo assolveva, il debitore restasse obblIgato 
naturalmente agli effetti della irrepetibilità di ciò che, mal
grado la sentenza assolutoria, egli ~vesse, volontari~mente 
pagato a soddisfacimento del suo de.bIt? N e u? ta~e rIstretto 
riconosciInento dell'obbligazion'e, dlchiarata IneSIstente per 
errore del giudice, avrebbe urtato direttamente contro l.a 
massima: res iudicata pro veritaté habetur, poichè lo scopo 
di tale massima era di evitare la ripetizione del processo 
per una causa già giudicata, e questo scopo lo si raggi~n
O'eva anche ammettr-ndo l'obbligazione naturale. I testI a 
rioi giunti sono peraltro di dubbia inter?retazio.n~ (87). 

60 Lo stesso è a dirsi per il caso dI prescnzIOne (88). 
Anche la prescrizione è un ' istituto di puro diritto civile: 

promisit, plerique putant pendente novat~one solutu~ r~petere posse, 
quia ex qua obligatione solvat, adhuc lDcertu~ sIt: ldemque esse 
etiam si diversas personas ponas eandem pecumam pure et sub con
diciode [uovandi animo] promisisse, sed hoc dissimile est: in stipu
latione enim pura et condicionali eundem debiturum certum est». E 
confronta fr. 8, § 1, Dig. 46, 8; fr. 30, § 1, Dig. 9, ~. 

(87) Vedi fr. 13, Dig. ~O, 6. Tryphoninus libro octavo disputatio.num. 
« Si deferente creditore iuravit debitor se dare non oportere, plgnus 
liberatur, quia perinde habetur, atque si iudi~jo ab~olutus esset:. nam 
et si a iudice quamvis per iniuriam absolutus Slt debltor, tamen plgnus 
liberatur» e fr. ~8, Dig. a, 6. p'auhts libro trigensimo secundo ~d 
edictuw/" «Judex si male absolvit et absolutus sua sponte solvent, 
repetere non potest ». Cfr. BARON, Pandekten, § 97. Analogo è il caso 
di cui al fr. 3, § 7, Dig. ~, ~. 

(88) A sostegno della tesi accolta nel test~ si, f~ general~ente valere 
che l'actio hypoteccwia si prescrive in 40 anzlche 111 30 anDI; ma qu.esto 
arcromento non è calzante. Errata sembrami tuttavia l'argomentazIOne 
ch~ qualche eminente scrittore trae dal .fr. ~5, § 1, Dig. 46, 8. Infatti, 
anche ammettendo il persistere dell'obbligazione naturale dopo la 
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dal punto di vista del diritto naturale, chi deve dare deve 
finchè abbia dato. E solo per evitare il perpetuarsi delle 
controversie e per impedire che si accampino in giudizio 
pretese di origine troppo remota, il diritto civile slatuì che 
tutte le azioni non si potessero far valere che entro un 
certo spazio di telupo, che, nell'epoca giustiniana, è, per 
regola, di 30 anni. Anche qui pertanto poteva ammettersi 
che l'obbligazione prescritta civilmente', soprav\-ives-se come 
obbligazione naturale, almeno per gli effetti della irrepeti
bilità di quanto fosse stato dal debitore volontariamente 
prestato a sua effettiva estinzione. 

7° Il pupillo che avesse contratto sine tutoris aucto
ritate non si obbligava civilmente. Restava egli obbligato 
naturalmente~ Se il diritto civile negava l'obbligazione del 
pupillo ciò era solo in quanto lo presun1eva incapace. Questa 
presunzione corrispondeva, nel maggior nUIuero dei casi, 
alla verità, ma non vi corrispondeva necessariamente in 
tutti i casi. Volendosi ammettere obligatio naturalis si sa
rebbe quin.di dovuto, a rigore di logica, am·metterla solo, 
pei casi nei quali fosse stato possibile dimostrare che il 
pupillo che aveva contratto sine tutoris auctoritate era 
naturalmente capace. Ma anche questa soluzione, avrebbe 
presentato delle grandi difficoltà . pratiche: poichè è ben 
difficile detenninare la capacità naturale che una persona 
aveva in un'epoca già passata, mentre poi, indipendente
mente da tale dimostrazione, non si sarebbe potuto soste- . 
nere l'esistenza di una qualsiasi obbligazione. Forse per 
tale considerazione alcuni giuristi negavano, in linea di 
principio, l'obbligazione naturale del pupillo che avesse 
contratto senza l'a~wtoritas tutoris. Altri invece l'ammet
tevano, o in linea di principio, o quanto meno nei liluiti 
dell'arricchi1nento (89). 

prescrizione non si avrebbe potuto nella fattispecie negare la ripeti
zione . L'obbligazione naturale, qualora fosse stata ammessa, avrebbe 
potuto rendere valido il pagamento che il debitore avesse eseguito 
dopo la prescrizione, e non già prima, come si suppone nel testo. 

(89) Vedi da un lato il fr. 41, Dig. 1~, 6. NerCttius lib?'o sexto Mem
brana1"Uln. «Quocl pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promi
ser i t sol veri t, repeti tio est, quia nec natura debet e il fr. 58 (59) , Di g. 44, 7, 
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8° Può avvenire che una obbligazione per sè va~ida, 
resti paralizzata da una exceptio accordata al debitore contro 
il creditore che lo abbia convenut.o. Si domandava quale 
effetto si dovesse attribuire al pagamento col quale il de
bitol'e avesse adempiuto una tale obbligazione, e la risposta 
era che, per regola, se il pagamento aveva avuto luogo per 
errore (cioè nell' ignoranza della eccezione) poteva venire 
ripetuto. Alla regola tuttavia si arrecava un'eccezione per 
il caso in cui la exceptio fosse stata concessa non tanto per 
difendere il debitore, quanto per punire il creditore (in 
odiU'Jn creditoris). La giurisprudenza romana interpretava 
qui la efficacia estintiva della exceptio, e ammetteva che 
fosse massima, - e distruggesse quindi completamente 
l'obbligazione, - quando lo scopo del legislatore, nel con
cedere la exceptio stessa, fosse stato di liberare totalmente 
il debitore; am metteva che fosse in vece minore, e lasciasse 
quindi sussistere l'obligatio, come naturalis, quando la scopo 
del legislatol~e fosse stato soltanto di punire il creditore 
distogliendolo da quel dato genere di contrattazioni. 

Nei testi r0111ani si trovano chiaramente contrapposti 
due eselupi: l'uno è offerto dall'exceptio concessa alle donne 
che avessero interceduto contro il divieto del S. C. Velleiano, 
e l'altro dall'exceptio accordata dal S. C. Macedoniano al 
figlio di farniglia contro colui che gl i avesse dato a mutuo 

che negano assolutamente l'obbligazione naturale del pupillo; dall'altro 
il fr. 13, § 1, Dig. l~, 6, che ammette l'obbl igazione civile nei limiti 
de ll 'arricchimento, e il fr. ~1 pr., Dig. 35, ~. che l'ammette sellza 
limiti. Paulus libro cluoclecimo quaestionum. «Si pupilLus, cui sine 
tutore auctore decem mutua data sunt, legatum a creditore meruerit 
sub hac condicione, si decem quae acceperit heredi reddiderit, una 
"numeratione et implet condicionem et libe1"attM" naturali obligatione, 
ut etlam in Falcidia heredi imputentur, quamvis non imputarentur, 
si tantum condicioni implendae causa data fuissent ». Cfr. fr. ~5, 

§ 1, Dig. 36, ~; fr. 95, Dig. 46,3; fr. 4~, Dig. 1~, ~; fr. ~1, Dig. 35, ~ 
e vedi DI MARZO, Mon. cit. Per le obbligazioni contratte dal prodigo 
interdetto e dal fudoso. vedi fr. 6, Dig: 45, 1. Ulpic~nus libro ad 
Sc~binum. «Is, cui bonis interdictum est, stipulando sibi adquirit, 
tradere vero non potest vel promittendo obligari: et ideo nec fideiussor 
pro eo intervenire poterit, sicut nec pro fur ioso» e cfr. fr. ~5, Dig. 46, 'J; 
fr. 40, Dig. 50, 17. 
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del denaro. Lo scopo del senatoconsulto Velleiano era di 
proteggere le donne che, per la" leggerezza del sesso, sono 
inclini ad assumere impegni nell'avvenire, e quindi il giu
rista decideva che la donna che avesse pagato per errore 
(cioè ignorando di poter apporre l'exceptio) potesse sempre 
ripetere: nel secondo caso invece lo scopo del senatocon
sulto era semplicemente di porre argine all'abuso dei de
biti a babbo morto; e pertanto il giurista decideva che se 
il filius familias (fatto s'intende sui iuris) avesse volon
tariamente pagato, sia pure per errore (ignorando cioè di 
avere l'exceptio), non potesse più ripetere (90). L'obligatio 
naturalis ex mut'MO del filius familias poteva inoltre venir 
novata e garantita con fìdeiussione e pegno. 

9° Abbiamo già accennato che il diritto romano non 
è mai pervenuto a riconoscere, in linea di principio, la 
validità, della semplice convenzione o pact'Ul1~. Ma produ
ceva il pactum un'obbligazione naturale ~ Lo "si ammette 
da molti, e questa opinion"e sembra fondata, poichè in 
un'epoca di civiltà avanzata quale era appunto l'epoca clas
sica, l'elemento formale nei contratti doveva apparire tutto 
di convenienza civile. I testi a noi giunti tuttavia sembrano 
riconoscere l'obbligazione naturale solo in base ai patti di 
usure, partendo forse dalla considerazione che la presta
zione delle usure ha un suo proprio fondamento naturale 
che viene a rafforzare e a mettere fuori di ogni dubbio il 
consenso ad esse relativo (91). 

(90) Vedi fr. 40, Dig. 1~, 6. Marcianus libro tertio regularum. «Qui 
exceptionem perpetuam habet, solutum per errorem repetere potest: 
sed hoc non est perpetuum. nam si quidem eius causa exceptio datur 
cum quo agitur, solutum repetere potest, ut accidit in senatus con
sulto de intercessioni bus : ubi vero in odium eius cui debetur exceptio 
datur. perperam solutum non repetitur, veluti si filius familias contra 
Macedonianum mutuam pecuniam acceperit et pater familias factus 
solverit,. non repetit ». Cfr. 9-11 e 18, Dig. 14, 6; fr. ~6, § 9, Dig. 1~, 6; 
~r. ~, DIg. ~O, 3; c. ~, Cod. IV, ~8. 

(91) Questo è uno dei casi più con·troversi. Veggasi da ultimo in 
senso affermativo HELLMANN. Naturalis obligatio ex pacto? (Zeitschrift 
der Savigny Stiftung, voI. XII, pagg. 325-360, 189':6). Sul natura clebe1'i 
in riguardo alla usurae, vedi BONFANTE, op. cit., pago 7, e Lezioni. ' 
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§ 5. Delle obbligazioni naturali 'ìmproprie: 

Le obbligazioni naturali di cui ci siamo occupati nel 
paragrafo precedente, sono vere obbligazioni giuridiche, e 
si distinguono dalle obbligazioni giuridiche-civili, soltanto 
per non essere fondate sul ius civile, ma sul ius naturale, 
e per non produrre tutti gli effetti di quelle. 

Ma nelle fonti romane vengono talvolta indicate come 
obbligazioni naturali anche delle obbligazioni che nulla 
hanno di giuridico, essendo esclusivamente fondate sui 
precetti della religione, della morale o del buon costume. 
Queste obbligazioni .vanno t~nute ben distinte dalle natu
rali giuridir,he, sebbene abbiano con esse una apparente 
somiglianza in quanto anche per esse trovasi ammesso il 
principio della irrepetibilità di ciò che sia stato pagato a 
loro soddisfacimento (9~). Gli è che, se si guarda al fon
damento, si vede facilmente che mentre le obbligazioni 
naturali giuridiche sono fuori del diritto civile, ma non 
fuori del diritto in generale, venendo appunto fondate sul 
diritto naturale, le obbligazioni che chiamiamo naturali 
improprie sono completamente fuori della sfera giuridica. 
Nè a ciò osta la irrepetibilità. Quando si tratta di obbli
gazione 'naturale giuridica la irrepetibilità di ciò che si è 
pagato ha il suo fondamento nella esistenza dell'obbliga
zione come .rapporto giuridico: in caso di obbligazioni na
turali improprie invece la irrepetibilità ha tutt'altro fon
damento: non si può ripetere perchè il ripetere è per sè 
immorale. Le obbligazioni naturali giuridiche e le obbliga
zioni naturali improprie, pur avendo in con1une la irrepe
tibilità si distinguono dunque nettamente per ciò che la 
irrepetibilità stessa, ha nelle une e nelle altre, diverso fon
damento. 

I principali esempi di obbligazioni naturali improprie, 
ricordati nelle fonti, sono i seguenti: 

1 ° obbligo della moglie di costituirsi una dote (93); 

(9~ ) . Fr. ~6 pro e § 1~, Dig. j~, 6; fL 3~, § ~, Dig. eod. 
(93) FI'. ~6, pr., § 1~; fr. 3~, § ~, Dig. t~, 6; fl'. 46, ~ ~, Dig. ~3, 3. 
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~o obbligo del liberto di prestare ]e opere al pa
trono (94), anche ove ne abbia fatta iurcda promissio; 

3° obbligo del donatario di una donazione remune
ratoria; 

4° obbligo degli alimenti verso certi congiunti; 
5° obbligo di prestare le usure dei debiti di denaro , 

anche se non stipulate, nè pattuite; 
6° obbligo di prestare 1'intero legato, anche se lesivo 

della quarta falcidia (9f». 

(94) Dig. 38, 1, Cod. VI, 3; fr. ~5, § H, Dig. 5, 3; BARON, Pa,n
dekten , § 70. 

(95) Fr. 5, § 5, Dig. ~4, 1; fr. 19, ~o, Dig. 4~, 8. 
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CAPITOLO V. 

Delle fonti delle obbligazioni. 

Sommario: § 1. Partizioni romane delle obbligaz~oni in riguardo .alle 
loro fonti. - §~. Il sistema romano dei contrattI e lasua formazlOne 
storica. - § 3. Teoria del contratto e sue partizioni secondo la 
dottrina pandettistica. - § 4. I contratti a favo~'e di terzi. -
§ 5. Restrizioni a l principio .della nu.ll~tà fra.le partI. - § ~. Ecce
zioni arrecate al principio della nulhta per 11 terzo. - § f. Delle 
cosi dette azioni «adiecticiae qualitatis». - § 8. Estensione utile 
de lle azioni «institoria» e «de in rem verso». - § 9. Dei modi di 
rafforzare le obbligazioni sorgenti da contratto. - § 10. Dei 
del itti. - § 11. Dei quasi-contratti e dei quasi-delitti. 

§ 1. Partiz'ioni rmnane delle obbligazioni 
in riguardo alle loro fonti. 

COlne la proprietà, o qualsiasi altro diritto reale, non 
sorge che in quanto si sia verificato un avvenimento rico
nosciuto efficace a questo fine dal diritto positivo, così è 
pure delle obbligazioni. Alla teoria dei ~odi di acquis~o 
della proprietà e degli altri diritti reali, fa rIscontro la teona 
delle fonti o causae delle obbligazioni. 

I fatti ai quali il diritto positivo riconosce la efTIcacia 
di far sorgere una obbligazione sono molteplici e di indole 
svariata: due fra di essi hanno tuttavia una importanza 
predominante, e· per la frequenza loro,. e pe:chè rap.pre
sentano, per così dire, i due opposti poh del VIvere socIale: 
il contratto e il delitto. 

Per contratto s'intende l'accordo di due o più volontà, 
rivolto a far sorgere un'obbligazione fra due o più persone. 
Per delitto si intende un alto ingiustamente lesivo del 
diritto altrui e che, appunto per tal ragione, fa sorgere in 
chi l'ha compiuto una obbligazione di espiazione e risar-

cimento. 
I delitti e i contratti furono le prime fonti di obbliga-

zioni, ma, accanto ad esse, altre ne vennero successivamente 
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r iconosciute, e nell'epoca classica troviamo gIa una parti
zione delle obbligazioni, rf~lativamente alla origine loro, in 
tre gra:p.di categori·e: obbligazioni sorgenti ex contractu; 
obbligazioni sorgenti ex del'icto e obbligazioni quae ... proprio 
quoda11'dure exvariis caU8ar~~n~ figwris nascunt~~r(96). Que~ta 
partizione era, dal punto di vista sistematico, difettosa, in 
quanto accanto a due categorie posih\'amente determinate 
(le categorie del contratto e del delitto), ne poneva una 
terza determinata solo negativamente, e destinata ad acco
gliere tutte quelle obbligazioni che non potevano venir 
collocate nelle prime due. Per ovviare a questo difetto, le 
obligationes ex variis causarU11t figttris vennero, in seguito, 
sucldi vise in due categorie, in una delle quali si posero 
quelle che sembravano a vere 111 aggiore aftjnità colle obli
gationes ex cont1'actu, e nell'altra quelle che sembravano 
avere maggiore affinità colle obligationes ex delicto. E così 

(96) Vecli GAIO, 111, ·88. «N unc transeamllS ad obligationes. Quarum 
Sllmm a divisio in dllas species deducitur; omnis enim obligatio vel ex 
contractu nascitllr vel ex clclicto ». Ma lo stesso GAIO, nel fr. 1, Dig. 44,7, 
lib1'O secundo c~ureon~m, soggiunge: «aut prop'rio quodal1t iure ex va1'iis 
causarU'l 1t figU1' is » . Nel fr. 5, Dig. 44, 7. Gaius lib1'O tedio Ct1M"e01'Um. 
« Si q uis absentis negotia gesserit, si quidem ex mandatu , palam ,est 
ex contractu nasci. inter eos actiones mandati, qllibus i nvicem experiri 
possllnt de eo, qllod alterum alteri ex bona fide praestare oportet. si 
vero sine mandatll , placuit qllidem sane eos illvicem obligari eoqlle 
nomiue proditae sunt actiones, quas appellamlls negotiorum gestorum, 
qllibus aeque invicem experiri possunt de eo, qllod ex bona fide alte
rum alteri praestare oportet. sed neque ex cOlltractu neqlle ex male
ficio actiones nascuntur: neqlle enim is qui gessit cum absente cre
ditue a nte contraxisse, neque ullum maleficium est sine mandatu 
suscipere negotiorum administrationem: longe magis is, cuius negotia · 
gesta sunt, ignorans aut contraxisse aut deliquisse intellegi potest: 
sed utilitatis causa receptum est invicem eos obligari ». - § L Tutelae 
quoque illdicio qui tenentur non proprie ex contractu obligati inlelli
guntur (nullum enim negotilllll inter tutorem et pupillum contrahitur) 
sed qui a sane non ex maleficio tenentur, quasi ex contractl,~ tene1'i 
vident wr, e fr. 5, § 4, Dig. eod. «Si iudex litem suam fecerit, non 
pL'Oprie ex maleficio obligatlls videtur, sed quia neque ex contractu 
obligatus est uiique peccasse aliquid intellegitur, licet per impruden
t iam, i deo videtu1' quctsi ex ?naleficio tene1' i ». E confronta § ~, In st. , 
III, 13 ; III, UJ..7 e ~8; IV, 5. THEOPHILI, Paraphrasis, Hl, 13, § 1; III, ~7 
pr., § 3 (Ed. FERRINI, pagg. 318 e 37t). 

5 - PA CCHloxr, OO"/ ·so d i dil'itto j'omano . III. 
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si ebbe la ' quadruplice partizione delle obligationes ex con
trc"ctu, quasi ex contractu, ex 1naleficio, quasi ex 1naleficio. 

N on risulta che questa partizione fosse uni versalInente 
ammessa nel diritto classico; da essa prescinde, ad esempio, 
il giurista Modestino; ma Giustiniano la accolse nelle sue 
istituzioni e da queste essa venne poi trasmessa alJa scienza 
ed alle legislazioni moderne. Con tutto ciò non può certo 
dirsi che essa, sia scientificamente esatta (97). Giustamente 
si è anzitutto osservato che non esaurisce tutte le possibili 
cause di obbligazioni; inoltre conviene riconoscere cbe 
taluna delle c. d. obligationes quasi ex contract'u poco o nulla 
hanno di comune colle obligationes ex 1naleficio o sono casi 
di responsabilità per fatti altrui, o nulla banno di comune 
colle obligationes ex maleficio. Non crediamo tuttavia conve
niente abbandonarla, sia perchè non è facile sostituirla con 
una partizione migliore, sia percbè l'abbandonarla ilnpor
terebbe profondi rimaneggiamenti nel sistema dal quale 
non è opportuno allontanarsi, specie in un trattato di indole 
elementare. 

(97) Vedi le critiche ad essa mosse, fra altri, dal BARON, Pandekten, 
§ ~09, dal ROBY, Roman Private La1v. voI. II, pagg. ~-5 e dal Perozzi, 
il quale attribuisce ai compilatori giustinianei la quadripartizione con
tenuta nel fr. 5, Dig. 44, 7, trascritto sopra in nota e ritiene pure inter
polate le parole aut p1'op1;.io quodam jure ex va1'iis causaT~tm figuris 
nel fr. 1, Dig. 44. 7. Degna di speciale nota, sebbene scientificameùte 
anche più criticabile, è la partizione delle obbligazioni di MODESTI~O, 
nel fr. 5~, Dig. 44, 7. Modestin'/;ts libro secunclo regularum. «Obligamur 
aut re aut verbis aut simul utroque aut coosensu aut lege aut iure 
honorario aut necessitate aut ex peccato. 1. Re obligamur, cum res 
ipsa intercedi t. ~. Verbis, cum praecedit interrogatio et sequitur con
gruens responsio. 3. Re et verbis pariter obligamur, cum et res. inter
rogationi intercedit, consentientes in aliquam remo 4. Ex consensu 
obligari necessario ex voluntate nostra videmur. 5. Lege obligamur, 
cum obtemperantes legibus aliquid secundum praeceptum legis aut 
contra facimus. 6. Iure honorario obligamur ex his, quae edicto per
petuo vel magistratu fieri praecipiuntur vel fieri prohibentur. 7. Neces
sitate obligantur, quibus non licet aliud facere quam quod praeceptum 
est; quod evenit in necessario herede. 8. Ex peccato obligamur, cum 
in facto quaestionis summa constitit. 9. Etiam nudus consensus suf
ficit obligationi, quamvis verbis hoc exprimi possit. 10. Sed et nutu 
solo pleraque consistunt ». 
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§ ~. Il sisten~a lj"01nano dei contratti: sua formazione storica (98). 

L'anima dei contratti è costituita dalla concorde volontà 
delle parti contraenti, la quale ne determina il contenuto: 
e non vi è contratto che possa esistere se non per il con
corso della volontà delle parti cbe lo pongono in essere. 
Tuttavia il diritto romano non ammise mai che la volont.à 
delle parti contraenti bastasse - in linea di principio -
a costituire il contratto (99) . . N elle origini esso ritenne 

(98) Sull'originario significato delle voci contractus, contTahe1'e, nego
tium contrahere, contractum negotii e simili vedi: PERNICE, Zur Ve1' 
trc~gslehre der r6mischen JU1"isten (Zeitschrift ~er Savigny Stiftung, 
voI. IX, 1888, pagg. 195-~00). - FERRINI, Bullettino dell' Istituto di 
diritto romano. - PEROZZI, Le obbligazioni 1'omane, pagg. 31-45 e BON
FANTE, Sulla genesi e l'evoluzione del contractus (estratto dai Ren
diconti del Regio Istituto Lombardo di scienze e lettere, serie II, 
voI. 40, 1907). Tutti questi scrittori sono d'accordo nel ritenere che la 
parola contractus aveva nelle origini un significato più ampio di quello, 
che venne poi ad essa in seguito attribuito, di convenzione o contratto; 
e ciò in base a numerosi indizi terminologici, e per essere nelle fonti 
chiamata contractus la negotiorum gestio. Ma i pareri divergono circa 
il determinare quale fosse propriamente il più ampio originado signi
ficato della parola contractus. Il Ferrini ritiene che per cont1'actus si 
intendesse «ad un dip1'esso quello che noi intendiamo per atto giuri
dico» cioè un atto lecito rivolto a produrre degli effetti giuridici. Il 
Perozzi sostiene invece che i romani intendevano per contractus qual
siasi «affare» avente o meno per base un accordo di volontà. Così 
egli spiega come potesse essere chiamata cont1'actus la negotio1'um 
gestio, e più ancora come non venisse considerata negotium la dona
zione (fr. 14, Dig. 43, ~6); ma non spiega invece, bene osserva il Bon
fante, come i romani parlassero di contractus sponsaliorum pur non 
essendo gli sponsali un affare, mentre, d'altra parte, essi non chiamano 
mai cont1'actus la w/'ancipatio, la traditio, la solutio, ecc., che sono 
evidentemente degli affari. Per il Bonfante la parola contractus avrebbe 
avuto originariamente esclusivo riguardo al vincolo, fatta astrazione 
da lla volontà rivolta a costituirlo . ., Il contractus, scrive egli, nelle sue 
Istituzioni (4a ed.) pago 354, consta di due elementi. Il primo di essi, 
originario, è la causa od il fatto obbiettivo, il negotium contractum che 
giustifica l'obbligazione. L'altro elemento, elaborato posteriormente 
nella giurisprudenza classica, è l'accordo delle parti, il consensus o la 
conventio ». 

(99) Vedi fl'. 7, § 4, Dig.~, 14. Ulpic~nus libro quc~rto c~d edictum. 
« Sed cum nulla subest causa, propter conventionem hic constat non 
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essenziale che la volontà stessa venisse manifestata in forme 
solenni; in seguito riconobbe validamente con chiusi certi 
contralti colla esecuzione da parte di uno dei contraenti 
eseguita a titolo di credito: da UltilUO alumise infine che, 
per- certi contratti, potesse eccezionalmente bastare anche 
il solo accordo dei consensi. La dottrina dell'epoca classica 
pertanto, tenendo fermo il 'principio che il solo consenso 
delle parti non basta a creare il contratto, ordinò il sistema 
dei contratti riconosciuti' per categorie, in base alla diversità 
dell'elemento integratore dell'accordo delle volontà. Si ebbe 
così la partizione dei contratti in: contratti verbali (stipulatio, 
di etio dotis, operaru1n iurata promissio); contratti letterari 
(nomina transcripticia, singra{e); contratti reali (mutuo, 
commodato, deposito e pegno); contratti consensuali (vendita, 
locazione, luandato, società) (100). 

Nei contr'atti verbali la causa civilis era riposta nell'uso 
delle pa.role prescritte in forma di domanda e risposta 
(Spondesne centU1J~ dare? Spondeo). Nei contratti letterali 
consisteva nella trascrizione nei libri, avvenuta in seguito 
ad operazioni giuridiche liberamente consentite dalle parti. 
Nei contratti reali nell'avere il debitore ricevuto una somma 
di denaro o di altra cosa a titolo di cred ito; 1'obbligo di 
restituire conforme alla volontà delle parti trovava qui 
uno speciale fondamento nel fa.tto che se 'la restituzione 

posse constitui obligationem: 1'gi t1JW nuda pactio obligcttionem, non 
pal·it, sul paTit exceptionem » . Confronta PAOLO, III, 14, 1. Sulla teoria 
dei patti secondo il diritto romano, veggasi MANENTI, Appunti c1'itici 
sulla teoria gene1'ale dei patti (Studi. Senesi, Siena 1891), e FERRlNI nel 
Filangieri, XVII, pagg. 65-92. 

(100) Conviene tener presente che nei cosidetti contratti reali la Te8, 
cioè il fatto della consegna della cosa, non era, e non poteva essere 
considerato, come una formalità e perciò non è esatto contrapporre i 
contratti reali ai consensuali allo stesso modo come i verbali o lette
rali. «Già per: diritto romano, scrive WI!]NDT, Panclekten, pago 478, non 
è giusto contrapporre 1'es e consensus. L'ordine dei contratLi non è 
triplice: fOr1na, Tes, consensus: ma piuttosto ai contratti formali si 
contrappone il gruppo dei contratti conseosuali ehe è poi suddiviso 
secondo il punto di vista, 1'es e consensus ». Cfr. specialmente PEROZZI, 

Il contratto conse.nsuale classl:co negli ' Studi per Schupfer, p. 165 e 
seguenti. 
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non fosse avvenuta vi sarebbe stato non solo una viola
zione di promessa ma altresì un indebito arricchimento da 
parte del debitore. Infine nei contratti consensuali la così 
detta causa civilis consisteva nella speciale natura del rap
porto che esigeva, che il contratto potesse perfezionarsi 
indipendentement.e da ogni formalità per il solo accordo 
dei consensi. Impropriamente pertanto si suole insegnare 
che la causa civilis consiste qui nel consenso. Il consenso 
delle parti contraenti è indispensabile in tutti i contratti, 
e la specialità dei cosi detti contratti consensuali consiste 
piuttosto in -ciò che per es.si si prescinde da qualsiasi altro 
elemento integrato re del medesimo. 

Nel corso dell'epoca classica altri contratti vennero man 
mano riconosciuti: in prima linea i così detti contratti 
inno minati. Questi contratti vennero distinti in quattro 
categorie: do ut des; do ut {acias; {aGio 1Jtt des; {acio ut 
{acias. La ragione del riconoscimento dato a questi con
tratti era originariamente riposta ' in ciò: che una delle 
parti aveva eseguito una prestazione, dietro promessa di 
una contro prestazione. (Vedi più a vanti il paragrafo sui 
contratti inno1ninati). 

Oltre ai contratti inno minati testè nlenzionati (che con
tano fra i contratti reali) altri ne vennero successivamentJj 
riconosciuti nell'epoca classica e postclassica per opera 
dei pretori e degli imperatori: il costitut1Jt1n debiti proprii 
vel alienis, cioè la promessa non formale di pagare un 
debito proprio od altrui in un dato giorno; il pçwtu1n dotale, 
cioè la promessa non solenne di costituire una dote; il 
pactun1J donationis, cioè la promessa di donare. 

Questi nuovi contratti avrebbero dovu to essere classi
ficati fra i contratti consensuali, ma non lo furono per non 
essere ancora riconosciuti all'epoca in cui venne. primie
ramente elaborata la partizione sistematica dei contratti. 
I compilatori poi ricopiando la partizione da Gaio non 
pensarono di completarla, in modo da comprendere in essa 
tutti i nuovi contratti che erano stati riconosciuti dall'epoca 
classica fino a Giustiniano. 
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§ 3. Teoria del conl1h atto e sue partizioni 
secondo la dottrina pandettistica. 

Da quanto si è detto nel paragrafo precedente, risulta 
evidente che la giurisprudenza romana creò un sistema 
di contratti ma non assurse ad una teoria generale del 
contratto. Questa teoria è un prodotto della dottrina pan
dettistica. Tuttavia i germi di essa si trovano nelle stesse 
fonti romane, e più particolarmente nei testi riguardanti la 
stipulatio. Da questi testi può desumersi che i romani stessi 
consideravano contratto l'accordo di due o più persone in 
una sola volontà ·(in ide11~ placitu'm consensurn) (101), rivolto 
a creare un rapporto giuridico obbligatorio, salvo però che 
da tale accordo facevano sorgere un'azione .solo ove esso 
fosse fondato sopra una causa civilis. 

Quanto al momento in cui il contratto si ' perfeziona 
ove venga conchiuso fra assenti, si è avuto, nella dottrina 
pandettistica, un vivo dibattito. Secondo alcuni il contratto 
si perfeziona appena l'accettazione dell'offerta ha avuto 
luogo, appena cioè è stata manifestata da colui al quale è 
stata fatta l'offerta. È la cosidetta teoria iella 1nanifesta
zione. Secondo altri invece occorre che la manifestazione 
della accettazione venga a conoscenza dell'offerente. È la 
cosidetta te01hia della conoscenza. Infine secondo altri ancora 
non occorre che l'offerente venga a cognizione dell'accet
tazione, ma basta che l'accettazione gli sia pervenuta in 
modo da potersi ritenere averne egli presa cognizione. È 
la cosidetta teoria del ricevi1nento. La teoria della cognizione 
è la sola che abbia qualche appoggio nelle fonti (10~). 

(101) Vedi fr. 1, § ~, Dig.~, 14. Ulpianus libro quarto ad edictum. 
« Et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus ». 

Cfr. fr. 3, Dig. 50, 1~. Ulpianus libro quarto disputationum. «Pactum 
est duorum conventio atque consensus pollicitatio vero offerentis solius 
promissum » . Sulla teoria dei patti, veggasi MANENTI, Appunti critici 
sulla teoria generale dei pacta (Studi Senesi, Siena 1893), e FERRINI, 
La teoria dei pacta nel Filangieri , XVII, 1, pagg. 65 e segg. 

(10~) Veramente i testi ' romani non trattano direttamente questo 
punto; ma un argomento a favore della tesi accolta viene dedotto dai 
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Delle molte partizioni dei contratti alcune hanno un' 
valore massimamente storico, altre conservano tutta la loro . 
im portanza anche nel diritto moderno. Importanza massi
mamente storica ha la partizione dei 'contratti in stricti 
iur'is e bonae {idei. Stricti iuris erano quei contratti il con
tenuto dei quali era formalmente fissato in modo da non 
lasciare al giudice arbitrio di sorta nel giudicare circa le 
obbligazioni da esso sorgenti. 

Tali erano tutti gli antichi contratti de] ius civile ; nel
l'epoca giustinianea sopravvivono soltanto il rnutuum e la 
stipulntio. Bonae {idei per contro erano quei contratti il cui 
cont.enuto non era fissato rigorosamente, ma che poteva 
invece venir determinato dal giudice in base all'apprezza
mento delle circostanze di fatto. Questi contratti dovettero 
il loro riconoscimento al ius gentium; pochi in origine essi 
crebbero sempre in numero; per diritto moderno tutti i 
contratti sono bona e {idei. 

Importanza, pure massimamente storica, ha la partizione 
dei cont.ratti in solenni e non solenni. Contratti solennI 
erano il neXU1n, la stipulatio, la litterarum obligatio: con
tratti che o caddero in dessuetudine nel corso dell'epoca 
classica, o vennero sempre più perdendo il loro originario 
carattere. Non solenni erano tutti i contratti consensuali 
e reali. 

Partizioni importanti anche per diritto moderno sono 
le seguenti: 

1. Contratti unilaterali e bilaterali. - Questa pal'tizione 
dei contratti non va confusa . colla distinzione, che già 
a bbiamo esaminata, fra negozii giuridici unilaterali e bila
terali. Il negozio giuridico unilaterale è quello che viene 
posto in essere dalla volontà di una sola parte: per es. il 

frammenti nei quali si dichiara nulla la stipulatio del sordo, per non 
potere egli intendere la risposta del debitore alla sua domanda; fr.4, 
§ 15, Dig. 44, 7; fr. 1 pr., Dig. 45, 1; ULPIANO, ~O, 13. I sostenitori della 
teoria del ricevimento osservano tuttavia che la ragione per cui in 
questo testo si dichiara nulla la stipulazione, non è tanto riposta ' nel 
non aver potuto il sordo aver cognizione della risposta quanto nel non 
averla affatto udita; il che equivale a non averla ricevuta. 
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' testamento. Il contratto, presupponendo sempre la concorde 
volontà di due parti, è sempre e necessariamente un negozio 
giuridico bilaterale. Ma esso vien detto, in senso relativo, 
unilaterale quando è fonte di obbligazioni per una sola 
delle parti contraenti. Così, ad esempio, è contratto unila
terale il nlutuo poichè da esso scaturisce soltanto l'obbli
gazione del lTIutuante, di restituire la somma mutuata; 
bilaterale è invece la compravendita poichè da essa scatu
riscono delle obbligazioni per entrambe le parti contraenti: 
l'obbligazione cioè del venditore di trasferire la cosa venduta, 
e quella del compratore di pagarne il prezzo. 

II. Contratti bilaterali perfetti e contratti bilaterali 
i1npe1~fetti. - Sono bilaterali perfetti quei contratti dai quali, 
necessariarnente, scaturiscono delle obbligazioni per le due 
parti contraenti: tali sono, ad esempio, la locazione, la 
compravendita. Bilaterali imperfetti sono invece quei con
tratti dai quali, necessadwmente, scaturisce una sola obbli
gazione, per una delle parti, e solo eventualmente (cioè nel 
concorso di circostanze che possono anche non verificarsi), 
delle obbligazioni per l'altra parte; tali sono, ad esempio, 
il mandato ed il commodato. Dal mandato scaturisce neces
saria1nente una sola obbligazione: quella del mandatario 
di eseguire il ~lnandato. Ma eventualmente può sorgere 
anche una obbligazione del mandante: per, esempio l'obbli
gazione di risarcire i danni subìti dal mandatario in causa 
della esecuzione del mandato. Lo stesso dicasi del COill

modato, ecc. 

II I. Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gra,tuito. 
Nel contratto a titolo oneroso l'obbligazione di una 

delle parti ha sempre la sua causa o in una prestazione 
ricevuta o' in una corrispondente obbligazione assunta 
dall'altea parte. Così l'obbligazione del venditore, di conse
gnare la cosa venduta, ha la sua causa nel prezzo versato, 
o dovuto, dal compratore. L'obbligazione del nlutuante' di 
restituire la somma mutuata ha la sua causa nel fatto di 
avere egli antecedentemente ricevuto tale somma a prestito. 
Nel contratto a titolo gratuito la obbligazione di una delle 
parti non ha la sua causa in una prestazione già ricevuta 
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o in una corrispondente obbligazione, ma soltanto nello 
spirito liberale di colui che si obbliga. 

IV. Oontratti obbligatori e contratti reali. - Obbligatori 
diconsi i contratti che creano delle obbligazioni. Reali diconsi 
i contratti che trasferiscono dei diritti reali. Per diritto 
romano il contratto è, per regola, semplicemente obbliga
torio. Pe r diritto moderno è indifferentemente obbligatorio 
o reale. 

§ 4. I contr'atti a favore di terzi (103). 

Per contratto a favore di terzi si intende un contratto 
col quale le parti contraenti convengono che la prestazione 
che ne forma oggetto abbia ad essere eseguita ad un terzo 
rimasto completamente estraneo alla conclusione del con
tratto stesso. Il diritto romano ,considerava tali contratti 
come assolutamenle nulli (104) e sia cioè nei rapporti fra 
le parti che di fronte al terzo. Le ragioni di questa solu
zione sono di intuitiva evidenza. Il contratto è, nel1a sua 
normale funzione, strumento di acquisto di diritti o di 
assunzione d'obblighi per le parti che lo pongono in essere. 
Si contrae per acquistare per sè, e non per altri; poichè, 
per regola, ut alii detto" nihil interest nwa. Il terzo poi che 
no n ha partecipato al contratto, e che non è stato rappre
sentato nella conclusione del meùesimo, non ha veste alcuna 
per domandarne l'esecuzione. Conviene anche notare che 

(103) Vedi: TARTUFARI, I contratti a favore eli terzi, Verona, Drucker 
e Tedeschi, 1889. - PACCHIONI, 1 contratti a favore di terzi seconclo 
il cliritto civile e 1"OmanO, Innsbruck, 1898, ?2a ediz., Milano, 191~. -
HELLWlG, Die Vel"trèige auf Leist'ung an Dritte , Leipzig, 1899. 

(104) Vedi fr. 38, § 17, Dig. 45, L Ulpianus libro quaelragensimo nono 
a d Sc~bin~tm. «Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus 
domino, filius patri stipuletur: inventae sunt eniffi huiusmodi obliga
tio nes ad hoc, ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest; ceterum 
ut alii detur nihil interest mea. plane si velim hoc facere, poenam 
stipular i conveniet, ut si ita factum non sit, nt comprehensum est, 
commitetur stipulatio etiam ei, cuius nihil interest; poenam enim CUlTI 

stipulatur quis, non illud inspicitur, quid intersit sed quae sit quan-
titas quaequ~ condicio stipulationis ~. . 
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egli, per regola, neppure saprà del contratto a suo favore 
conchiuso, e già per questo motivo non si vede la necessità 
di accordargli un diritto suo proprio. Al rigoroso principio 
della nullità si arrecarono tuttavia delle restrizioni, nei 
rapporti fra le parti, e delle eccezioni in riguardo al terzo. 

§ 5. Restrizioni al principio della nullità fra le parti. 

I giuri~ti romani riconobbero che sebbene sia vero che 
nessuno ha, per regola, interesse a con chiudere contratti a 
favore di terzi, può tutta via a vvenire che in date circostanze 
un tale interesse esista. Così è indubbiamente quando colui 
che si fa promettere una prestazione a favore di un terzo, 
sia egli stesso, per precedenti rapporti, obbligato a procurarla 
al terzo stesso (105). In questo caso, già nell'epoca classica, 
si ammise che il contratto fosse valido fra le parti con
traenti (106). 

Più tardi poi si formulò una regola generale: il contratto 
a favore di terzi, si disse, sarà valido, fra le parti, in base 
ad un qualsiasi interesse che lo stipulante abbia al ·suo 

(105) Vedi fr. 38, §§ ~0-~4, Dig. 45, 1. «Si stipuler alii, cum mea inte
resset, videamus, an stipulatio committetur. et ait Marcellus stipula
tionem valere in specie huiusmodi. is, qui pupilli tutelam adrninistrare 
coeperat, cessi t administratione contutori suo et stipulatus est rem 
pupilli salvam fore. ait Marcellus posse defendi stipulationem valere; 
'interest enim stipulatoris fied quod stipulatus est, cum obligatus futunts 
esset pupillo, si aliter res cesserit. Si quis insulam faciendam promi
serit aut conduxerit, deinde ab aliquo insulam stipulatori fieri stipu
latus sit: aut si quis, cum promisisset Titio fundum Maevium daturum 
aut, si is non dedisset, poenam se daturum, stipulatus a Maevio fuerit 
fundum Titio datu iri: item si quis id locaverit faciendum quod ipse 
conduxerit: constat babere eum utilem ex locato actionem. Si quis ergo 
stipulatus fuerit, CUlli sua interesset ei dari, in ea erit causa, ut valeat 
stipulatio. Unde et si procuratori meo dari stipulatus sum, stipulatio 
vires babebit: et si creditQri meo, quia intereRt mea, ne vel poena 
committatur vel praedia distrahantur, quae pignori data erant ». Con
fronta fr. 1~8, § ~, Dig. 45, 1 e PACCHIONI, op. cit., pagg. ~1 e segg. 

(L06) Vedi la seconda parte del fr. 38, § 17, Dig. 45, 1, sopra trascritto 
in nota e § 19, lnst. III, 19. 
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adempimento di fronte al terzo (107). Era questa una teoria 
piuttosto azzardata, e che, nella pratic~, P?teva d~r :uo?,o 
a difficoltà, poichè, in molti casi, può nesclre assaI dIfficIle 
determinare e valutare l'interesse dello stipulante. Provvide 
pertanto la giurisprudenza, consigliando l'US? dell~ sU,!!ulatio 
poenae colla quale, il contraente a favore dI t~rzI, stIpulav~ 
dal pl'omittente una data somma, a titolo dI pena, per Il 
caso in cui la prestazione stipulata a favore del terzo (e 
che questi non poteva esigere per proprio conto) non gli 
venisse spontaneamente eseguita dal promittente (108). 

Questa stipulatio poenae riusciva utile da due diversi 
punti di vista: anzitutto essa fissava a priori l'interes~e 
che lo stipulante aveva all'esecuzione del contratto, e glIe 
ne assicurava il risarcimento per il caso di inadempimento. 
E, a prescindere da ciò, riesciva poi a rendere quasi certa 
l'esecuzione al terzo, inquantochè, ove la pena convenuta 
fosse di un valore superiore a quello della prestazione al 
terzo, il promittente avrebbe sempre preferito eseguire 
questa, anzichè esporsi ad incappare in quella. 

(107) Cost. 3, § 1, Cod. 8, 38 [39]. lmpp. Diocleti~nu~ et 1Il{axim~anus 
AA. Isicloro. «Dt inter absentes verbofllun oblJgatlO contrahI non 
potest, ita alteri, cuius · iuri subiectus non est, aliquid dari ve~ restitu~, 
nisi sua intersit, nemo stipulari potest. Cum igitur, defuncta III mat.n
monio fiUa tua, superstitis filii nomine partem dimidiam dotis a ~anto 
detineri, alteram vero partem nepoti tuo vel, si in rebus humalllS non 
esset, Juliano restitui per pactum convenisse proponas, praevento~ue 
mortenepote etiam stipulationem ad Julianum factam ob ~bsen~]am 
eius non valuisse significes, ac propterea ex persona ac stlpulatlOne 
tua, qua restitui cuncta juxta pactorum tenorem pro:,ideras, red~i ti~i 
desideres: super stipulatu tuo adi presidem provincIae, ut exam lllatIs 
partium allegationibus, quantum constituerit, i.nteress~ tua, iuxta. pl~
citi fidem dotis portionem Juliano restitutam fUlsse, ob lllcertae actlOllls 
e:ffectum concludat condemnationem taxatae quantitatis» [a. ~90J. 

(108) Vedi § 19, lnst. III, 19. «Alteri stipulari, ut supra dictum est, 
nemo potest; inventae sunt enim huiusmodi ob1igat~one~ ad ?oc, ut 
unllsquisque sibi adquirat quod sua interest... pIane SI qms. velltu hoc 
facere, poenam ·stipulari conveniet, ut, nisi ita factum. S]t;. ut c~~
prehensum esset, commitetur poenae stipulatio etiam. el .C~lUS lll~ll 
interest; poenam enim cuni stipulatur quis, non illud H1SplcItur, ~Uld 
intersit eius, sed quae sit quantitas in condicione stipulatioLlls ». 

Cfr. fr. 38, § ~, Dig. 45, ~, sopra citato. 
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§ 6. Eccezioni arrecate al princ'ipio della nullità per il terzo. 

Anche in riguardo al terzo, la regola della assoluta 
nullità, che trovasi espressamente sancita in tanti testi 
classici (109), subì ne] diritto giustinianeo varie eccezioni, 
che ci limiteremo ad enumerare senza entrare in polemiche 
circa la loro valutazione. 

1 ° Il venditore d'un fondo, già dato in locazione, 
conveniva col compratore che questi avesse a rispettare 
la locazione stessa, escludendo l'appllcazione del principio 
romano per cui la vendita risolve la locazione; in base a 
tale convenzione il conduttore (terzo) poteva esigere dal 
compratore (prom ittente) il rispetto della locazione (110). 

~o Se un padre, all'atto di costituzione della dote, ne 
stipulava la restituzione a vantaggio di terze persone, la 
stipulatio era, per diritto classico, nulla. In seguito tut
tavia, per opera dei compilatori giustinianei, si ammise 
che i terzi p.otessero, in date condizioni (pro qualitate 
personarul1~) esigerne la restituzione (11l). 

(109) Vedi GAIO, II, 103, fr. 11, Dig. 44, 7; fr. 73, § 4, Dig. 60.17 ; 
c. 3, Cod. VIII, 38; fr. 110, Dig. 45,1; c. 0, Cod. VIII, 37; c. 926, Cod. V, 192; 
c. 1, Cod. IV, 47; fr. 41], Dig. 4, 8; fr. 1, Dig. 49, 14. 

(110) Vedi fr. 925, § 1, Dig. 19,1]. GGtius lib1'O decimo acl ecl'ictum pro
vinciale. « Qui fundum fruendum veI habitationem alicui locavit, si 
aliqua ex cau~a fundum veI aedes vendat curare clebet, 'Ht apud 
empto1'em quoque eaclem pactione et colono frui et inquilino habitare 
l'iceat : alioquin prohibitus is aget cum eo ex condllcto ». Cost. 9, 
Cod. IV, 65. Imp. Alexancler A. Aurelio F/;~sco militi. « Emptori quidem 
fundi necesse non est stare colonum cum prior dorninus locavit, nisi 
ea lege emit. verum si probetur aliquo pacto consensisse, ut in eadem 
conductione maneat, quamvis sine scripto, bonae fidei judicio ei quod 
pIacuit parere cogitur » . 

(111) Vedi fr. 45, Dig. M, 3. Paulu,s Ubro sexto quaestionum. «Gaius 
Seius arus rnaternus Seiae nepti, quae erat in patris potestate, cerlam 
pecuniae quantitatem dotis nomine Lucio 1'itio marito dedit et instru
mento dotali huiLlsmodi pactum et stipulationern cornplexus est: ' -si 
inter Lucium Titium mariLum et Seiam divortium sine- eulpa mllIieris 
factum esset, dos omnis Se iae uxori vel Gaio Seio avo materno redde
retur restitueretllrque qllaero. cum Seius avus maternus statim vita 
defunctus sit et Seia postea sine culpa sua divorterit vivo patre suo, 
in cu ius potestate est, an et cui actio ex hoc pacto et stipulatione 
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3° 8e il creditore pignoratizio, nell'atto di vendere il 
pegno, pattuiva il diritto di riscatto a favore del proprietario, 
questi poteva far valere tale diritto contro il compratore(11~). 

4° Se il deponente o commodatario di una cosa ne 
pattuiva la restituzione al proprietario, questi poteva chie
derne la restituzione in base al contratto, cioè indipenden
temente dalla sua veste di proprietario (113). 

§ 7. Delle cosi dette azioni «adiecticiae qualitatis» (114) . 

Abbiamo veduto come tutti i negozì giuridici di acquisto, 
compiuti dalle persone ·soggette ad un pater fantilias (c. d. 

competat et utrum herecli avi materni ex stipulatu an nepti. respondi 
in persona quidem neptis videri inutiliter stipulationern esse conceptam, 
quoniam avus rnaternus e1 stipulatus proponitur: quod cum ita est, 
heredi stipulatoris. quandoque divorterit mulier actio competere videtur. 
sed dicendum est Seiae posse dotern solvi (quamvis actio ei [clirecto] 
non competat) ac si si bi aut iUi dari avus stipulatus esse t. sed permit
tendllm est nepti ex hac avita conventione, ne commodo dotis defru
detur, utilem actionem: favore enim nuptiarum et maxime propter 
affectionem personarum ad hoc decurrendum est ». Cost. 7, Cod. V, 14. 
Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Phileto. « Pater, pro fiJia 
dote m datam genero ea prius in matrimonio defuncta nepotibus pactus 
restituì (licet) his actionem quaerere no·n potuit, (tamen utilis eis ex 
aequitate accomodabitur actio)>> [a. 1]94J. 

(111]) Fr. 13 pr., Dig. 13, 7. Ulpianus lib1"O trigensimo octavo acl 
eclictu m. «Si, cum venderet creditor pignus, convenerit inter ipsum et 
emptorem, ut, si soIverit debitor pecuniam pretii emptori, liceret ei 
recipere rem suam, scripsit JuUanus et est rescriptulll ob hanc con
ventionem pignoraticiis actionibus teneri creclitorem, ut debitori manclet 
ex vendito actionem adversus emptorem. [sed .et ipse debitor aut vin
dicare rem poterit aut in factum actione adversus emptorern . agere] ». 

(113) Vedi Cost. 8, Cod. III , 41]. Impp. Diocletianus et JJ!Iaxi1nianus AA. 
et CC. Photino. « Si l'es tuas commoc1avit aut deposuit is, cuius precibus 
meministi, adversus tenentem ad exhibendum vel vindicatione uti potes. 
Quod si pactus sit, ut tibi restituantur, si quidem ei qui deposuit suc
cessisti, jure hereditario depositi actione uti non prohiberis: si vero 
nec civili nec honorario jure ad te bereditas eius pertinet, intelligis 
nullam te ex eius pacto contra quem supplicas actionem [stricto jure] 
habere: (utilis autem tibi propter aequitaUs rationem dabitur depositi 
actio»> [a. 1]93]. Bas., lib. XV,-tit. 4, XXVIII, II, pa.go.li8, ed. Heimbach. 

(114) Bibliogrc~fia: MANDRY, D(,~s ge111,eine Fcm/'iliengiiten-echt, etc., 
92 vol., 1871-1876. - B!,RON, Die arljectiç-ischen Klagen . . 188~. 
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personae alieni iuris) produceveno i loro effetti diretta
mente a favore di questi. 

Pei negozi giuridici obbligatori invece, in ispecie pei 
contratti valeva il principio opposto: il pater familias non 
restava per essi obbligato. Questo principio tuttavia,per 
quanto introdotto a beneficio del pater fa11~ilias, finiva per 
riuscirgli dannoso; poichè nessuno doveva sentirsi disposto 
a contrattare con degli schiavi o figli di famiglia in base 
alla sola fiducia di uno spontaneo riconòscimento delle 
obbligazioni da questi contratte da parte del padre, o nella 
speranza del futuro loro diventar liberi o sui iuris. Ven
nero pertanto introdotte delle parziali eccezioni al prin
cipio: si ammise che il terzo che avesse contrattato con 
uno schiavo, con un filius familias, potesse, ' entro certi 
limiti ed a certe condizioni, chiedere l'adempimento del 
contratto anche al d01ninus o pater. 

Le azioni che il pretore introdusse a questo fine, vengono 
chiamate adiecticiae qualitatis in quanto, come espressa
mente spiegano i testi, non si trattava di tenere direttamente 
obbligato il pater familias, ma di accordare ai terzi, entro 
certi limiti ed a date condizioni, un'azione anche contro di 
lui: aGlio non trasfertur sed adiicitur (fr. 5, § 1, Dig. 14,1). Le 
actiones adjecticiae qualitatis sono: 1'actio de peculio, tribu
toria, de in re1n verso, quod iussu, exercitoria, institoria (115). 

(115) Vedi GAIO, IV, 70-74. « In primis itaque si jussu patris domi
nive negotium gestum erit, in solidum praetor actionem in patrem 
d~minumve conparavit; et recte, quia qui ita negotium gerit, magis 
patris dominive quam filii servire fidem sequitur. 71. Eadem ratione 
comparavit duas alias actiones, exercitoriam et institoriam. Tunc autem 
exercitoria locum abet, cum pater dominusve filium servumve magi
strum navi praeposuerit, et quid cum eo ejus rei grati a cui praepositus 
fuerit, (negotium) gestum erit. Cum enim ea quoque res ex voluntate 
patris dominive contrahi videatur, aequissimum esse visum et in soli
dum actionem in eum dari. Qui'n etiam licet extraneum quisque magi
strum navi praeposuerit sive servum sive liberum, tamen ea praetoria 
actio in eum redditur. Ideo autem exercitoria actio appellatur, quia 
exercitor vocatur is ad quem cottidianus np.vis quaestus pervenit. 
Institoria vero formula tum locum habet, cum quis tabernae aut cuilibet 
negotiationi filium servumve aut quemlihet extraneum si ve servum 
si ve liberum praeposuerit, et quid cum eo ejus rei gratia cui praepo-
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1. ACTIO DE PECULIO. - Il padre di famiglia soleva, 
come già abbiamo accennato, -concedere ai proprii figli 
(e servi) la libera amministrazione di un certo limitato 
patrimonio che dicevasi appunto peculiu1n. Il peculiu1n, a 
stretto rigore di diritto, restava in proprietà del pater 
familias, e i poteri, relativamente al medesimo, accordati al 
fi li1;~S (o servus) erano puramente di fatto. Il pretore peraltro 
ritenne equo accordare ai terzi che avessero contrattato 
col filius (o col servus) nei limiti dell' amministrazione 
peculiare, un'azione contro il pater che aveva concesso il 
peculium, in quanto in tale concessione era implicito un 
affidamento e, per eosì dire, una tacita garanzia per i terzi 
stessi. Questa responsabilità del pater familias venne da 

situs est, contractum fuerit. Ideo autem institoria vocatur, quia qui 
tabernae praeponitur, institor appellatU'r. Quae et ipsà formula in soli
dum est. 7UJ,. Praeterea tributoria quoque actio in patrem dorninumve 
consti tuta est, cum filius servusve in peculiari merce sciente patre 
dominove negotietur. Nam si quid ejus rei gratia cum eo contractwn 
fuerit, ita praetor jus dicit, ut quidquid in his mercibus eri t q1Jwq~!e 
incle receptum erit, id inter pat1"em clom'inumve, si quid ei clebebitur, 
et ceteros creditores P1"O 1"ata JJ01·tione distrib1Jtatur. (Seguono UJ,1 rigbe 
illeggibili). 73. Cum auten1. quaeritur, quantum in pecnlio sit, ante dedu
citur quod patri dominove quique in ejus potestate sit, a filio servove 
debetU1", et quod superest, hoc solurn peculium esse intellegitur. Ali- . 
quando tameo id quod ei debet fi li us servusve qui in potestate patris 
dominive sit, non deducitur ex peculio. velut si is cui debet in buius 
ipsius peculio sito 74. Ceterurn dubium non est, quin et is, qui jussu 
patris dominive contraxit cuique eXf'Tcitoria vel institoria formula com
petit, de peculio aut de i n rem verso agere possit. Sed nemo tam stultus 
erit ut qui aliqua illarum actionum sine dubium solidum consequi 
possit, in difficultatem se producat probandi habere peculiurn eum cum 
quo contraxerit, exque eo peculio posse sibi satisfieri, vel id quod per
sequitur in rem patris domini ve versurn esse. Is quoque cui tributoria 
actio cornpetit de peculio vel de in rem verso agere potest. Sed huic 
sane plerumque expedit hac potius actione uti quam tributoda; nam 
in tributoria ejus solius peculii ratio habetur, quod in his mercibus 
t>..S t quibus negotiatur filius servusve quodque iode receptum erit; at 
in actione peculii, totius. Et potest quisque tertia forte aut quarta vel 
etiam minore peculii negotiari, maximam vero partem, peculii in aliis 
rebus habere; longe magis si potest adprobari, id quod dederit is qui 
cum {ilio servove contraxit, in rem patris dominive versum esse, ad 
han c actionem transire debet; nam, ut supra dixirnus, eadern formula 
et de peculio et de in !!m verso agitur ». 
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prima riconosciuta soltanto per quei contratti che erano 
stati conchiusi dal filius dopo la concessione del peculiu1n; 
ma, in seguito, questa restrizione venne abbandonata e si 
ammise l'actio de peculio anche pei contratti conchiusi 
anteriormente (116). 

La responsabilità del padre era contenuta entro i limiti 
del peculiu1n, al momento in cui aveva luogo la condemnatio. 
Eg1i poteva inoltre prelevare dal peculium tutto ciò che a 
lui fosse dovuto naturG~liter dal figlio o dal servo stesso (117). 

L'adio de peculio poteva venir in tentata, per un anno 
utile, anche dopo l'estinzione della patria potestas (adio 
de peculio annalis) (118). 

II. ACTIO TRIBUTORIA (119). - Questa non è che una 
applicazione particolare dell'actio de pecuZio. Essa aveva 

(116) Vedi fr. 18, § 5, Dig. 49, 17. Ma~cianus lib1'O p1-i11lto fidecomis
sorum. «Sed nec cogendus est pater aes alienum, quod filius peculii 
nomine, quod in castris adquisiit, fecisse dicetur, de peculio actionem 
pati: et, si sponte patiatur, ut quilibet defensor satisdato filium in 
solidum, non peculio tenus defendere debet. sed et eius fi lii nomine 
non aliter movere actiones potest, quam si satis dederit eum ratam 
rem habiturum»; fr. 4~, Dig. 15, 1. Ulpia.,nus libro duodecimo ad edictwn. 
« In adrogatorem de peculio actionem danda m qLlidam recte putant, 
quamvis Sabinus et Cassius ex ante gesto de peculio actionem non 
esse dandam ex istimant » ~ fr. ~7, § ~, Dig. 15, 1. « Si servus alienatus 
sit, quamvis in eum, qui alienaverit, intra annum praetor de peculio 
actlonem polliceatur, tamen nihilo minus et in novum dominum actio 
datur, et nihil interest, aliud apud eum adquisierit peculium an quod 
pariter cum eo emerit vel ex donatione acceperit eidem concesserit » . 

Confronta fr. 5, § 7, Dig. 14,4; fr. 14, Dig. 3, 5; fr. 49, Dig. 44, 7; fl'. 7, 
Dig. ~6, t; fr. 3, § 5, Dig. 15, 1. 

(117) Vedi fr. 30 pr., Dig. 15, .1. Ulpiamts lib1'O vicensimo nono acl 
edict1,tm. «Quaesitull1 est, an telleat actio de peculio, etiamsi nihil sit 
in peculio eum ageretur, si modo sit rei iudicatae tempore. Proculus 
et Pegasus nihilo minus teneri aillnt: intellditur en im recte, etiamsi 
nihil sit in peculio. idem et circa ad exibendum et in rem actiollem 
placuit, quae sententia et a nobis probanda est». Cfr. fr. 7, § 11, 
Dig. 4~, 5, fr. 53, Dig. ~4, 3; fr. 47, § ~, Dig. 15, 1. 

(118) Vedi fr. 9, § 6, Dig. 15,1 e fr. 9 pr., e fr. 5~, eod. Vedi S. SOLAZZl , 
St~tdi sltll'cr,ctio de pecu,lio, nel B ulletti no dell' Isti tuto di diritto rOlilan o, 
annate XVII-XX. 

(H9) Vedi fr. t pr., e §§ 1-3, Dig. 14,4. Ulpicmus ribro V1'cellS7,1110 nono 
ad edictH1n . «Hu ius quoque edicti non minima utilitas est, ut clominus, 
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luogo quando il figlio o ]0 schiavo, col eonsenso del pater 
famiUas, si fossero serviti del peculium per esereitare 
un'industria od un'azienda commerciale, trovandosi poi 
nella impossibilità di far fj'onte agli impegni assunti. In 
tale ipotesi aveva luogo una specie di concorso dei credi
tori con proporzionale divisione fra di essi del patrimonio 
peculiare. 

-L'actio tributoria era in sostanza un'azione de pecuZio, 
poichè i creditori agivano con essa contro il pater fa1nilias 
entro i limiti del peculiun~. Ma mentre coll'ctJctio de peculio 
ciascuno di essi agiva per proprio conto, e ehi prima 
arrivava poteva essere totalmente soddisfatto a preferenza 
degli altri, coll' actio tributoria invece si a priva una specie 
di procedura fallimentare (l~O). Il pater fa'lnilias doveva 
ripartire l~ attivo dE'l peculio proporzionalmente fra tutti i 
creditori (1~1). Inoltre, mentre, come abbiamo vist?, nel 

qui alioquin in servi contractibus privilegium habet (quippe cum de 
peculio dumtaxat teneatur, cuius peculii aestimatlo deducto quod 
domino debetur fit), tamen, si scierit servum peculiari merce negotiari, 
velut ext-raneus c1'edt'tor ex hoc edicto in trib'/Jtt'/Jlm t'ocatur. Licet mercis 
appellatio angustior sit, ut neqLle ad servos fullones vel sarcinatores 
vel textores -reI venaliciarios pertineat, tamen Pedius libro quinto 
decimo scrib it ad ornnes negotiationes porrigendurn ediclum. Pecu
liarem aLltem mercem non sic uti peculium accipimus, quippe peculiurn 
dèducto quod domino debetur accipitur, merx peculiaris, etiarnsi nihil 
sit in peculio, dorninum tributoria obligat, ita demum si sciente eo 
negotiabitur. Scientiam hic eam accipimus, quae habet et voluntatem, 
se d, ut ego puto, non voluntatem, sed patientiam: non enim velle clebet 
clom,inus. secl non noZZe. si igitur scit et non protestatur et contra dicit , 
tenebitur actione tributoria. Potestatls verbum ad omnem sexum, item 
ad om nes, qui sunt al ieno iuri sub iecti , porrigendum er it. Non solurn 
ad servos pertinebit tributoria actio, verum ad eos quoque, qui nobis 
bona fide serviunt, sive liberi sive servi alieni sunt, vel in quibus 
usu m fructum habemus ». 

(1~0) Vedi ff. ·6, Dig. 14, 4. Paulus lib1"O t'rigensimò ad eclict'/Jlm. 
«Non enim haec actio sic ut de peculio occupantis rneliorem causam 
facit, sed aequalem condicionem quandoque agentium »; e confronta 
fr. 5, § 19, eod. 

(al) Vedi fr. 7, §§ ~-5, Dig. h. t . Ulpianus lib1"O 'vicensimo nono acl 
ecUctwn. «Si cuius do lo malo factum est, quo minus ila tribueretur, 
in eum tributoria datur, ut quanto minus tributum sit quam debuerit, 
praestet : quae actio dolum malum coercet domini. rninus autem tri -
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caso di vera e propria adio de pecuZio il pater poteva 
prelevare tutto ciò che a lui fosse dovuto nr,tturaZiter dal 
figlio o dallo schiavo, nel c.aso di adio tTib~ttoria egli non 
aveva questo beneficio, ma doveva invece concorrere, a 
pari condizioni, con tutti gli altri creditori. 

III. ACTIO DE IN REM VERSO. - Anche l'adio de in 
rem verso è una specie di adio de pecuZio. Essa riguardava 
l'ipotesi che il filius familias o lo schiavo che avevano 
contratto con dei terzi avessero versato ne] patrinl0nio del 
pater farniZias, anzichè nel proprio pecuZium, il risultato 
attivo dei loro contratti (1 '2'2). 

Ai terzi poteva, in tali casi, riuscire del tutto illusoria 
la concessione della vera e propria adio de pecuZio, e 
perciò si ammise che essi potessero agire contro il pater 
farJi"iZias, oltre ai limiti del peculio, per l'ammontare cioè 
del suo arricchimento (1'23). Quest'azione era assai vantag-

buere videtur etiam si nihil tributum sit. si tamen ignorans in merce 
servum habere minus tribuit, non videtur dolo minus tribuisse, sed re 
comperta si non tribuat~ dolo nunc non caret. proinde si sibi ex ea 
merce solvi fecit, utique dolo videtur minus tribuisse. Sed et si merce m 
perire passus est aut eam avertit aut vilioris data opera distraxit vel 
si ab emptoribus pretium non exegerit, dicendum erit teneri eum tribu
toria, si dolus interveni t. Sed et si negaverit dominus cuiquam deberi, 
videndum erit, an tr ibutoriae locut sit: et est verior Labeonis sen
tentia tributoriam Ioculi habere: alioquin expediet domino negare. 
Haec actio et perpetuo et in heredum datur da eo dumtaxat quod ad 
eum pervenit»; cfr. § 3, Inst., IV, 7. 

(a<2) Vedi fr. 1, Dig. 15, 3. 
(1<23) Vedi fr. 3, §§ 1-<2, Dig. 15,3. Ulpicmus libro vicensimo nono ad 

edictU1n. «In rem autem versum videtur, sive id ipsum quod servus 
accepit in rem domini convertit (veluti si triticum acceperit et id ipsum 
in familiam domini cibariorum nomine consumpserit) aut si pecuniam 
a creditore acceptam dominico creditori solverit (sed et si erravit in 
solvendo et putavit creditorem eum qui non erat, aeque in rem versum 
esse Pomponius libro sexagensimo primo ait, quatenus indebiti repeti
tion.em dominus haberet) si ve cum servus domini negotii gerendi admi
nistrandive causa quid gessit (veluti si mutuatus sit pecuuiam, ut 
frumentum compararet ad familiam alendam vel si ad vestiendam) 
sive peculiariter mutuatus postea in rem domini vertit; hoc enim iure 
ùtimur, ut, etiamsi prius in peculium vertit pecuniam, mox in rem 
domini esse de in rem verso actio possit. Et regulariter dicimus 
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giosa pei terzi poichè com peteva loro anehe quando 1'adio 
de pecuZio fosse prescritta, o quando il peculio fosse stato 
revocato. 

IV. ACTlO QUOD JTJSSU (1'24). - Quest'azione competeva 
al terzo che avesse contratto col- fiZius famiZias (o collo 
schia vo) in seguito ad autorizzazione del pater ' fa1niZias. 
Questa autorizzazione doveva essere stata impartita di 
fronte al terzo stesso, sia direttamente, sia per mezzo del 
fiZius o schiavo (1'25), e riguardare affari propri del pater 
fc/;miZias. Il fondamento della obbligazione del pater fa1niZias 
di fronte al terzo era qui fondato nella sua stessa volontà, 
e perciò tale sua obbligazione era illimitata, come .se avesse 
contratto egli stesso. 

V. ACTIO EXERCITORIA (1'26). - Se un armatore (exer
citor navis) nominava un capitano affidandogli la nave per 

totiens de in rem verso esse actionem, qui bus casibus procurator man
dati vel qui negotia gessi t negotiorum gestorum haberet actionem 
quotiensque aliquid consumpsit servus, ut aut meliorem rem dominus 
habuerit aut non deteriorem »; cfr. fr. 5, § 3; 10, §§ ·4-7, eod. 

(1<24) Fr. 1, Dig. h. t. Confr. GAIO, IV, 70-74, trascritto a pago 78. 
(1<25) Vedi fr. 1, §§ 1-7, Dig. 15,4. Ulpianus lib1"O vicensimo nono acl 

eclictum. «Merito ex iussu domini in solidum adversus eum iudicium 
datur, nam quodammodo cum eo contrahitur qui iubet. Iussum autem 
accipiendum est, sive testato quis sive per epistulam sive verbis aut 
per nuntium sive specialiter in uno contractu iusserit sive generaliter: 
et ideo et si sic contestatus sit: 'Quod voles cum Sticho servo meo 
negotium gere periculo meo', videtur ad omnia iussisse, ni.si certa 
Lex aliquid prohibet. Sed ego quaero, an revocare hoc iussum ante:.. 
quam credatur possit.: et puto posse, quemadmodum si mand~sset et 
postea ante contractum contraria voluntate mandatum revocasset et 
me certlorasset. Sed ét si mandaverit pater dominusve, videtur iussisse. 
Sed et si servi chirographo subscripserit dominus, tenetur quod iussu. 
Quid ergo si fideiusserit pro servo~ ait Marcellus non teneri quod iussu: 
quasi extraneus enim intervenit: neque hoc dicit ideo, quod tenetur 
ex causa fideiussonis, sed quia aliud est iubere, aliud fideiubere: denique 
idem scribit, etsi inutiliter fideiusserit. tamen eum non obligari quasi 
iusserit, quae sententia verior est. Si. ratum habuerit quis quod servus 
eiu8 gesserit yel filius, quod lUSSU actio in eos datur ». Cfr. C. 13, 
Cod. IV, <26; fr. <2, Dig. h. t. TEOFILO, PaT. IV, 7, 1. 

(1<26) Fr. 1, §§ 1-<2, Dig. 14, 1. Ulpianus libTO vicensimo octavo acl 
eclictum. «Utilitatem huius edi~ti patere nemo est qui ignoret. nam 
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la na'vigazione (sia che questo capitano fosse persona sog
getta alla sua potestà, sia che fosse un estraneo), restava 
obbligato di fronte ai terzi coi quali il capitano stesso 
a vesse contratto, nella sfera delle sue attribuzioni, per il 
completo ed integrale adempimento dei relativi contratti. l 
terzi contraenti avevano, in questo caso, la scelta: o di 
convenire il capitano (o ve fosse libero) in base al contratto, 
o di convenire l'exercitor in base alla praepositio: A que
st'ultimo fine serviva appunto l'adio exercitoria. 

VI. ACTIO INSTITORIA (127). - Parimente coll'actio 
institoria ' restava obbligato qualsiasi commerciante che 
avesse preposto ad un suo negozio un proprio rappresen
tante (institor) nella persona di un proprio schiavo o filius 
farnilias, o anche di una qualsiasi altra libera persona. I 
terzi che avessero contratto con questo istitore nella cerchia 
degli affari ai quali egli era stato preposto, non solo pote
vano (ove fosse libero), agire contro di lui, ma ben anche 
contro il principale che l'aveva preposto coll'adio insti
toria. Solo pei mutui facevasi una eccezione' in quanto si 
ammetteva che l'istitore fosse autorizzato a contrarli solo 
in caso di estren~a necessità (128). 

cum interdum ignari, cuius sint condicionis vel quales. cum magistris 
propter navigandi necessitatem contrahamus, aequum fuit eum, qui 
magistrum navi imposuit, teneri, ut tenetur, qui ~ institorem tabernae 
vel negotio praeposuit, cum sit maior necessitas contrahendi cum 
magistro quam institore. quippe res patitur, ut de condicione quis 
institoris dispiciat et sic contrahat: in navis magistro non ita, nam 
interdum locus tempus non patitur plenius deliberandi consilium. lIiagi
strnm navis accipere debemuS' cui totitts nctVis curc/, mandata est ». 

Cod. IV, 25; cfr. fr. 1, § 5, Dig. eod. e fr. 15, 16, Dig. 14, 3. 
(1927) Dig. 14, 3; Cod. IV, 925. 
(128) Vedi c. 1, Cod. IV, 925. Imp .. Antoni1'/,1,f,s A. He1'meti. « Servus 

tuus pecuniam mutuam accipiendo ita demum te institoria actione 
obligavit, si, cum eum officio alicui vel negotiat io ni exercendae prae
poneres, etiant ut id, faceret ei permissum a te probetur quod si ea 
actio locum non habet, si quid in rem tuam versum probabitur, actione 
in eam rem proposita cogeris exolver'e ». PP; VIII. K. Sept. duoltts 
Ap'fis conss. (a. 192). Cfr. fr. 19, § 92, Dig. 14,3; fr. 7, § 11, Dig. 14, 6. 

'Per l'acti.o exe'rcitoriae vedi fr. 1, § 9, Dig. 14, 1 e fr. 7 pro e § 1, Dig. eod. 
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Il sistema di azioni es posto nel paragrafo precedente 
venne, per opera degli ultimi giuristi classici, completato 
in modo da costituire un buon surrogato per il deficiente 
sviluppo della così detta, rappresentanza diretta. Servi
rono a questo fine l'actio quasi institoria o ad exelnplun~ 
institoriae actionis, e l'actio de in l'em verso utilis. 

1. - La prima di queste due azioni venne concessa a 
qualsiasi terzo che avesse contratto con un rappresentante 
altrui entro i limiti dei suoi poteri rappresentativi. Si am
mise, in altri termini, che, in tale ipotesi, il terzo contra
ente potesse agire o contro il rappresentante stesso in base 
al contratto, oppure contro il rappresentante che avesse 
autorizzato quest'ultimo a contrarre, in quanto si consi
derava tale autorizzazione come una pl'aepositio per il sin
golo negozio (130). 

(1929) Vedi SCBLOSSMANN, Ueber die sogenannte cwtio negotiorum ge
storum ad exemplum instit01'iae actionis (Jahrbilcher fUr die Dogmatik, 
N. F., XVI, pagg. 9287-331). - PACCHJONI, La negotiontm, gestio del terzo 
cont1'aente (Annuario critièo di giurisprudenza pratica, diretto da 
P . Cogliolo, 1890). - Vedi ora MITTEIS, Rom. Privatrecht bis attf Diokle
tian. I, pagg. 92"27 e segg. 

(130) Vedi fr. 30 [31] pr.,Dig. 3,5. Papinianus libro secttnclo respon
sorum. «Liberto vel amico mandavit pecuniam accipere mutuam: 
cuius litteras creditor secutus contraxit et fideiussor intervenit : etiamsi 
pecunia non sit in rem eius versa, tamen dabitur in eum negotiorum 
gestorum actio creditori vel fidei.ussori, scilicet ad exemplum institoriae 
actionis ». Fr. 10, § 5, Dig. 17, 1. Ulpianus libro trigensimo primo ad 
edictum. «Idem PapinianuR libro eodem refert fideiùssori condemnato, 
qui ìdeo :fideiussit, quia dominus procuratori mandaverat ut pecu'niam 
mutuam acciperet, utilem actionem dandam quasi institoriam, quia et , 
hic quasi praeposuisse eum ' mutuae pecuniae accipiendae videatur ». 

Fr. 13, § 925, Dig. 19, 1. Ulpianus libro t1'igensimo secundo ad edictum. 
« Si procurator vendiderit et caverit emptori, quaeritur, an domino 
veLadversus domillum actio dari debeat. et Papinianus libro tertio 
responsorum putat cum domino ex empto agi posse uti'li actione ad 
exemplum institoriae actionis, _si modo rem vendendam mandavit: ergo 
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2. - Che se poi il rappresentante avesse ecceduto i 
limiti del mandato ricevuto, non per questo restava COlll
pietalllente preclusa al terzo contraente ogni azione contro 
il rappresentato. La giurisprud~nza infatti ammise che egli 
potesse agire contro il rappresentato valendosi della seconda 
delle due azioni succitate (utiUs in re1n verso actio), ove 
potesse dimostrare avere egli risentito un arricchim~nto a 
sue spese (13,1). 

Come si vede, se una critica può nluoversi alla giuris
prudenza romana, non è certo di non aver tentato di 
risolvere il problema della rappresentanza: ma piuttosto 
di avere . tentato la soluzione da punti di vista molteplici, 
fondandosi ora sull'jussus, ora sulla praepositio, ora sul
l'arricchimento o ora sùl concetto della cessione delle azioni, 
c-reando così un sistema complicato e non omogeneo (132). 

et per contrarium dicendum est uLilem ex empto actionem domino 
competere ». Cfr. fr. 16, Dig, 14, 3. Paulus libro vicensimo nono acl 
eclictum. « Si cum vilico alicuius contractum sit, non datur in dominum 
actio, quia vi licus propter frllctus perci piendos, non propter quaestum 
praeponitur. si tamen vilicum distrahendis quoque mercibus praepo
situm habuero, non erit iniquum exemplo institoriae actionem in me 
competere» e cfr. fr. 19 pro Dig. eod. Papinianus libro tertio respon
sorum. «In eum qui mutuis accipiendis pecuniis procuratorem pr~e
posuit, utilis ad exemplum institoriae dabitur actio: quod aeque fa
ciendum erit et si procurator sol vendo sit qui stipulanti pecuniam 
promisit ». 

(13 L) I testi sui quali generalmente si fonda qLl(~sta estensione del
l'actio cle in 1"em verso sono i seguenti: fr. 9, Dig. 14,3. Ulpianus libro 
vicensinw octavo acl eclictum. «Verum si ipse pupillus praeposuerit, si 
quidem tutoris auctoritate, obligabitur, si minus, non ». Fr. 10 eod. 
Gc~ius libro nono ' c~cl eclict'lltm p'rovinciale. «Eatenus tamen dabitur in 
eum actio, quatenu~ ex ea re locllpletior est» e fr. 15 pr., Dig. 4, 3; 
fr. 3, Dig. ~6, 9. Ma decisiva è solo la C. 7, § 3, Cod. IV, ~6.1mpp., Diocle
tianus et Maximianus AA. et CC. C1"escenti.« Alioquin si cum libero 
rem agente eills cuius praecibus meministi contractum habuisti et elus 
personam elegisti, pervides contra dominum nullam te habuisse actio
nem, nisi vel in rem eills pecnnia processi t vel hunc contractum ' ratum 
habuit ». Questo passo della costituzjone è probabilmente interpolato: 
la concessione dell'acUo cle in rem verso utilis, quanto meno in caso 
di rappl~esentanze, senza mandato, sarebbe quindi giustinianea. 

(13~) Vedi ora MITTEIS', R6misches Pdvat1"echt bis aut Diokletian, 
voI. I, pagg. ~~!~ e segg. 
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§ 9. Dei nwdi di rafforzare ' le obbligazioni 
sorgenti da contratto. 

87 

L'obbligazione assunta contrattualmente può venire 
rafforzata n1ediante arra, pena convenzionale, e giuramento. 

I. An'ha. - L'arra è di due specie: o consiste cioè nella 
dazione di una somma di danaro, o di altra cosa, allo scopo ' 
di constatare materialmente la convenzione (ut evidentius 
p robari possit convenisse); oppure consiste nella dazione di 
una somma di denaro, o di altra cosa, allo scopò di im
pegnarsi alla conclusione di un contratto. Nel primo caso 
si parla~ nella scuola, di arrha pacto perfeclo data, nel se
condo di arrha pCtcto imperfecto data (133). L'arrha pacto 
perfecto' data, va rest.ituita, o imputata, a seconda che il 
contratto, a conferma del quale venne data, sia stato, per 
volontà delle parti, risolto, oppure eseguito (134). L'an"ha 

(133) Vedi pro Inst., III, ~3. « ' l!;mptio et venditiocontrahitur, sirnu
'latqlle de pretio convenerit, quarnvis nondum pretium numeraturn sit 
' ac ne arra qLlidern data fuerit. nam quod arrae nondne datur, argu
' mentllm est emptionis et venditionis contractae'. sed haec quidem 
de emptionibus et venditionibus, qua e sine scriptura consistuut, opti
nere oportet: nam nihil a nobis in huiusmodi venditionibus inno'vatum 
est. in hls alltem quae scriptura conficiuntur non aliter perfectam esse 
emptionern et venditionem constituimus, nisi et instrumenta emptionis 
fuerintconscripta vel manu propria contrahentium~ vel ab alio quidem 
scripta, a contrahente autem subscripta et, si per tabellionem fiunt, 
nisi et completiones acceperint et fuerint parti bus absoluta. donec enim 
.aliqllid ex his deest, et poenitentiae locus est et potest emptor vel 
venditor sine poena recedere ab em ptione. ita tamen impune recedere 
eis concedimus, nisi iam arrarum nomine aliquid fuerit datum: hoc 
etenim subsecuto, sive in scriptis sive sine scriptis venditi o celebrata 
est, is qui recusat adimplere contracturn, si quidem emptor est, perdit 
quod dedit, si vero venditor, duplum restituere compellitur, licet nihil ' 
super arris expressum est»; e cfr. LEONHARD nella Pauly- Wissowa, ' 
Real Encyclopadie der klass. Alterthumwissenschaften s. v. ctn-ha. 

(134) Vedi fr. '11, § 6, Dig. 19, 1. '« Is qui vina emit arrae n,omine 
certam summam dedit: postea conv~nerat, ut emptio irrita fieret. 
lulianus ex empto agi posse ait, ul arra restituatur, utilemque esse 
actionern ex empto etiam ad distrahendam, inquit, emptionern. ego 
illud quaero: si anulus datus sit arrae nomine et secuta emptione 
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pacto i1nperfecto data va perduta, per chi l' ha data, quando 
egli si rifiuti di conchiudere il contratto; e può invece 
venir richiesta in duplum quando sia la controparte, che 
l'ha ricevuta, che si rifiuti di addivenire alla conclusione 
del contratto (135). 

II. Pena convenzionale. - Anche la pena convenzionale 
è di due specie: o è rivolta cioè a garantire l'adempimento 
di un contratto validamente conchiuso, o è solo intesa a 
determinare alla conclusione di un contratto. Nel prilllo 
caso il creditore potrà chiedere l'esecuzione del contratto 
e, in pill, la pena; a meno che nella pena stessa non 
sia contenuta, per volontà delle parti, la valutazione del 
danno dal creditore risentito per l'inadempimento (136). Nel 

pretioque numerato et tradita re anulus non r~ddaLur, qua acUone 
agendum est, utrum condicatur, quasi ob causam datus sit et causa 
finita sit, an vero ex empto agendum sit. et lulianus diceret ex empto 
agi posse: certe etiam condici poterit, quia iam sine causa aplld ven
diLorem est anulus» ; fr.5, § 15, Dig. 14, 3. Eceezioni fr. 6, 8, Dig. 18,3. 

(135) 17. Cod. IV, ~1: pro Inst., III, ~3; fr. 38, Dig. ~3, 2, C. 5; Cod. V, 1. 
Nel diritto comune si è elaborata una terza specie di arra, la cosidetta 
arrha poenitentialis che viene data da una delle parti contraenti, col 
patto di poter recedere dal contratto rinunciando alla medesima. 

(136) Fr. 115, § ~, Dig. 45, 1. «Itelll si qllis ita stipuletur: 'Si Pam
philum non dederis, centum dari spondes~'. Pegasus respondit non 
ante committi stipulationem., quam desisset posse Pamphilus dari. 
Sabinus autem existimabat ex sententia contrahentium , postquam 
homo potuit dari, confestim agendum et tamdiu ex sLipu]atione non 
posse agi, quamdiu per promissorem non stetit, quo minus hominem 
daret, idque defendebat exemplo penos legatae. Mucius etenim here
dem, si dare potuisset penum nec dedisset, confestim in pecuniam 
legatam teneri scri psit, idque utilitatis causa receptum est ob defuncti 
voluntatem et ipsius rei naturam. Itaque pOtAst Sabini sententia recipi, 
si stipulatio non a condicione coepit, veluti 'si Pamphilum non dederis, 
tantulll dare spondes~', set ita concepta sit stipulatio: 'Pamphilum 
dari spondes ~ si non dederis, tantum dari spondes ~ ' quod sine dubio 
verum erit, cum id actum probatur, ut, si bomo datlls non fuerit, et 
homo et pecunia debeatur, sed et si ita cc,tutum sit, ut sola pecunia 
non soluto homine debeatur, idem defendendum erH, quoniam fuisse 
voluntas probatllr, ut homo soLvatur aut pecunia petatul'»; fr. 44, § 6, 
Dig: 44, 7. Vedi fr. 41 , 4~, 71, Dig. 17,2; fr. a~, § 3, Dig. 45, 1; e cfr. 
fl'. ~8, Dig. 19, 1. 11Jtlianus lib1"O tM"tio acl U1"seium FerocewL « Praedia 
mihi vendidisti et conYellit, ut aliquid facerem: quod si non fecissem, 
poenam promisi. respondit: venditor antequam poenam ex stipulatll 
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secondo caso il creditorè non può esigere', in caso d'ina
dempimento, che il pagamento della pena (137). La pena 
convenzionale è valida anche quando sia nulla l'obbliga
zione a rafforzamento della quale è stata stipulata. Essa 
è un espediente per ottenere sia l'adempimento d'una pre
stazione già validamente promessa, sia l'assunzione di una 
valida obbligazione. Una notevole applicazione della pena 
convenzionale, che ne palesa la vera essenza, si ha in 
tema di contratti a favore di terzi. La pena convenzio
n ale per altro è nulla quando sia rivolta ad ottenere un fine 
immorale o altrimenti riprovato dalle leggi (138). 

III. Giuramento. - Il giuramento era, in Roma, di uso 
frequente, ma non produceva effetti giuridici. Era dottrina 
romana che un giuramento non potesse, per regola, ren
dere valido un contratto che tale non fosse già per sè 
stesso (139). Alla regola si arrecava un'eccezione nel caso 
in cui un liberto avesse giurato di eseguire le operae pro
messe al proprio patrono (vedi oltre); un 'editto imperiale 
comminava l'infamia al maggiorenne che avesse violato 
un compromesso giurato (fr. 41, Dig. ~, 4); infine un re
scritto imperiale di Alessandro Severo negava la integrum 
restitutio al minorenne che avesse confermata, mediante 
giuramento, una vendita (140). Questo re scritto diede luogo 

petat, ex vendito agere potest: si consecutus fuerit, quantum poenae 
nomine stipulatus esset, agentem ex stipulatu doli mali exceptio sum
movebit: si ex stipulatu poenam consecutus fueris, ipso iure ex ven
d ito agere non poteris nisi in id, quod pluris eius interfuerit id fieri ». 

(137) N e] diritto comune si ammette ancbe la mulcta poenitentialis. 
Vedi BARON, Pandekten. § 365. 

(138) Vedi fr. 69, ~6, 35, a3, 134, Dig. 45, 1; 61 pro eod. c. ~, 

Cod. VIII, 38. ' 
(139) Fr. 7, § 16, Dig. ~, 14. Ulpianus libro qua1-to ad eclictum. « Et 

generaliter quotiens pactum a iure communi remotum est servari hoc 
non oportet: nec legari, nec jusiurandum de hoc ad actum ne quis 
agat servandum Marcellus libro secundo digestorum scribit ». C. 5, § 1, 
Cod. I, 14. 

(140) C. 1, Cod. II, ~7 [~8J. Imp. Alexancler A. FlO1"entino militi. « Si . 
minor annis viginta quinque emptori praedii cavisti nullam de cetero 
te esse controversiam facturum, idque etiam iuresiurando corpora
liter praestito servare contirmasti, neque perfidiae neque periurii me 
auctorem futurum sperare tibi debuisti ». D. VI, Kal. Sept. 
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ad una grave disputa fra i glossatori: Bulgaro sosteneva 
che solo le vendite annullabili erano, a tenor del rescritto, 
convalidate mediante giuramento; Martino invece estendeva 
la convalidazione anche alle vendite nulle: e. g. alle ven
dite di immobili fatte senza il consenso dell'autorità (c. 3, 
Cod. II, 45). La disputa venne risolta da Federico Barba
rossa colla sua Authentica sacra1nenta puberum, -nel senso 
propugnato da Martino (141). 

§ 10. Dei delitti (14~). 

Per delitto intendesi ogni atto illecito dal quale il diritto 
positivo' fa sorgere una obbligazione. Il delitto si contrap
pone quindi al contratto, per la sua illiceità, e per ciò che 
esso è fonte di obbligazione indipendentemente da una 
volontà a ciò rivolta da parte di chi lo compie. 

L'obbligazione sorgente da delitto ha per oggetto la 
prestazione di una peI}a, o il risarcimento del danno arre
cato. Essa presuppone, per regola, dolo: anche il da1nnum 
ini-uria datun~ era tuttavia considerato come delitto, seb
bene non presupponga che colpa. 

I delitti si distinguono in privati e pubblici. Privati 
sono quei delitti che ledono interessi esclusivamente indi
viduali: pubblici sono quelli che ledono anche un interesse 
della collettività. Le idee romane circa la distinzione fra 
delitti pubblici e privati non collimano colle nostre idee 
moderne. Pei romani il furto, T ingiuria e l'omicidio col:'" 
poso erano dei delitti privati; non vi era originariamente 
azione pubblica per reprimerli: da essi non sorgevano che 
delle azioni private (penali o reipersecutorie). Era questa 
una conseguenza della men salda organizzazione statuale: 

(141) Il diritto canonico estese poi la efficacia convalidatoria del 
giuramento a tutti gli altri alti nulli. Contro questa pericolosa dot
trina canonica insorsero tuttavia i g iuristi e le legislazioni degli Stati 
moderni. 

(14~) Bibliogrct fia: FERRINI , Di1"itto penale 1'omano, Milano, 190~. -
PAMPALONI, Studi sop1'a il delitto di furto , Torino (Estratto dalla Ri
vista Italiana per le sc ienze g iuridiche , 1900-1901). - MITTEIS, op. cit., I, 
pagg. 315 e segg. 
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il residuo di un'epoca in cui dominavano le rappresaglie 
e la vendetta privata. Nell'epoca iIJlperiale col rafforzarsi 
dei poteri dello Stato si stabilirono anche delle pene pub
bliche. Si ammise allora che colui ehe era stato vittima 
d'un delitto avesse la scelta o di agire coll'azione privata 
per esigere dal colpevole la pena o il risarcimento dei 
danni, o di promuovere contro di lui un giudizio pubblico 
per ottenere la punizione (143). 

§ 11. Dei quasi-contratti e dei quasi-delitti. 

Si suole, nella dottrina romanistica, parlare di quasi
contratti e di quasi-delitti. Questa terminologia è estranea 
alle fo nti ronlane. Il diritto romano non conosce quasi
contrcdti e quasi-delitti: esso si limita a classificare come 
sorgenti quasi -ex contractu o quasi ex delicto allcune obbli
gazioni che propriamente non provengono nè da contratto 
nè da delitto. La teoria del qnasi-cont1~atto e del quasi
delitto è un prodotto della dottrina giuridica postgiusti
nianea. Noi ci occuperemo, nella parte speciale, delle sin- . 
gole obbligazioni quasi ex contractu e quasi ex delicto. 

(143) Vedi fr.57 [56J, § 1, Dig. 47, ~. « Qui furem deducit ad prae
fectum vigilibus vel ad praesidem, existimandus est elegisse viam, qua 
rero- persequeretur: et si negotium ibi terminatum et damnato fure 
recepta est pecunia sublata in simplum. videtur furti quaestio sublata. 
maxi me si non solum rem furti vam fur restituere iussus fuerit , sed 
amplius aliquid in eum iudex cOllstituerit. sed et si nihil amplius quam 
furtivam rem restituere iussus fuerit , ipso, quod in periculum maioris 
poenae deductus est fur, intellegendum est quaestionem furti sublatam 
esse ». E confronta fr. 93, Dig. eod. Ulpianus libro trigensimo octavo 
c~rl eclictum. «Meminisse oportebi.t nunc furti plerumque criminaliter 
agi et eum qui agit in crimen subscribere, non quasi publicum sit 
iudicium, sed quia visum est temeritatem agentium etiam extraordi
naria animadversione coercendarn. non ideo tamen minus, si qui velit, 
poteri civiliter agere »; e fr . 3, Dig. 47, 1. Ulpian'/,ts libro secul1clo cle 
offìcio proconsulis. «Si quis actionem, quae ex maleficiis oritur, velit 
exsequi. si quidem pecuniariter agere velit ad ius ordinarium remit
ten clus erit nec cogendus erit in crimen subscribere; enimvero si extra 
ordinem eius rei poenam exerceri velit, tunc subscribere eum in crimen 
opor tebi t » . 



GAPITOLO VI. 

l\lodificazioni delle obblig·azioni. 

Sommario: § 1. Obblighi del debitore. -- § ~. Del dolo e della colpa. 
- § 3. Dei gradi della colpa. - § 4. « Culpa in faciendo » e «culpa 
in omittendo » . - § 5. « Culpa in abstracto» e «culpa in concreto » . 

- § o. « Culpa lata dolo aequiparatur » . - § 7.J)ella validità 
del (' pactum de non praesLanda culpa lata ». - § 8. Dei vari gradi 
e tipi di colpa per la quale si è tenuti nei singoli rapporti obbli- . 
ga tori. - § 9. Della custodia. - ~ lO. Della responsabilità per la 
co lpa altrui. -'- § 11. Del caso fortuito. - § 1~. Della «vis malor ». 

- § 13. Della «mora debitoris ». - § 14. Della « mora creditoris ». 

§ 1. Obblighi del debitore. 

Chi è obbligato, non solo deve adempiel~e l'obbligazion-e 
nel tempo e nel luogo dovuto, ma deve altresì - pendente 
obligatione - contenersi in modo da non rendere impos
sibile tale suo completo adelupimento. Egli è tenuto, in 
altri termini, ad osservare un certo contegno. Grande 
importanza hanno " a tal riguardo i concetti di dolo, colpa, 
caso fortuito e vis maior, in quanto la impossibilità di 
adempiere l'obbligazione, in cui il debitore può venirsi 
a trovare, è necessariamente dovuta all'una o all'altra di 
queste cause, e in quanto diversi sono gli effetti per il debi
tore, a seconda che sia dovuta piuttosto an'una che all'altra. 

§ ~. Del dolo e della colpa. 

N el linguaggio comune si confonde spesso la eolpa col 
dolo: ma nel linguaggio giu ridico a queste due parole cor
rispondono due concetti nettamente distinti (144). È in dolo 

(144) Vedi fr. 68 pr., Dig. 18. 1. Proculus libro sexsto epistulantm. 
« Si cum fundum venderes, in lege dixisses, quod mercedis nomine a 
conductore exegisses id emptori accessurum esse, existimo te in eli
gendo non solurn bonam fidem,.sed etiam diligentiam prar.stare debere; 
id est non solurn ut a te dolus malus absit, sed etiam ut culpa ». Le 
origini della distinzione fra dolo _e colpa sono piuttosto oscure. Veg
gasi in proposito PERNICE, Lc~beo, II , pagg. t -~57. - M.ITTEIS, Rom. Pri
vat1'echt. ecc., I, pagg. 315 e segg. 
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chi compie scientemente ed intenzionalmente un atto lesivo 
del diritto altrui. È in colpa chi non usa la dovuta dili
genta : culpa est CU1n a diligente provideri pote1h it non esse t 
provisum.lo 

Si ha inadempimento doloso (parziale o totale) di una 
obbligazione, quando il debitore si è coscientemente e in
tenzionalmente posto nella impossibilità di adempiere (145). 
Si ha invece inadempilnento colposo quando manca nel 
debitore la coscienza di porsi nella impossibilità di adem-
piere. 

§ 3. Dei gradi della colpa (146). 

La colpa è dunque ~nnncanza di diligenza, e siccome 
la diligenza può essere maggiore o minore, così anche la 
colpa può venire graduata. Nella dottrina del diritto comune 
si distinguevano tre gradi di colpa: culpa lata, levis e 
levissim,a. Si intendeva per c'u lpa lata la mancanza di 

(145) Vedi fr. 7, § 7, Dig. 4, 3. Ulpicmus lib1'O unclecimo ad eclictum. 
« Idem Labeo quaerit, si compeditum servum meum ut fugeret solveris, 
an de dolo actio uanda sit"? et aH Quintus apud eum notans: si non 
misericordia cluclus fecisti. fUTti teneris: si miser1'cordia, in factum 
actiònem clari clebere ». Fr. 7 pr. , Dig. 16, 3. Ulpiamts libl'O trigensimo 
ad edictwn. « Si homi nem apud se depositum, ut quaestio de eo habe
retur, - ac propterea vinctum vel ad malam mansionem extensum se
quester solvedt mise1"icorclia cluctus, clolo p1'oximum esse quorl factum 
est a1·bitro1". qttia cum sciret, cui rei paraTetU1', intempestit'e miSe1"i
corclia,m exe1'cuit, cum posset non suscipere talem causam quam cleci
pere»; fr.8,§ 10, Dig. 17, 1: «Proinde si tibi mandavi, ut hominem ' 
emeres, tuque emisti, teneberis mihi, ut restituas. sed et si dolo emere 
neglexisti (forte enim pecunia accepta alii cessisti ut emeret) aut si 
lata culpa (forte si gratia ductus passus es alium e111ere), teneheris. 
sed et si servus quem emisti fugit, si quidem dolo tuo, teneberis, si 
dolus non intervenit nec culpa. non te :"ieberis nisi ad hoc, ut caveas, 
si in potestatem tuam pervenerit, te restituturum ». Cfr. fr. 85, § 7, 
Dig. 45, 1; fr. 50, Dig. 18, 1 e soprattutto la definizione del dolo nel 
fr. 1, § ~, Dig. 4, 3. 

(146) L'opera classica sulla eolpa è sempre HASSE; Die Culpa cles 
romischen Rechtes, Kiel, 1815, 9!a ed. 1838: ma l'argomento è ~tato negli 
ultimi decenni oggetto di studi critici ed esegetici che hanno profonda
me nte spostato i risultati della pii.l antica dottrina, di modo che si è 
resa necessaria Ulla nuova revisione delle fonti relative. 
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qualsiasi diligenza: il non intendere ciò che tutti inten
dono (147); per culpa levis si intendeva la mancanza di 
quella diligenza che è propria di un buon padre di fami-. 
glia: il non intendere ciò che intende ogni uomo di media 
intelligenza e capacità; per culpa · levissima la mancanza 
di una speciale diligenza che non è di tutti, e neppure 
della medja degli uomini, ma bensì di singoli individui 
privilegiati, dotati di speciale intelligenza e di uno spirito 
critico superiore. 

Questa triplice distinzione è solo apparenteluente fon
data sui testi romani i quali, in realtà, conoscono due soli 
gradi di culpa: la culpa lata e la culpa levis. I testi che 
parlano di culpa levissima non intendono creare un terzo 
grado di colpa, ma, o usano il superlativo invece del 
positivo, oppure si riferiscono semplicemente alJa diligenza 
tecnica che va usata nel compiere certi atti che formano 
oggetto .di speciali professioni, COlue sarebbe il guidare 
cavalli, il fare operazioni chirurgiche e vai dicendo. 

§ 4. «Oulpa in {aciendo» e «culpa in omiltendo ». 

La impossibilità di eseguire la prestazione può essere 
\ stata procurata dal debitore o con atti positivi o con 

omissioni. Di qui la distinzione fra culpa in (aciendo e 
culpa in o1niltendo. Questa distinzione aveva grande impor
tanza nel diritto antico (148). Nelle obbligazioni sorgenti 

(147) Vedi fr. ~13, § 92, Dig. 50, 16. Ulpianus libro pl'ùno 1'egularum. 
« Lata culpa est nimia negligenti a, id est non jntelligere quod omnes 
intelligunt ». Fr. 92923, Dig. 50, 16. Paulus libro secu'ndo sententiarum. 
« Latae culpae finjs est 'non jntelligere quod omnes intelligunt ». 

(148) V. fr. 91 pr., Dig. 45, 1. Paulus libro septim,o decimo ad Plau
tium. «Si servum stipulatus fuero et nulla mora intercedente servus 
decesserit: si quidem occidat eum promissor, expeditum est. sin autem 
negJegat infirmurn, an teneri c1ebeat promissor, consic1erantibus, utrum, 
quemadmodum in vindicatione hominis, si neglectus a possessorf>. fuerit, 
culpae huius nomine tenetur possessor, jta et cum dari promisit, an 
culpa, quoc1 ad stipulationem attinet, in faciendo a<..:cipienda sit , non in 
non faciendo"? quod magis proband1,f,m est, quia qU'i da1"i promisit, a d 
dandum, non faciendum tenetur. Cfr. fr. 7, § 3, Dig. 4, 3; fr. 792, § 5, 
Dig. 46. 3; fr. 12, Dig. 34, ~; fr. 927, Dig. 920, 1 e PERNICI!), Labeo, II, 
pago 1925 e MITTRIS, op. cit., pago 3923. 
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da stipulatio certae rei, si am metteva che il debitore fosse 
responsabile' solo per inadempimento colposamente deter
minato con atti positivi (per esempio, uccidendo lo schiavo 
promesso) e non anche con semplici omissioni, per esempio, 
per non aver curato lo schiavo promesso. 

Nel diritto più recente prevalse, nei negotia bonae {idei, 
la parificazione della culpa in omiltendo alla culpa in 
(aciendo e si ritenne responsabile il debitore per essersi 
posto nella impossibilità di eseguire la prestazione sia con 
atti positivi che con omissioni. 

§ 5. «Oulpa in abstracto» e «culpa in concreto ». 

La distinzione della colpa in culpa lata e culpa levis, 
è fatta in base ad un criterio astratto. Si confronta cioè 
la condotta del debitore, in ' riguardo .alla sopravvenuta 
impossibilità di adempiere, colla condotta che, nel caso 
suo, avrebbe tenuto un tipo d'uomo ideale, astratto. Se il 
debitore ha omesso quella diligenza che può ammeUersi, 
avrebbe, nel caso suo, usato qualsiasi altra persona, per 
quanto poco intelligente, abile e coscienziosa, si d ice che 
è incorso in culpa lata. Se ha Oluesso la diligenza che, 
nel caso suo, avrebbe usato un buon padre di famiglia, 
cioè un uomo di media intelligenza e capacità, si dice che 
è incorso in culpa levis. Il criterio misuratore è dunque 
dato, tanto nell'un caso che nell'altro, da un tipo astratto 
immaginario, e pereiò si usa nella scuola indicare la dili
genza, così misurata, come diligentia in abstracto. Ma . vi 
è anche un altro modo di misurare la diligenza del debi
tore; e questo consiste nel rieercare se egli abbia usato, 
nei rapporti col suo creditore, minore diligenza di quanto 
possa dimostrarsi essere solito ad usare negli affari suoi 
propri . . Questo modo di misurare la diligenza del debitore 
si differenzia dal precedente, in quanto nlentre il precedente 
ricorre ad un cri~erio astratto, questo invece ricorre ad un 
criterio concreto. E perciò si suole parlare, ove si applica 
q uesto secondo metodo, di culpa in concreto o, con espres
sione testuale, di diligentia qua11J't suis rebus (debitor) adhi-
bere soleto -
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§ 6. «Oulpa lata dolo (,tequiparatur» (149). 

Oulpa e dolus sono, COlne abbiarno già detto, concetti 
ben distinti. Nelle nostre fonti tuttavia troviamo spesso 
istituita una equiparazione fra la culpa lata e il dolo: 
culpa lata dolo aequiparatur ; culpa lata dolus est (J 50). . 

Bisogna qui anzitutto escludere . che i giuristi r0.manl 
abbiano potuto intendere la parificazione nel senso dI una 
identificazione dei due concetti. La massima culpa lata 
dolo aequiparatur fu essenziahnente strumentale. Essa cioè, 
da una parte, servì ad assicurare una più efficace repres
sione del dolo; dall'altra rese possibile aggravare la con
dizione di certi debitori tenendoli responsabili anche per 
inadempimento colposo mentre, a stretto rigore, non avreb,
bero potuto esserlo che per inadempimento doloso. Merce 
questa equiparazione il sistema della .respon~a?~lità venne 
com pletato e perfezionato nella teorIa, e faCllItato nella 
pratica, poichè la giurisprudenza romana ne fece prudente 
uso senza mai attribuirle una portata generale. 

(149) Bibliogrc~fic~: C. CRR. BURCKHARDT, Sinn uncl .. U,mfan g d~r 
Gleichstellung von clolus uncl culpa lata in rom. Rechfe, Gottmgen, 188b. 
_ DE MEDlO, Studi sulla «culpa lata» in di1"itto 1"OmanO (estratto dal 
Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano, anno XVII , fasc. I-III).
DE MEDIO, Valo 're e portata della regola «magna c'U,lpa clolus est >~ 
(estratto dagli Studi in onore di Carlo Fadda). - DE ~EDIO, ~t1,f,~~ 
sulla «culpa lata» in diritto romano (estratto dal Bullettmo dell I~h
tuto di Diritto Romano, anno XVIII, fasc. III-VI). - MITTEIS, op. Clt., 

pagg. 334 e segg. ... . ' " 
(l50) '1 testi principali che alludono alla eqUl~ar~zlOne sono l. seguel:h. 

fr.29 pr., Dig. 17, 1 « ..... videtur dolo versan, dIssoluta elllm neg:e
O'entia prope dolulll est)}; fr. 7, § 1, Dig. ~6, 10 « ..... lata neglegenlla, 
~uia ista prope fraudem accedit ~; fr. 8, § 3: Dig .. 43, .~5 « ..... cul~am 
tamen dolo proximam contineri quis mento .dl~erlt ».; f~. ~, § 5, 
Dig. 44, 7 «magnam· tamen neglegentiam plafcUlt m doh cnmme ca
dere »; fr. 5, § 15, Dig. 36, 4 « Dolum accipere debemus et culpam 
la tam »; fr. 7, D i g. 48, 8 « ..... neque in hac lege cuI pa lat~ pro dolo 
accipitur »; fr. t, § ~, Dig. 47, 4 « ..... sed culpa dolo proxlma dolum 
repraesentat »; fr. ~26, Dig. 50, 16 « ..... magna culpa dolus.., est ~; fl'. 3~, 
Dig. 16, 3 « ..... latiorem culpam dolum esse»; cfr. fr. " Dlg. eod.; 
fr. ~9, Dig. 17, 1; fr. ~3, § 3, Dig. 36, 1. 

Mod ificazioni delle ob bli gazioni 97 

§ 7. Della validità 
del «pactu1n de non praestanda culpa lata.». 

Quanto si è testè detto, circa il valore della massim a 
cu lpa lata dolo aeq1tipa1~atur, può servire di guida nella 

. risoluzione del pJ~oblema assai dibattuto circa la validità 
del pactum de non pTaestanda culpa lata. I principii rela
tivi alla responsabilità per colpa sono di diritto dispositivo: 
le parti contraenti possono quindi derogarvi pattuendo nei 
singoli rapporti obbligatori che pongono in essere una 
responsabilità maggiore o minore. Ora si domanda: pos
sono le parti pattuire che il debitore non abbia a rispon
dere per la culpa la,ta ~ 

Che il patto de non praestanda culpa lev'Ìs fORse ritenuto 
valido è fuori di ogni dubbio (151); e così è pure fuori di 
ogni dubbio che nullo era invece considerato il patto de 
non praestando dolo. I testi in proposito sono espliciti (152). 
Ma del patto . de non praestanda culpa lata le fonti non 
parlano. Alcuni autori hanno quindi pensato di rjsolvere 
la questione in base alla massima: culpa lata dolo aequi
paratur. Questa dottrina non ci sembra accettabile: anzi
tutto perchè la massima culpa lata dolo aequiparatur non 
va, a nostro avviso, intesa in modo assoluto. Ma inoltre 
.anche per altri 'e di versi ITloti vi. E infatti, se è vero che il 
r iconoscere validà il pactu1n de non praestanda culpa leda, 
può tal volta servire di incoraggiamento ai contraenti trascu
rati e fraudolenti, vero è anche che il riconoscimento della 
validità di tale clausola può rendere possibili intraprese 
ardite e rapporti semplici e sicuri (L53). 

(151) Vedi fr. ~3, Dig. 50, 17, trascritto a pago seguente. 
(15~) Fr. ~7, § 3, Dig. ~, 14. Paub~s libro tertio ad eclictum. « Illud 

nulla pactione effici potest, ne dolus praestetur: quamvis si quis 
paciscatur ne depositi agat, vi ipsa id pactus videatur, ne de . dolo 
agat: quod pactum proderit ». 

Fr. 17 pr., Dig. 13, 6. Paulus libro vicensimo nono ad edicfum. « In 
commodato haec pactio, ne dolus praestetur, rata non est ». 

(153) Fr. 6, § 9, Dig. 19, 1. Pomponius libro nono ad Sabinum. « Si 
venditor sciens obligatum aut alienum vendidisset et adiectum sit 
, neve eo nomine quid praestaret', aestimari oportet dolum malum eius, 
quem semper abe'sse oportet in iudicio empti, quod bonae fidei sit » . 

7 - P ACC HlONI , Corso di dil'itto romano· III. 
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§ 8. Dei vad gradi e tipi di colpa per la quale si è tenuti 
nei singoli rapporti obbligatod. 

Le fonti romane non ci offrono in riguardo alla colpa 
da prestarsi nei singoli rapporti obbligatori un sistema 
semplice ed uniforme. Esse ci presentano un quadro intri
cato e confuso del quale, solo storicamente, possiamo 
renderci conto. Anche prescindendo dalla distinzione fra 
obbligazioni sorgenti da negotia stridi juris e bonae fidei 
per la quale, come già abbiamo accennato, aveva grande 
irnportanza la distinzione fra c'Mlpa in {aciendo e culpa in 
omittendo, troviamo che le norme relative alla responsa
bilità per colpa si vennero svolgendo in modo abbastanza 
indipendente nei singoli rapporti (154). 

Vi erano anzitutto dei rapporti obbligatori nei quali la 
-colpa, anche lata, non dava, oeiginariamente, luogo a 
responsabilità di sorta. Tali erano ìl deposito e il precario. 
I n altri rappoeti invece si prestava il dolo e la colpa: 

(154) Il testo fondamentale in proposito è il fr. ~3, Dig. 50, 17. 
Ulpianus lib1"0 vicensimo nono acl Sc~binU1n. «Contractus quidam dolum 
malum dumtaxat recipiunt, quidam et dolum et culpam. dolum tantum: 
depositum et precarium. dolum et culpam mandatum, commodatum, 
venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia 

. gesta: (in his quidem et diligentiam]. societas et rerum communio et 
dolum et culpam recipit. sed haec ita, nisi si quid nominatim convenit 
(vel plus vel minus) in singulis contractibus: nam hoc servabitur, quod 
initio convehit (legem enim contractus dedit), excepto eo, quod Celsus 
putat non valere, si convenerit. ne dolus praestetur: hoc enim bonae 
fldei iudicio contrarium est: et ita ulimur. animalium vero casus mor
tesque, quae sine culpa accidunt, fugae servorum qui custodiri non 
solent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus 
praedonum a nullo praestantur ». Le parole fra parentesi quac1re sono 
forse un glossema. Cfr. GIRARD, Manuel. pago 647, n.1. Il MITTEIS, op. cit. , 
pago 3~4, n. 34, ritiene anche certamente interpolata la menzione del 
mandatum fra i contratti nei quali si sarebbe dovuto prestare anche 
la colpa e ciò in armonia colla tesi (a nostro avviso più che dubbia) 
che il mandatario, per tutta l'epoca classica, non fosse tenuto respon
sllbile che per dolo. Il Mitteis, ritiene che tutto il fr. '23 sia stato gra
vemente interpolato dei compilatori. Contra: PERNICE, Labeo, II, ~, 
pago 147. Come si sia in proposito, certo è che esso non è esauriente. 
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tali erano il n1andato, il commodato, la vendita, la loca
zione, ecc. In alcuni casi poi si prestava ·la culpa in 
concreto invece della culpa in abstracto; e questi erano la 
tutela (155), la comunione (156), la società (157), la gestione 
dotale (158). Non risulta che i giuristi classici abbiano 
formulato una te·oria generale della colpa: nelle fonti 
t rovasi tuttavia più volte accennato un criterio direttivo 
che acquistò importanza di dogma nella dottrina del diritto 
comune. Secondo questo criterio quando il debitore non 
teae dal rapporto obbligatorio alcun vantaggio lo si consi
dera tenuto soltanto per dolo (e culpa lata); quando 
invece ritrae egli pure un vantaggio lo si considera tenuto 
anche per la culpa levis (159). Sembra poi che la culpa, 

(155) Fr. t, Dig. 0),7, 3. Cfr. fr. lO, Dig, 0),6, 7 e fr. 33 pr., Dig. ~6, 7. 
Cfr. PERNICE, Labeo, II, ~, ~18 e segg. - MITTEIS, op. cit., I, pago 33~. 

(156) Fr. 0),5, § 16, Dig. lO, ~. 

(157) Fr. 70)" Dig. 17, ~; § 9, Inst., lII, ~5. 
(158) Fr. 17 pr., Dig. ~3, 3. ' 
(159) I principali testi nei quali trovasi accennato il criterio suesposto 

sono i seguenti: fr. 5, § ~, Dig. 13, 6. Ulpianus libro vicensimo octavo 
ad eclicturn; «N unc viclendum est, quid veniat in commodati actione, 
utrum dolus an et culpa ail vero et omne periculum. et quidem in 
contractibus interdum dolum solum, interdum et culpam praestamus: 
dolum in deposito: nam quia nulla util~tas eius versatur apucl quern 
deponitur, merito dolus praestatur solus: [oisi forte et merces accessit 
(tunc enim, ut est et constitutum, etiam culpa exhibetur) aut si hoc 
ab initio convenit, ut et culpam et periculum praestet is penes quem 
deponitur] - sed ubi ut1"iusque utilitas vertitur, ut . in empto. ut in 
locato. ut in dote, ut in pignore, ut in societate, et dolus et cui pam 
praestatur ». Le parole fra parentesi quadre sono illterpolate. Fr. 108, 
§ 1~, Dig. 30. Africanus lib1"0 quinto quaestionum. «Cum quid tibi 
legatum fideive tuae commissum sit, ut mihi restituas, si quidem nihil 
praeterea ex testamento capias, dolum malum dumtaxat in exigendo 
eo legato, alioquin etiam culpam te mihi praestare debere existimavit: 
sicut in c01'dractibus {idei bonae servatu1", ut, si quiclern utriusque con
trahentis commoclum Ve1"Setur, etiam culpa. sin unius · soli1.ts, clolus 
malus tantuml~oclo praestetur ». Fr. 17, § ~, Dig. 19,5. Ulpianus libro 
vicensimo octcwo acl eclictum. «Papinianus libro octavo quaestionum 
scripsit ' Si rem tibi inspicielldam dedi et dicas te perdi disse, ita demum 
mihi praescripsit verbis actio competit, si ignorem ubi sit: nam si mihi 
liqueat apud te esse, furti agere possum vel condicere vel ad exibendum 
agere. secundum haec, si cui inspiciendum dedi sive ipsius causa sive 



100 Sezione I. - Capitolo sesto 

in concreto fosse considerata come forma attenuata della 
culpa levis: si esonerava cioè, nei casi nei quali si faceva 
ad essa ricorso, il debitore dalla responsabilità per culpa 
levis (per non avere cioè agito da buon padre di famiglia), 
se egli riesciva a dimostrare che, anche negli affari suoi 
propri, non era solito ~sare tale diligenza. Questo .attenua
mento della responsabilità si spiega bene consIderando 
che in tutti i casi in cui era ammesso si trattava di debi
tori che, almeno in origine, gerivano jU1~e proprio. 

§ 9. Della custodia (160). 

Quando una persona è obbligata a consegnare o resti
tuire una cosa, essa è tenuta ad evitare ogni atto per il 
quale possa trovarsi nella impossibilità di adempiere. ~el 

. linguaggio comune può dirsi che essa è tenuta a. custodl~'e 
la cosa e anche nelle fonti giuridiehe trovaSI usata In 
questo' senso la frase: cU8todia1n praestare. La custodia 
non è dunque ch-e una forma specifica che, in date con
tingenze, assume l'obbligo generico del-debitore di praestare 
diligentia1n, ed è quindi maggiore o minore, in. abst~acto 
o in concreto, a seconda che in un d~to rapporto Il debItore 

ut1"iusque, et clolum et culpam mihi pl"aestanclam esse clico proptel" uti
litatern, periculum non; si vero mei dumtaxat causa datu~ est, dolum 
solum, qùia prope depositum hoc accedit ». Il MIT'l'EIS, op. Clt., pagg .. 3~~ 
e segg., sostiene che nell'epoca classica il principio era che. n~lle aZI?n~ 
infamanti si prestava solo il dolo mentre in quelle non mfamantl SI 
prestava anche la colpa. Conseguentemente sostiene il Mitteis c~e per 
tutta l'epoca classica il mandatario e il tutore ~on ~rano tenU,tI che 
per dolo; salvo che egli ritiene che il dolo vemsse mteso ~OSI lata: 
mente da abbracciare anche casi nei quali generalmente SI parla dI 
negligenza. 

(r60) Vedi H ASSE, Die Culpa, cles 1"omischen Rechtes, ~~el, 1815. -: 
BARON, Diligentia exactissima, dUigentissimus pater fq,m~l~as Ocle1" cl~e 
Haftung fur custoclia (Archiv fUr die civ. Praxis, voI. 5~., pagg. ~4 
e segg.). - PERNICE, Labeo. voI. Il, pagg. 339 e segg. - HOLLANDER, V~S 
maior c~ls Schranke cler Raftung nach rom. Recht, 189~. - LUSIGNANI, 
Studi su,lle responsabilità per C1tstoclia. Modena, 190~- 1904. 
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debba prestare un maggiore o minore grado di diligenza 
in abstracto o in concreto (161). 

Ma nelle fonti romane la frase custodian~ praestare 
viene usata anche in un secondo senso, più rigoroso o 
tecnico che dir si voglia, per indicare la responsabilità del 
debitore per taluni avvenimenti che hanno, in tutto o in 
parte, reso impossibile l'adempimento della obbligazione, 
e che avrebbero potuto essere evitati mediante speciali 
precauzioni. Il custodian~ praestare, in questo secondo 
senso, non è più equivalente del diligentia1n praestare: 
esso i m porta responsabilità del debitore per certi casi 
fo rtuiti: specialmente per il f1J,.rtu1n e per il da1nnun~ iniur'Ìa 
datu1n da parte di terze persone. 

L'obbligo di praestare custodia/In, in senso tecnico, può 
ve nire assunto dal debitore mediante speciale convenzione 
ed è probabile che solo in tal modo potesse òriginaria
mente sorgere una responsabilità per custodia (16~). In se
guito si ammise che in certi casi sorgesse anche indipen
dentemente da apposita convenzione per la speciale natura 
cIel rapporto (163). 

Così fu certan1ente pei nautae, caupones e stabularii, 
batellieri, albergatori e stallierÌ in riguardo alle cose ad 

(161) Vedi fr . a [111, Dig. 18,6. Alfenus Varus lib'ro secundo clige
st01"Um. «Si vendita insula combusta esset, cum incendium sine culpa 
fie ri non possit, quid iuris sit"? respondit, quia sine patris familias 
culpa fieri potest neque, si servorum neglegentia actum esset, continuo 
dominus in culpa erit, quam ob rem si venclitor eam diligentiam adhi
b uisset in insula custodienda, quam debent homines frugi et cliligentes 
praestare, si quid accidisset, n ihil ad eum pertinebit » ; fr. 3, Dig. 18,6. 
Paulus libro quinto ad Sabinum. «Custodiam autem venditor talem 
praestare debet, quam praestant hi quibus res commodata est, ut dili
gentiam praestet exactiorem, quam in suis rebus aclhiberet » ; confronta 
fr. 35, § 4, Dig. 18, 1; fr. 1, § 4, Dig. 44, 7; fr. 5, § 5, Dig. 13, 6; § 5, 
Inst., III, ~4; § ~, Inst., III, 14. . 

(16~) Vedi § 3 a, Inst., III, ~3. Cfr. fr. 1, § 35, Dig. 16,3; fr. 5~, § 3, 
Dig. 17, ~; fr. 14, § 17, Dig. 47,~; fr. 55, Dig. 19, ~; fr. 5, § 6, Dig. 13,6. 

(163) Vedi § 3, a, Inst., III, ~3. « Quod si fugerit homo qui veniit 
aut subreptus fuerit, ita ut neque dolus neque culpa venditoris inter
veniat, animaclvertendum e'fit, an cu,stodiam eius usque ad t1"aclitionem 

. venditor suscepe1"it. sane enim, si su.sceperit, ad ipsius periculum is 
casus pe1"Unet: si non susceperU, securus el'it. idem et in ceteris anima-
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essi affidate, in quanto queste persone rispondevano per 
ogni danno arrecato a tali cose e per il furto delle mede
sime, indipendentemente da colpa, restando solo liberati 
in ca,so di vis rnaior (Dig. 4, 9). Per altri casi le opinioni 
sono discordi: così per il rullo, per il sarcinatof, ecc. Gli 
è che i testi relativi parlano genericamente di responsa
bilità per custodia, senza che risulti, in modo sicuro, se 
intendano la custodia in senso comune, cioè come culpa 
in custodiendo, o la custodia in senso tecnico (164). 

libus ceterisque rebus intellegimus. utique tamen vindicationem rei et 
condictionem exhibere debebit emptori, quia sane, qui rem nondum 
emptori tradidit, adhuc ipse dominus est. idem est etiam de furti et 
de damni iniuriae actione ». 

Fr. 40, Dig. 19, ~. Gaius libro quinto ad edictum provinciale. «Qui 
mercede m accipit pro custodia alieuius rei, is huius periculum custodiae 
praestat ». 

Sembra tuttavia che si facesse distinzione fra l'assunzione contrat
tuale di custodia e l'assunzione di ogni rischio (omne periculum,). 

C. 1, Cod. IV, ~3. Impp. Diocletia1~us et ]Jt[aximianus AA. et CC. 8i
solae. «Ea quidem, quae vi maiore auferuntul', detrimento eorLlm 
quibus res commodantur imputari non solent. sed cum is, qui a te COlll

modari sibi bovem postulabat, hostilis incursionis contemp lationem 
periculum amissionis ac fortunam futuri damni in se suscepisse pro
ponatur, praeses provinciae, si probaveriseum indemnitf!,lem ti bi promi
sisse, placitum conventionis implere eum compellet ». D. VI. k. Iwn. 
ipsis AA. conss. [a. ~90 o ~93]. 

C. 6, Cod. IV, 24. Imp. Alexande-r A. Trophimae . «Quae fortuitis 
easibus accidunl, cum praevideri non potuerant, in quibus etiam adgres
sura latronum est, nullo bonae fidei iudicio praestantur: et ideo creditor 
pignora, quae huiusmodi causa interiunt, praestare non compellitur nec 
a petitione debiti submovetur, nisi ' inter contrahentes placuerit, ut 
amissio pignoris liberet debitorem ». PP. id. April. Fusco et Dest1'o conss. 

(164) Lo stato della dottri na è più precisamente il seguente: alcuni, 
seguendo il Hasse, considerano il custocliam p1"aestare come equiva
lente costante di cliligentiam praesta1"e, e ritengono come eccezionale 
il caso del nautcf" caupo, stabulari1Jts. Altri invece, col Baron, consi
derano sempre il c1Jtstoclia,m praesta-re, in senso tecnico, come impli
cante responsabilità per ta~uni casi forluiU (più precisamente per il 
f~trtwin e il damnum clatum), e ritengono che l'obbligazione di p1"ae
stare custocliam fosse per diritto romano così rigorosamente intesa 
non solo nel caso_del nauta, caupo, stabularius, ma in una vas ta serie 
di casi ove si parla di exactissima diligentia. 

Il Pernice ritiene che nell'epoca antiadrianea si ammettesse l'ob
bligo di custocliam praestare in senso tecnico (cioè responsabili tà per 
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§ 10. Della responsabilità per la colpa altrui (165). 

In istretto rapporto colla responsabilità per custodia è 
la responsabilità per colpa altrui. Avviene assai di frequente 
che il debitore abbia a servirsi, nell'adempimento della sua 
obbligazione, dell'opera di terze persone. Si domanda allora 
se egli debba esseff~ tenuto responsabile (ed entro quali 
limiti, o a quali cond izioni) nel caso in cui, per fatto col
poso di queste persone, sia divenuto impossibile l'adem
pirnento, o l'esatto adempimento, della sua obbligazione. 
Il diritto romano, secondo l'opinione che ci . sembra più 
fondata, riteneva che il debitore non fosse, per regola~ 

responsabile per la colVa dei suoi dipendenti o agenti, a 
meno clle non si trovasse egli stesso in colpa, per aver 
scelto persone incapaci o per non averle debitamente sor
vegliate nella bisogna loro affidada (cosidetta culpa in eli
gendo, culpa in vigilando). Solo in via eccezionale poteva 
il debitore essere tenuto personalmente responsabile per il 
fatto colposo dei suoi dipendenti (166). Così era tenuto il 
preponente per il fatto colposo dell' institore, e l'assuntore 
di un'opera (locatio conductio operis) per il fatto colposo 
dei suoi operai (167). 

furtU'm, e dam,num clatum) in una serie numerosa di casi; nell'epoca 
adrianea il concetto di custodia, in senso tecnico (che implicava quella 
più grave responsabilità), sarebbe stato fuso col concetto di cliligentia 
e il custodiam praesta,1"e venne allora a significare diligentiam in custo
clienclo prae.c;tare. Solo in alcuni casi .(cau,po, nauta, stabula1"ius h01'
rearius), per ragioni estrinseche, si sarebbe conservato l'antico con
cetto di custoclia. Il Lusignani negli studi citati si era accinto a 
dimostrare essere la clJtstodia, in senso tecnico, invenzione dei compi
lator i giustinianei. Il lavoro è rimasto incompleto . 

(165) Vedi R. J. BCRCHARDT, Ueber die Vera11t1vortlichkeit cles 
8chulclners fiir seine Gehulfen, 1861. - Wvss, Die Haftung fU1' f1"emcle 
Culpa, 1867. - GOLDSCHl\f 1 DT, U eber clie Verantmortlichkeit cles 8chulclners 
fuI' seine Gehulfen (nella Zeitschrift fiir Bandelsrecht, voI. XVI). 

(166) Cfr. fr. 1, § ~, Dig. 14, 1; fr. 5,8, Dig. 14, 3; fr. 5, § 3, Dig. 44,4, 
e fr. 3, § 10, Dig. 14, 3. 

(167) Il testo pii.l importante è il fr. ~5, § 7, Dig. 19,~. ~ Qui co
lumnam transportandam conduxit, si ea, dum tollitur aut portatur 
aut reponitur, fl'acta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius 
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§ 11. Del CC(;SO fortl~ito (168). 

Si dice che l'inadempimento della obbligazione è dovuto 
a caso fortuito quando non proviene da dolo o colpa del 
debitore. Il caso fortuito non ha dunque caratteristiche sue 
proprie: non è un concetto pos'itivo, ma negativo. Se il de
bitore è obbligato a . usare la diligenza di un buon padre 
di famiglia, si considera come dovuto a caso fortuito l'ina
dempimento che egli non abbia potuto evitare con tale 
grado di· diligenza; se egli è tenuto a usare una diligenza 
111inore (quella diligenza cioè che ogni uomo sa usare, e 
che si esige da ognuno) si considera come fortuito anche 
quell'inadempimento che avrebbe potuto benissimo essere 
dal debitore evitato usando una maggiore e più oculata 
diligenza·. Lo stesso fatto dunque, di fronte a debitori più 
o meno rigorosamente tenuti, può essere considerato 
fortuito o non fortuito (169). 

eorumque, quorum opera llteretur, culpa acciderit: culpa autem a:b~st, 
si omnia facta sunt, quae diligeptissimus quisque observaturus fmsset. 
idem scilicet intellegemus et si doli a vel tignum transportandum aliquis 
cOllduxerit: idemque etiam ad ceteras res transferri potest ». Vedi un 
riassunto critico delle varie opinioni sostenute intorno a questo testo 
DERNBURG, Pc~ndekten, II, § 38, n. 8. - WENDT, Pandekten, § ?231. 

(168) Bibliogl'afic~: FEDERICO MO:M::M:SEN, Beittéige zunq, Obligationen
recht; 1. Die U1~m6glichkeit der Leistung in ihrem Einfiuss aHf obU
gatorischen Vel'haltnisse, Braunschweig, 1853. - NICOLA COVIELLO, Del 
caso fortuito, in rapporto allc~ estinzione delle obbligazioni, Lan
ciano, 1875. 

(169) La teoria che definisce il caso fortuito negativamente come 
non colpa è ora dominante. Veggansi tuttavia i seguenti testi: fr. 5?2, 
§ 3, Dig. 17-, ?2: Ulpianus libro t1"igensimo ad Sabinu1n:: «Damna quae 
imprudentibus accidunt, hoc est damna fatali a, SOCll non cogentur 
praestare: ideoque si pecus aestimatum datum sit et id latrocinio al~t 
incendio perierit, commune damnum est, si n ihil dolo aut culpa aCCI
derit eius, qui aestimatum pecus acceperit: quod ~i a furibus subrept~m 
sit, proprium eius detrimentum est, quia custodlam praestare debmt, 
qui aestimatum accepit. haec vera sunt, et pro socio erit.actio, ~i modo 
societatis contrahendae causa pascenda data sunt quamvIs aestImata ». 

Confronta fr. ?2, § 7, Dig. 50~ 8: «quia fortuitos casus nullum humanum 
consilium providere potest »; e fr. 15, §§ ?2-4, Dig. 19, ?2. «Si vis tem
pestatis calamitosae contigerit, an locator conductori aliquid praestare 
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Quando l'adempimento dell'obbligazione è comunque 
divenuto impossibile per caso fortuito il debitore resta, per 
regola, liberato: CC(;SUS a n~(;llo praestantur. Le conseguenze 
ultime non sono però sempre le medesime; il rischio o 
pericolo del caso fortuito non è sempre sostenuto in base 
agli stessi principii. Così, in caso di vendita di cosa certa 
(species) , ove questa vada fortuitamente distrutta prima 
della consegna, il venditore è liberato da ogni sua obbli
gazione, pur restando il compratore obbligato a pagare il 
prezz;o. In caso di locazione di fondi invece il locatore 
resta bensì liberato dall'obbligo di prestarne il godimento 
al conduttore, ma questi alla sua volta è liberato dall' ob
bligo di pagare il fitto pattuito; qui dunque il rischio è 
sopportato dal locatore mentre nel caso precedente lo è 
dal compratore. 

§ 1~. Della «vis 1naior» (170). 

La v'is 1nalor, o forza maggiore, è costituita da quegli 
avvenimenti che il debitore non poteva prevedere e contro 

debeat, videamus. Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominul1l 
colono praestare debere ait, ut puta fluminum graculorum sturnorum 
et si. qllid simile aeciderit, aut si incursus hostiurn ftat: si qua tamen 
vitia ex ipsa re oriantur, haec damno coloni esse, veluti si villum coa
cuerit, si raucis aut herbis segetes corruptae sint. sed et si labes facta 
sit omnemque fructum tulerit, damnum coloni non esse, ne supra 
damnum seminis amissi mercedes agri praestare cogatur. sed et si 
uredo fructum oleae -corruperit aut solis fervore non adsueto id acci
derit, damnum domini futurum: si vero nihil extra consuetudinem 
acciderit, damnum coloni esse. idemque dicendum, si exercitus praete
r iens per lasciviam aliquid abstulit. sed 'et si ager terrae motu ita 
corruerit, ut nusquam sit, damno domini esse: oportere enim agrum 
praestari conductori, ut frui possit. Cum quidam incendium fundi a11e
garet et remissionem desideraret, ila ei rescriptum est: 'Si praediulll 
coluisti, propter casum incendi i repentini non immerito subveniendum 
t ibi est' ». E confronta fr. 1, § 7, Dig. 16,3; c. ?2, Cod. VII, ?21, ove Giu
stiniano distingue concettualmente il caso fortuito dall'assenza di colpa. 
Vedi un esame critico delle varie teorie in COVIELLO, op. cit., pagg. 1-55. 

(170) Bibliografic~: GOLDSMIDT, Das Receptum nautcwum (nella Zeit
schrift f. Handelsrecht, voI. III, pagg. 70 e segg. e 331 e segg. e voI. XVI, 
pago 3928). - EXNER, Der Begl"iff der h6heren Ge1valt e nella GrUnhut's 
Zeitschrift, voI. X. - HOLLANDER, op. cito - COVIELLO, op. cito 

• 
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i quali, ad ogni modo, sarebbe stata vana, da parte sua, 
qualsiasi precauzione. 

Il concetto di vis 1naior è stato elaborato come limite 
della responsabilità per caso fortuito e, in questa sua fun
zione, trovasi definito nei testi relativi alla responsabilità 
dei nautae, caupones, stabularii (171). Il. nauja, il caupa, 
10 stabularius rispondono anche dei dan ni arrecati alle 
cose loro affidate da terzi, il che, in fondo, equivale a dire 
che rispondono per certe categorie di casi fortuiti. Essi 
non rispondono però di tutti i casi fortuiti: non rispon
dono cioè per i casi fortuiti che cadono sotto il concetto 
di vis 1naior. 

Nella dottrina romanistica molto si è discusso intorno 
alla vis mai or. Alcuni scrittori hanno cercato di darne una 
definizione positiva: vis maior sarebbero gli accidenti for
tuiti naturali imprevisti ai quali non si può resistere: come 
il terremoto, la grandine e simili; secondo altri sarebbero 
i casi fortuiti rarissimi, imprevedibili e che costituiscono 
delle gravi calamità: per esem pio, la caduta di un bolide, 
il riattivarsi improvviso di un cratere spento, il terremoto. 
Ma queste, e altre simili definizioni, male si accordano coi 
testi, ed è piuttosto a ritenere che i giuristi romani non 

(171) Vedi fr. 3, § 1, Dig. 4, 9. Ulpianus libro quarto decimo acl 
eclictu,m. «Ai t praetor: 'nisi restituent, in eos i udicium dabo'. ex 
hoc edictq in factum actio proficisci tur, sed an sit necessaria, videndum , 
quia agi civili actione ex hac causa poterit: si quidem merces inter
veuerit ex locato vel conducto: sed si tota navis locata sit, qui con
duxit ~x condu~to etiam de rebus quae desunt agere potest: si vero 
res perferendas nauta conduxit, ex locato convenietur: sed si gratis 
res susceptae sint, ait Pomponius depositi agi poluisse. miratur igitur, 
cur honoraria actio sit inducta, cum sint civiles: nisi forte inquit, ideo, 
ut innotesceret praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc 
genus hominum: et quia in locato conducto culpa, in deposito dolus 
dumtaxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, 
etiamsi sine culpa eius res periit vel damnum datum est, nisi si quid 
damno fatali contingit. inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per 
vim piratarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari. idem 
erit dicendum et si in stabulo aut in caupona vis maior contigerit ~ . 
Sulla origine della responsabilità assoluta dei nautae, caupones, sta
bularii, cfr. L'ENEL, nella Zeitschrift der Savigny's Stiftung, XIII, 
pagg. 403 e segg. 
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definissero la vis 1naior positivamente. Come essi inten
devano per caso fortujto ogni avvenimento che non poteva 
essere evitato con un dato grado di diligenza, così inten
devano forse per vis 1naior ogni avvenimento che non po
tesse essere evitato neppure usando tutte quelle speciali 
precauziOlii difensive che costituiscono il contenuto della 
custodia in senso tecnico. Questa concezione della vis 1naior 
aveva il grande vantaggio di lasciar ampio campo all'equo 
apprezzamento del giudice, il quale poteva, a seconda dei 
rapporti e delle circostanze del caso, giudicare liberamente 
se un dato avvenimento fosse, o meno, da considerarsi 
come vis 1naior. 

§ 13. Della «mora debitoris» (1702). 

Il debitore è in 1nora quando, richiesto dal creditore, 
non adempie la sua obbligazione: 1nora fieri , videtur CU1n 
postulanti non datwr (Paolo R. S., III, 8, § 4). Occorre 
però che la non ad~m pienza non sia comunque giustifi
cata. Se vi sono delle circostanze che la scusano, non vi 
è pill mora: la mora presuppone dunque una certa colpa 
del debitore, la quale cOnsiste appunto nel non adempiere 
senza poter addurre un ragionevole motivo di scusa come , , 
ad esempio, una innondazione, la guerra, la rivoluzione, ecc. 

La mancanza di mezzi non è mai considerata come 
giusto motivo di scusa. . 

Affinchè ahbia luogo 1nora, occorre: 
lo Che l' obligatio sia civile: nulla intellegitur nwra 

ibi fieri ubi nulla petitio est (173). 

(1792) Vedi MADAI, Dier Lehre von der M01'a, 1837. - KNIEP, Die .Mora 
cles Schulclne1"s, 92 volumi, 1871, 18792.- C. SeuTo, La 1I1ora del c1"ecli
tore, Catania, 1905. 

(173) V. fr. 88, Dig. 50,17. Scaevola libro q~~into quaestionum. «Nulla 
intellegitur mora ibi fieri, ubi nulla petitio est >;. Fr. 1927, Dig. 45, 1. 
Scaevola libro quinto quaestionum. «Si pupillus sine tutoris aucto
ritate Stiehum ptomittat .et fideiussore m dedit, servus autem post 
moram a pupillo factam decedat, nee fideiussor erit propter pupilli 
rn oram obligatus: nulla enim intellegitur mora ibi fieri , ubi nulla 
peti tio est. esse autem fideiussorem obligatum ad hoc, ut vivo homine 
eo nveniatur vel ex mora sua postea ». 
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~o Che SIa esigibile: cioè non sottoposta a condizioni 

o a termine. 
30 Che il debitore sia stato interpellato a te~po ~e-

bito (174). Non occorre tuttavia interpellatio, ove Il debIto 
. l fi' p e elY' furf.o (fur sernper in mora est), e, SIa ex 1na e cw, . . oA/ I • 

oltre a ciò, 1'interpellatio si ha per avvenuta ognHlualvolta 
il debitore si sia ad essa sottratto dolosamente (17~): 

40 Si insegna inoltre d"a molti che. non ~cc~rre l ~nter-
pellatio, quando l'obbligazione.è ~ termll1e: d~es ~~terp'ellan: 
pro homine. Ma i testi · romanI dlCon? soltanto che Il ter 
mine può implicare 1nora. Tutto dIpende dunque d~lla 
volontà delle parti, e dalla natura del rapporto obblIga-

torio (176). . . 
La mora debitoris produce i seguentI effettI: . 

1 ° Perpetua l'obbligazione del debitore in c.aso ~l 
distruzione fortuita della cosa dovuta, a meno che Il debI
tore non riesea a dimostrare ehe la cosa sarebbe egual-

( l74) Fr. 49, § 3, Dig. 45,1. «Si promissor homini~ ante di~m , i n 
quem promisserat, interpellatus sit et servus decessent, non videtur 

per èum stetisse ». . 
(17-) F 8 § t DiO". 13 1. «Si ex causa furtiva res condlCatur , 

D r., , b , t 'd tempus 
cuius temporis ae3ti matio tiat, quaeritu~. place.t amen l " . 

spectandum, . quo res umquam plurimi flUt, max.lme cum del~I10rel~ 
rem factam fur dando non liberatur: semper en~m 1'nora'ln t'l,t.} face1 e 

videt'ur ». 
(176) WINDSCHEID,Pandekten , § ~78, n. 1. - WENDT, Pc~nd~kten, 

545 F 11 k DI'a 45 1 Ulpianus libro septimo decimo ad Sctb~num. 
pago . r. -r, b ' " • t t 't 
« Si fundum certo die praestari stipuler et per prOl11lSS0rem s. e erI., 

quo minus ea die praestetur, consecutu~um me, qua.n ti 11:ea '/, nte1"S ~t 
F 91 § 3 odem «SeqUltur vldere de eo , m01"am factam non esse ». r. , , e . . .' 

quod veteres constituerunt, quotiens culpa intervelllt . debltOrIs., perpe~ 
tuari obligationem, quemadmodum intellegendum Sl.t. et. qUldem SI 
effecerit promissor, quo minus solvere possit, ex~edltum mte.llectum 
h abet constitutio; si vero moratus sit tantum, haesllatur, an, SI postea 
in mora non fuerit, extinguatur superior mor~ . et Celsus adul~scens 
scribit eum , qui moram ' fecit in solvendo Stlcho que.m promlserat, 

dare eam, moram, postea Offel"endo: esse e'H?'m hanc quae-
posse el'nen b t' t t 
sUonem de bono et aequo: in quo genere plerumque su .. auc OrI a e 
iuris scientiae perniciose, inqui.t, erratur. et sane probablhs haec sen
lentia est, quam quidem et Iulianus sequitur ». Fr. 49, § 3, eod. Cfr. 

fr. 3~ pr. , Dig. ~~, 1. 

Modificazioni delle obbligazioni 109 

mente perita presso il creditore, qualora gli fosse stata 
consegnata in telnpo debito (177). 

2° Pone a carico del debitore moroso la diminuzione 
di valore subìta dalla prestazione in causa della mora stessa ; 
inoltre gli addossa l'obbligo delle usurae, offido iudicis, e 

(177) La regola della perpetuazione dell ' obbligazione è contenuta 
nel fr . 47, § 6, Dig. 30, 1. « Item si fundus chasmate perierit, Labeo a it 
u tique aestimationem non deberi: quod ita verum est, si non post 
m oram factam id evenerit: potuit enim eum acceptum legatarius ven
dere » . Per le eccezioni vedi fr. 14, Dig. 16, 3. Gaius lib1"O nono a d 
edictum provinciale. « Si plures heredes extiterint ei qui deposuerit, 
dicitur, si maior pars adierit, restituendam rem praesentibus: maiorem 
autem partem non ex numero utique personarum, sed ex magnitudine 
portionum hereditariarum intellegendam: cautela idonea reddenda. 
Sive autem cum ipso apud quem deposita est actum fuerit sive cum 
herede eius et sua natura res ante rem iudicatam inlerciderit, veIuti 
si homo mortuus fuerit, Sabinus et Cassius absolvi de bere eum cum 
quo actum est c1ixerunt, quia aequum esse t naturalem interitum ad 
actorem pertinere, utique cum interitura esset ea res et si restih~ta 
esset actori » . Fr. 1~, § 4, Dig. 10, 4. « Si post iudicium acceptum hom o 
mortuus sit, quamvis sine dolo malo et culpa possessori s, tamen inter
dum tanti da,mnandus est, quanti actoris interfuerit per eum non 
effectum·, quo minus tunc cum iudicium acciperetur homo exhiberetur: 
tanto magis si apparebit eo casu mortuum esse, qui non inciclisset, si 
tam ex hibitus fuisset ». Fr. ~O, § ~1 , Dig. 5, 3. « Restituere autem pretia 
debebit possessor, etsi deperditae sunt res veI deminutae. sed utrum 
ita demum restituat, si bonae fidei possessor est, an et si malae tidei '? 
et si quidem res apud emptorem exstent nec deperditae nec deminutae 
sunt, sine dubio ipsas res debet praestare malae fidei possessor aut , 
si recipere eas ab emptore nullo modo possit, tantum quantum in 
litem esset iuratum. at ubi deperditae sunt et deminutae, verum pre
tium debet praestari, qui a si petitor rem consecutus esset, distraxisset 
et ver1Mn pretium 1"ei non percleret ». V. 40 princ. eodem. Paulus Ubro 
vicesimo ad edictum. «Ulud quoque quod in oratione divi Hadriani 
est , ut post accepttim iudicium id actori praestetur, quod habiturus 
esse t , si eo tempore quo petit restituta esset heredita·s, inlerdum durum 
est. quid enim, si post litem contestatam mancipia aut iumenta aut 
pecora deperierinf'? da,mnari debebi t secundum verba orationis, qui a 
potuit petitor restituta he1"editate distraxisse ea. et hoc iustum esse 
in specialibus petitionibus Proculo placet: Cassius contra sensit. in 
praedonis persona Proculus recte existimat, in bonae fidei possesso
ribus Cassi us. nec enim debet possessor aut mortalitatem praestare , aut 
propter met'lltm h'lltius periculi temere t'ndefenswn i us swum 1"elinque1"e » . 
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del risarcimento di tutti i danni comunque risentiti dal 

creditore. 
Questi effetti della lllora possono venir eliminati me-

diante la così detta purgatio n~orae la quale si opera: 
1 ° Mediante pagamento da parte del debitore o di 

qualsiasi altra persona (178). 
20 Mediante offerta effettiva (cioè non verbis tantwm) 

del pagamento, nel luogo. e nel tempo dovuto (179). 
30 Mediante concessione da parte del creditore di un 

ulteriore termine. 

§ 14. Della «mora creditoris ». 

Si ha 1nora creditoris quando il creditore si rifiuta, 
-senza giusto motivo, di ricevere la prestazione che gli è 
dovuta nel luogo e nel tempo destinato: stctt per creditore1n 

quo 1ninus solvaht1~. 
Qui però occorre osservare che il creditore ha diritto 

di p 'retendere la prestazione, ma non è ten~tto a riceverla, 
se non quando, implicitamente od esplicitamente, abbia 

assunto tale obbligo. 
Requisiti d~lla 1nora creditoris, sono: 

1 ° Offerta reale c01npleta, in luogo e tempo opportuno 
da parte del debitore (180). Se il creditore deve in qualsiasi 
modo cooperare all'adempimento, potrà eventualmente 
bastare anche una sem plice offerta verbale. 

(178) Fr. 7P. princ., Dig. 46, 3. Marcellus libro vicensimo digesto1'um. 
« Qui decem debet, si ea optulerit creditori et ill e sine ius~a c~usa e~ 
accipere recusavit, deinde debitor ea sine sua culpa perdldent, dolI 
mali exceptione potest se tueri, quamquam ali quando intfrpellatus 
non solverit: etenim non est aequum teneri pecunia amissa, quia non 
teneretur, si creditor accipere voluisset. quare pro soluto id, in quo 
creditor accipiendo moram fecit, oportet esse. et sane si servus erat 
in dote eumque optulit maritus et is servus decessit, aut nummos 
optulit eosque non accipiente muli ere perdiderit, ipso iure desinet 

teneri ». . 
(179) Fr. 91, § 3, Dig. 45, 1, citato a pago 108, nota 176. 
(180) Fr. 7P. pr., Dig. 46, 3, trascritto sopra, nota 178. 
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2° Rifiuto d'accettazione, non giustificabile, da parte 
del creditore (181). Spetta al creditore dare la prova che 
il suo rifiuto era giustificato, per sottrarsi alle conseguenze 
della mora. 

Effetti della mora creditoris: 

1° Il debitore non risponde più che per dolo e culpa lata, 
anche se prima era tenuto per culpa levis o in concreto (182). 

2° Il periculum passa al creditore, ove già non fosse 
a suo carico, e, per vero, anche in caso di obbligazioni di 
genere, quando sia avvenuta separazione (183). 
. 3° Previo avviso datone al creditore il debitore può 
liberarsi dell'oggetto dell'obbligazione ed in tal modo, 
eventualmente, dell'obbligazione stessa. Si è però avuta in 
proposito una evoluzione di principii (184). 

(181) Fr. 37, Dig. 17, 1. Africanus libro octavo questionum. «Hominem 
certum pro te dari fideiussi et solvi: cum mandati agatur, aestimatio 
eius ad id potius tempus, quo solutus sit, non quo agatur, referri 
debet, et ideo etlamsi mortuus fuerit, nihilo minus utilis ea actio est. 
ali~er in ~tl'puiatione servatur: nam tunc id tempus spectatur quo 
agltur, [ms! forte aut per promissorem steterit, quo minus sua die 
solveret, aut per creditorem, quo minus acciperet: etenim neutri eorum 
frustratio sua prodesse debet V.] (interpolato~). 

(18P.) Fr. 18 [17], Dig. 18, 6. Pomponiu,s libro trigesil1'W primo ad 
Quintum Mucium. «Illud scienduffi est, cum moram emptor adhibere 
coepit, iam non cuipam, sed dolum malum tantum praestandum a ven
d itore. quod si per venditorem et emptorem mora fuerit, Labeo quidem 
scribit emptori potius nocere duam venditori moram aç1hibitam sed 
videndum est, ne posterior mora damnosa ei sit. quid enim si i~lter
pella vero .venditorem et non dederit id quod emeram, deinde postea 
offerente 1110 ego non acceperim ~ sane hoc casu nocere mihi deberet. 
sed si per emptorem mora fuisset, deinde, cum omnia in integro essent, 
v.enditor moram adhibuerit, cum posset se exsolvere, aequum est poste
r lOrem moram venditori nocere~. Fr. 9, Dig. 'M, 3. Pomponius libro 
quarto decimo ad Sabinum. «Si mora per mulierem fuit, quo minus 
dote.m reciperet, dolum malum dumtaxat in ea re, non etiam culpam 
mantus praestare debet, ne facto mulieris in perpetuum agrum eius 
colere cogatur: fructus tameu. qui pervenissent ad virulll, redduntur ». 

.(183) Fr .. 84, § 3, Dig. 30. « Si cui homo legatus fuisset et per lega
tarmm stetIsset, .quo minus Stichum, cum heres trader~ volebat, acci
peret, mortuo StIcho exceptio doli mali heredi proderit ». 

(184) Fr. 1, § 3, Dig. 18, 6. «Licet autem venditori vel effundere 
vinum, si diem ad metiendum praestituit nec intra die admensum est: 
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40 Il debitore ha infine diritto di farsi risarcire le spese 
e danni subìti in causa della 'lnora. 

La purgatio 1n01"ae creditoris ha luogo: 
1 ° Mediante accettazione del pagamento od offerta 

(reale) a l'iceverlo. 
2° Consenso. 

effunclere autem n on statim poterit, priusquam testanclo clenuntiet 
emptori, ut aut tollat vinum aut sciat futurum. u t vinum effuncleretur. 
si tamen, cum posset effunclere, non effudit, laudandus est potius: eu 
propter merceclem quoque doliorum potest exigere, sed ita demum, si 
interfuit eius inania esse vasa in quibus vinum fuit (veluU silocaturus 
ea fuisset) vel si necesse habuit alia conducere dolia. commoclius est 
autem conduci vasa nec reddi vinum, nisi quanti conduxerit ab emptore 
redclatur, aut vendere vinum bona fide: id est quantum sine ipsius 
-inco1nmodo fieri potest operam dare, ut quam minime detrimento sit 
ea res emptod ». Fr. 8, Dig. 33, 6. Pomponius libro sexto epistularum., 
« Si heres damnatus sit dare vinum, quocl in doliis esset, et per lega
tarium stetit, quo minus accipiat, periculose- heredem facturum, si id 
vinum effundet: sed legatarium petentem vinum ab erede doli mali 
exceptione placuit summoveri, si non praestet id. quod propter moram 
eius damnum passus sit heres». Vedi PACCHIONI, Contratti a favore 

eli te1"zi, pago 71. 
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CAPITOLO VII. 

Garanzie delle obbligazioni. 

Sommario: § t . Della intercessione in generale. - § ~. « Sponsores, 
fideipromissores, fideiussores ». - § 3. Della fideiussione: requisiti 
ed effetti. - § 4. Della conficleiussione. - § 5. Dell'azione di 
regresso del fideiussore che ha pagato contro il debitore princi
pale e gli altri fideiussori. - § 6. Del « constitutum debiti alieni ~ . 
- § 7. Del mandato qualificato. - § 8. Della intercessione delle 
donne. 

§ 1. Della intercessione in generale. 

Abbiamo veduto quali siano i modi di rafforzamento 
delle obbligazioni. Le obbligazioni possono anche venire 
garantite. Le garanzie possono essere personali o reali. Si 
ha garanzia personale quando una persona 'diversa dal 
debitore, ne garantisce l'adempimento, in1pegnandosi a 
soddisfarla in sua vece. Si ha garanzia reale quando il 
debitore, o altri per lui, vincola una cosa propria al credi
tore, per il soddisfacimenLo della obbligazione. Le garal'lzie, 
personali o reali che siano, presuppongono sempre una 
obbligazione principale (civile o naturale) alla quale acce
dono. 

Nello svolgimento storico del diritto romano si sono 
avute molteplici forme di garanzie, dagli arcaici istituti dei 
praedes e dei vaadimonia, alle sponsiones, fideipromissiones 
e fideiussiones, alla fiducia, al pegno e alla ipoteca. Noi 
tratteremo qui soltanto delle principali forme di garanzia 
personale, rimandando per le garanzie reali alla trattazione 
già datane trattando dei diritti reali. 

8 .- P ACCHIONI , C01'80 di diritto 1' omano - III. 
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§ 2. «Sponsores, fideipro1nissores, fideiussores» (185). 

Nel diritto classico si avevano tre diverse categorie di 
garanti: gli sponsores, i fideipromissores ed i fideiussores (186). 

l principii relativi agli sponsores ed ai fideipromissores, 
erano, in generale, i medesimi, salvo che come sponsores 
potevano obbligarsi solo i cittadini romani, mentre come 
fideipromissores potevano validamente fungere anche i pere
grini. Differenze profonde di trattaIr\ento giuridico inter
cedevano invece fra gli sponsores e fideipromissores, da una 
parte, ed i fideiussores dall'altra. 

Anzitutto l'obbligazione assunta dallo sponsor e fide i
promissor era personale, e non passava quindi agli eredi 
suoi, mentre l'obbligazione assunta dal fideiussor era co n
siderata patrimoniale, e passava quindi ai suoi eredi. 

LQ sponsor ed il fideiprmnissor non potevano interve
nire che a garanzia di obbligazioni assunte mediante stipu
latio, il fedeiussor poteva invece intervenire a garanzia di 
qualsiasi obbligazione civile, comunque contratta, e anche 
a garanzia di una obbligazione naturale. 

Infine in riguardo agli sponsores e fideipromissores, 
vennero emanate varie leggi, le quali stabilirono: 

1 ° Che più sponsores o fideipromissores dovessero 
essere considerati come soci, con reciproco diritto di re
gl'esso in caso di pagamento dell' intero debito (lex Apuleia). 

2° Che essi non potessero venire convenuti che per 
quote virili . . 

3° Che, trascorsi due anni dalla prestata garanzia, 
fossero di pieno diritto liberate (lex Furia). 

(185) Di proposito prescindiamo dalla discussione del problema sto
rico relativo a queste tre forme di garanzia personale. Veggansi ora 
specialmente LEVY, Sponsio, fideprom.issio, fideiussio, Berlin, 1907. 
- MITTEIS, Ueber die Herkunf der Stipulatio. Eine Hypotese (nella 
Festschrift fUr E. J. Bekker, Weimar, 1907). 

(186) GAIO, 118-1~8 e confronta CHARLES ApPLETON, Les lois romaines 
sur le cautionnement (nella Zeitschrift fUr Rechtsgeschichte, XXVI, 
R. Abth.) e Nouvelles Observations sur la loi Furia de sponsu (Mélanges 
Gérardin, 1907). 
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4° Che il creditore, per il quale intervenivano, dovesse 
pubblicamente dichiarare l'ammontare del debito garantito 
ed il numero degli sponsores o ftdeipromissores (lex Cicereia). 

5° Che infine potessero agire esecutivamente contro 
il debitore principale per il quale avessero pagato (lex 
Publilia). 

Tutte queste disposizioni cessarono di essere in vigore 
col venir meno della sponsio e fideiprmnissio. Nel diritto 
giustinianeo venne accolta soltanto la fideiussio e molti 
testi che originariamente si riferivano alla sponsio e fidei
promissio vennero interpolati e riferiti alla fideiussio. 

§ 3. Della fideiussione: requisiti ed effetti (187). 

La fideiussione è un contra~to verbale solenne (188) col 
quale una persona si obbliga a pagare il debito di un'altra 
persona, verso il creditore della medesima. La fideiussione 
presuppone quindi l'esistenza di una obbligazione princi
pale civile o naturale, presente o· futura, liquida o-illiquida. 
Essa dà luogo ad una obbligazione accessoria, e non può 
quindi avere oggetto diverso da quella principale. Da ciò 
discende che il fideiussore non può, come dicono i testi, 
obbligarsi in duriorem (189), ma bensì solo in leviore1n 

(187) Bibliografia: GIRTANNER, Die Burgschaft nach gemeinen Civil
rechte, Iena, 1850. 

(188) Quanto alla forma veggasi §§ 7-8, Inst., III, ~O e cfr. fr. 30, 
Dig. 45, 1. «Graece fideiussor plerumque ita acci.pitur: 'ifJ i3p.fj niarn 
ucitcvw, iti)'w, {)i)'w si ve f3ovitopat sed et si qJ'Y)fLi dixerit~ pro eo erit, 
ac si dixerit ri)'w. In stipulationibus fideiussorum sciendum est gene
raliter hoc accipi, ut, quodcumque scriptum sit quasi actum, videatur 
etiam actum: ideoque constat, si quis se scripserit fideiussisse videri 
omnia sollemniter acta ». 

(189) V. fr. 16, § 3, Dig. 46, 1. « Fideiussor accipi potest, quotiens 
est aliqua obligatio civilis vel naturalis, cui applicetur»; e fr. 6, § ~ , 
Dig. eod. ~ Adhiberi autem fideiussor tam futurae quam praecedenti 
obligationi potest, dummoelo sit aliqua vel naturalis futura obligatio ». 

- GAIO, III, 119 e § 1, Inst., III, ~O. «' In omnibus autem obligatio
'nibus adsumi possunt, id est sive re sive verbis sive litteris sive con
, sensu contractae fuerit. etC ne illu,d quidem inte1"est, utrum civilis an 



116 Sezione L - Capitolo settimo 

causa, non ostando a ciò il carattere accessorio della sua 
obbligazione (190). In mancanza di speciali pattuizioni deve 
ammettersi che l'obbligazione del fideiussore abbia lo stesso 

. contenuto di quella del debitore principale. 
Il creditore poteva in origine agire a suo piacimento 

sia contro il debitore principale che contro il fideiussore 
il qualè si trovava quindi ad essere obbligato solidaria
mente col debitore principale. Da ciò conseguiva che~ con
testata la lite contro il fideiussore, il debitore principale 

• naturalis sit obligatio , c'ui adiciatur ficleiusS01", adeo quirlem, ut pro 
'servo quoque obligetur, sive extraneus sit qui fideiussorem a servo 
'accipiat, sive ipse dominus in id quod sibi naturaliter debetur' » . 

Contra fr. ~5, Dig. 46, 1. 
(190) Fr. 34, Dig. 46, 1. Paulus libro septuagensimo secunclo ad 

eclictum. «Hi, qui accessionis loco· promittunt, in leviorem causam, 
accipi possunt, in deteriorem non possunt. ideo, si a reo mihi stipu
latus siffi, a fideiussore mihi aut Titio, meliorem causam esse fideius
soris Iulianus putat, quia potest vel Titio solvere. q-q.od si a reo mihi 
aut Titio stipulatus, a fideiussore mihi tantum interrogem, in dete
riorem causam acceptum fideiussorem Iulianus ait. quid ergo, si a reo 
Stichum aut Pamphilum, a fideiussore Stichum interrogem ~ utrum in 
deteriore m causam acceptus est sublata electione ~ an in meliorem, 
quod et verum est, quia mortuo eo liberari potest ~ ». Fr. 8, §§ 7-a, eod. 
« Illud commune est in universi s, qui pro aliis obligantur, quod, si fue-
1"int in duriorem causa m adhibiti, placuit eos om,nino non obligari: 
in levio1'em plane causam, accipi possunt, propter quod in minorem 
summam recte ficleiusS01" accipietur. item accepto reo pure ipse ex die 
vel sub condicione accipi potest: enimvero si reus slib condicione sit 
acceptus, fideiussor pure, non obligabitur. Si qui Stichum stipulatus 
fuerit, fideiussorem ita acceperH; 'Stichum aut decem fide tua iubes ~', 
non obligari fideiussorem Iuli.anus ait, quia duri or eius fit condicio, 
utpote cum futurum sit, ut mortuo' Sticho teneatur. Marcellus autem 
notat non ideo tantum non obligari, quia in duriorem condicionem 
acceptus est, sed quia et in aliam potius obligationem acceptus est·: 
denique pro eo, qui decem promiserit, non poterit fideiussor ita accipi, 
ut decem aut Stichum promittat, quamvis eo casu non fit eius durior 
condic"io. Idem Iulianus ait; si is, qui hominem aut decem dari stipu
latus fuerat, fideiussorem ita acceperit: 'hominem aut decem, utrum 
ego velim ~ " non obligavit eum, quia durior eus condicio facta est. 
Contra autem si is, qui hominem aut decem, utrum ipse stipulator 
volet, stipulatus est, recte fideiussorem ita accipiet: 'decem aut homi
nem, utrum tu voles~' fit enim, inquit, hoc modo fideiussoris condicio 
melior. Sed et si reum sic interrogàvero 'Stichum et Pamphilum ~', 
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restava liberato, e viceversa. Giustiniano, dopo aver abolito 
l'effetto obbiettivo della litis contestatio (191), introdusse il 
così detto beneficium excussionis (19~), in virtù del quale il 
fideiussore convenuto poteva respingere temporaneamente 
il creditore, rinviandolo al debitore principale. Solo dopo 
che questi fosse stato inutilmente escusso poteva il credi
tore esigere l'adempimento dal fideiussore. La fideiussione , 
che, prima di questa riforma, creava una obbligazione 
semplicemente accessoria, restava così profondamente 

fi deiussorem 'Stichum aut Pamphilum ~ " recte interrogem, quia levior 
fhleiussoris condicio est. Pro fideiussore fideiussorem accipi nequaquam 
d ubium est»; e fr. 4~, eod. Iavolenus libro decimo epist'l-tlarum. « Si 
ita fideiussorem accepero: 'quod ego decem cr.edidi, de ea pecunia 
mille modios tritici fide tua esse iubes ~ " non obligatur fideiussor, 
qttict in aliam rem, quctm quae credita est, ficleiussor obligari non 
potest, quia hon, ut aestimatio rerum quae mercis numero habentur in 
pecunia numerata fieri potest, ita pecunia quoque merce aestimanda 
est ». Fr. 16, § 1 eod. e § ~. « Sed et si reus, Romae constitutus, Capuae 
dari promiserit, fideiussor Ephesi, perinde non obligabitur fideiussor, 
ac si reus sub conditione promisisset, fideiussor aut~m in diem certam 
vel pure promisisset ». Cfr. fr. 70, eod. e GAIO, III, 1~6. V. pure fr. 5, 
Inst., III, ~o. « ' Fideiussores Ha obligari non possunt, ut plus clebeant, 
' qua11lt clebet is pro quo obligantur ' : nam eorum obligatio accessio est 
principalis obligationis ne-c plus in accessione esse potest quam in 
princi pali. re. 'at ex cliverso, ut minus clebeant, obligari possunt ). 
itaque si reus decem aureos promiserit, fic1eiussor in quinque recte 
obligatur: contra vero non potest obllgari. item si ille pure promi
serit, fideiussor StW condicione promittere potest: contra vero non 
potest. 'non solum eni1n in quctntitate, secl etiam in tempore minus et 
,. plus intellegitur. plus est en im statim aliquicl clare, 1ninus est post 
. tentpus dare'». 

(191) C. ~8, Cod. VIII, 40 [41] trascritto a pago ~1 nota ~9. 
(19~) N oV. 4, cap. 1. «Si quis igitur crediderit et fideiussorem aut 

mandatorem aut sponsorem acceperit, is non primum mox adversus 
manclatorem aut fideiussorem aut sponsorem accedat, neque neglegens 
clebitoris intercessoribus molestus sit. sed veniat primum ad eum, qui 
aurum accepit, debitumque contraxit. Et si quidem inde receperi t, ab 
aliis obstineat · (quid enim ei in extraneis erit a debitore completo ~); 

si vero non valuerit a debitore recipere aut in partem aut in totum, 
secundum quod ab eo non potuerit accipere, secundum hoc ad fideius
sorem aut sponsorem, aut mandatorem veniat et abillo, quod reliquum 
est, sumat. Cfr. BORTOLUCCI, La ficleiussio ne nell' Egitto greco-:-romano 
(Bull. dell ' Istituto di'diritto romano, anno XVII, fase. IV-VI). 
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modificata in quanto creava ora una obbligazione non 
solo accessoria, ma bensì anche sussidiaria . . 

Una particolare specie di fideiussione, che già nel diritto 
antigiustinianeo funzionava in modo sussidiario, era Ja cosi
detta fideiussio indemnitatis colla quale il fideiussore si 
impegnava a prestare, ciò che il creditore non sarebbe 
riescito ad ottenere dal debitore principale (193). 

Della fideiussio indemnitati~ ci sono attestate nelle fonti 
altre .applicazioni: talvolta il fideiussor indemnitatis garan
tiva il creditore per il caso che un . altro fideiussore del 
debitore principale non fosse in grado di soddisfare pie
namente l'obbligazione invece di questi; tal'altra garantiva 
il fideiussore per il caso d.i non pagamento da parte del 
debitore principale. 

N ella fideiussio inde1nnitatis veniva meno il carattere 
di accessorietà, ed è, per tal motivo, che essa può essere 
considerata come una stipulazione indipendente, come una 
specie di embrionale contratto di assicurazione. 

§ 4. Della . confideiussione. 

Quando più fideiussori intervenLvano a garanzia di un 
unico debito, essi restavano obbliga ti in solido, di modo 
che il creditore poteva agire contro tutti o contro uno solo 
fra di es~i a sua scelta. La solid~lfietà era qui giuridica
mente fondata sul fatto c.9-e una era la causa della obbli
gazione per tutti i confideiussori. Ma, dal punto di vista 
pratico, questa comhinazione poteva d~re luogo a incon-

(193) Vedi fr. 116, Dig. 45, 1. Idem libro quarto quaestionum. «Decem 
stipulatus a Titio postea, quanto minus ab eo consequi posses, si a 
Maevio stipularis, sine dubio .Maevius universi periculum potest subire. 
sed et si decem petieris a Titio, Maevius non erit solutus, nisi iudi
catum Titius fecerit. Paulus notat: non enim sunt duo rei Maevius et 
Titius eiusdem obligationis, sed Maevius sub condicione debet, si a 
Titio exigi non poterit: igitur nec Titio convento Maevius liberatur 
(qui an debiturus sit, incertum est) et solvente Titio non liberatur 
Maevius (qui nec tenebatur) , cum condicio stipulationis deficit, nec 
Maevius. pendente stipulationis condicione recte potest conveniri.: a 
Maevio enim ante Titium excussum non recte petetur ». 
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venienti, ingiustizie e {rodi. Intervenne pertanto la legisla
zione a derogare il principio stabilendo (epistula Hadriani) 
chè ogni confideiussore che venisse convenuto per la tota
lità del debito potesse esigere che il creditore di videsse 
la sua azione fra i yari confideiussori presenti e solventi al 
momento della litis contestatio (194). 

Oltre a ciò si ammise per opera della giurisprudenza 
che il fideiussore che si prestasse a pagare per intero il 
debito garantito con altri, potesse esigere dal creditore, 
prima del pagamento, la cessione delle azioni a lui spet
tanti contro il debitore principale e contro gli altri confi
deiussori (195). 

.§ 5. Dell' azione di regresso del fideiussore che ha pagato 
contro il debitore principale e gli altri fideiussori. 

La fideiussione non dà per se stessa fondamento ad 
u n'azione di regresso del fideiussore che ha pagato contro 
il debitore principale, O contro gli altri fideiuss.ori. Può 
essere infatti che il fideiussore s.ia in sostanza il vero de
bitore, o che abbia voluto donare, e, dato ciò, si comprende 
che ove egli paghi non debba avere azione alcuna di 
re gresso. Ma può anche essere che p.gli sia invece interve
nuto per favore, o per incarico ricevuto dal debitore prin
cipale, o per il fatto di trovarsi con lui in rapporti di 
società, o per rendergli spontaneo aiuto in una difficile 
contingenza. In tutti questi casi egli avrà azione di regresso 

(194) V. GAIO, III, 1~1, 1~~, § 4, Inst., III, ~O; c. 3, Cod. 4, 18 e cfr. 
fr. ~6, ~7, 28, 49, § 1; fr. 51, Dig. 46, 1; fr. iO, § 1; fr. 12, Dig. 46, 6. 

(195) V. fr. 17, Dig. 46, 1. Iulianus libro octagensimo nono dige
storum. «Fideiussoribus succurri solet, ut stipulato1" compellatur ei. 
qui solidum solve1"e pa1"atus est, vendere cete1"OrUm nomina ». Fr. 36, 
Dig. eod. Iulianus libro quarto decimo ad Plautius. « Cum is qui et 
reum et tideiussores habens ab uno ex fideiussori bus accepta pecuuia 
praestat actiones, poterit quidem dici nullas iam esse, cum suum per
ce perit et perceptione omnes liberati sunto see! non ita est: non enirn 
in solutum accipit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit, et ideo 
habet actiones, quia tenetur ad id {psum, ut praestet actiones ». Cfr. 
fr. 95, § 11, Dig. 46, 3. 
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di mandato, di società o di gestione d'affari, in quanto 
dimostri di aver pagato in conformità ai principii che 
regolano questi rapporti,. e osservando il grado di diligenza 
in essi dovuto (196). 

Se poi all'atto del pagamento egli si sia fatto cedere le 
azioni spettanti al creditore, potrà esercitarle contro il 
debitore principale e contro i confideittssori, salvo sempre 
il diritto di questi di opporre eccezioni fondate sui rela
tivi rapporti interni. 

Il regresso del fideiussore presuppo ne, per regola, che 
egli sia stato convenuto ed abbia adempito. Ma in via ecce
zionale egli può agire anche prima, quando il dt:bitore 
principale si sia, per fatto proprio, posto in condizione di 
non poterlo poi soddisfare nel momento opportuno (197). 

(196) V. § 6, Inst., III, ~O. « Si quid autem fideiussor, pro eo sol
verit eiu reciperandi causa habet eum eo mandati iudicium ». 

Fr. ~O, § 1, Dig. 17, 1. Paulus libro unde~imo acl Sabinum. «Ex man
dato apud eum qui mandatum suscepit nihi! remanere oportet, sicuti 
néc damnum patì debet si exigere faeneratam pecuniam non potuit ». 

Fr. ~1 eod. Ulpic~nus libj'O quadragensimo septimo ad Sabinum. 
« Cum mandatu alieno pro te fideiusser im, non possum adversus te 
babere actlonem mandati, quemadrnodum qui alienum mandatum 
intuitus spopondit. sed si non utique unius, sed utriusque mandatum 
intuitus id feeerim, habebo mandati actionem etiam adversus te, que
madmodum, si duo mihi mandassent ut tibi crederem, utrumque habe
rem obligatum ». 

Fr. ~~ eod. Paulus lib1'o trigensimo secundo ad eclictU1n . « Si man
davero ti bi; ut pro me in diem fideiubeas tuque pure fideiusseris et 
sol veris, utilius respondebitur interim non esse tibi mandati actionem, 
sed cum dies venerit. Ilem tractatum est, si, cum in diem deberem, 
mandatu meo in diem fideiusseris et ante diem solveris, an stati m 

. habeas mandati actionem. et quidam putant praesentem quidem esse 
mandati actionem, sed tanti minorem, quanti mea intersit superve
niente elie solulum fuisse. sed melius est dici interim nec hui,us summae 
mandati aO'i posse quando nonnullum adhuc commodum meum sit, 
ut nec ho~ ante diem solvam ». Cfr. fr. ~9 pr. , Dig. 17 , 1 e fr. ~9, 
S·§ 1, 4 eod. 

(197) V. fr. 38, pr., § 1, Dig. 17, 1. Mal'cellus libro singula1'i respon
S01·um. «Lucius Titius Publio Maevio fllio naturali domum communem 
permisit non donationis causa creditori filii obligare: postea Maevio 
defuncto relicta pupilla tutores eius iudicem adversus Titium acce
perunt et rritius de mutuis petitionibus: quaero, an domus pars, quam 

Garanzie delle obbligazioni 121 

§ 6. Del «constitutum debiti alieni ». 

La fideiussione era l'assunzione di un debito altrui a . , 
titolo di garanzia, nella forma della stipulatio. Il consti-
tutu1n debiti alieni (198) era un semplice patto col qU'ale 
una persona si assumeva di pagar~ un debito altrui di 
certa somnla di denaro (e in seguito anche di una certa 
quantità di cose fungibile, o di qualsiasi altra cosa [Giu
stiniano ]), in un dato giorno. Il constit1Jttum debiti alieni non 
era necessariamente una garanzia; ma poteva anche servire 
.a tale scopo, e presentava allora grandi analogie colla 
fideiussione, in quanto, al pari di questa, presupponeva 
l'esistenza di una obbligazione principale, civile o natu-

Titius obligandam filio suo accomodavit, arbitratu iudicis liberari 
debeat. Marcellus respondit, an et quando debeat. liberari, ex persona 
clebitoris itemque ex eo, quod inter contrahentes actum esset, ac tem
pore, quo res de qua quaereretur obligata fuisset, iuclicem aestima
turum: est enim earum specierulll iudicialis quaestio, per quam res 
expediatur, non absimilis illa, quae frequentissime agitati solet, fi
clei '/;~ssO'i' an te prius quam solvat c~gere possit, '/;tt liberetur». 

(198) LENEL, nella Zeitschrift der Savigny Stiftung, voI. XV, pagg. 6~ 
e segg. - ROSSELLO, nell' Arch. giuridico, voI. 45, pagg. 1 e segg. Il 
constitutum poteva avere luogo anche per un debito proprio, di qui la 
distinzione fra constitutum debiti propri e debiti c~lieni . Nel diritto 
classico v'era un altro istituto analogo al constit'/;~tum, che venne abo
lito da Giustiniano, il 1'eceptum argentariorU1ttz: e c. ~, Cod. IV, 18. 
Vedi § 8, Inst ., IV, 6. Theop. c~d L . C. « In personam quoque actiones 
ex sua iurisdictione propositas habet praetor. veluti de pecunia con
s tituta, cui similis videbatur recepticia: sed ex nostra constitutione, 
cum et, si quid plenius habebat, noc in pecuniam constitutam trans
fusum est, ea quasi supervacua iussa est cum sua auetoritate a nostris 
legibus ' recedere. item praetor proposuit de peculio servorum filio
rumque familias et ex qua quaeritur, an actor iuraverit, et alias COffi
plures ». Si aveva receptum (cwgentarii) quando un banchiere si assu
meva di pagaré per conto di un proprio cliente un debUo di questi 
verso un terzo. In sostanza questo banchiere si costituiva debitore' 
verso il terzo credi tore del suo cliente, di un debito di questo suo 
cliente. N elle fonti giustiriianee vi sono dei testi che si riferivano al 
1"eceptum argentarii e che sono stati modificati e riferiti invece al con
stitut~tln debiti alieni: e. g. fr. ~7, Dig. XIII, 5. - Veggasi ora la più 
recente trattazione di O. LENEL, Das EdictUln perpetuum (~te verbes
serle Auflage), pagg. 1~7-130. 
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l'aIe (199). Ma se ne differenziava, peraltro, sotto molti 
aspetti: precipuamente per ciò che il costituente poteva 
o bbligarsi per un oggetto diverso da quello che costituiva 
il contenuto dell'obbligazione principale (200), e anche in 
d uriorem causam, salvo che in tale ipotesi l'obbligazione 
sua veniva ridotta all'ammontare del debito principale (201). 
Oltre a ciò l'azione sorgente dal constituto si prescriveva, 
nel diritto antigiustinianeo, in un anno; questa singolarità 
venne abolita da Giustiniano (202). 

§ 7. Del 1nandato qualificato. 

Il mandato generico di far credito non costituisce, per 
regola, che un semplice consiliu1n, senza effetti giuridici ; 
ma esso diventa obbligatorio quando riguarda una deter- ' 
minata persona e una determinata somlua, perchè, in tal 
c aso, può ammetter si che il mandante assuma im plicita
mente, di fronte al mandatario, il rischio della operazione 
di credito che 1'incarica di compiere (203). 

(199) Fr. 1, §§ 1, 6, 8; fr. 3, § 1, Dig. 13, 5. «AH praetor: 'Qui 
pecuniam debitam constituit', 'qui' sic accipiendum est 'quaeve' , 
nam et mulieres de constituta tenentur, si non intercesserint ». Paulus 
libro secundo sententiarum. «Idem est et si ei qui bona fide mihi 
servit constitutum fuerit ». Paulus libro vicensimo nono ad edictutn. 
« Si vero mihi aut Titio constitueris te soluturum, mihi competit actio: 
quod si posteaquam soli mihi te soluturum constituisli, solveris Titio, 
nihilo minus mihi teneberis ». «Si quis autem constituerit quod iure 
civili debebat, iure praetorio non debebat, id est per exceptionem, an 
constituendo teneatur, quaeritur: et est verum, ut et Pomponius scribit, 
eum non teneri, quia debita iuribus non est pecunia quae constituta 
est » •. Cfr. anche il fr. 18, § 1, Dig. 13, 5. 

(~OO) V. fr. 1, § 5, Dig. 13,5. «An potest aliud constitui quam quod 
debetur, quaesitum est. sed cum iam . placet rem pro re solvi posse, 
nihil prohibet et aliud pro debito constitui: denique si quis centum 
debens frumentum eiusdeI;Il pretii constituat, puto valere constitutum ». 

(~01) 'Mentre in caso di fideiussio vi era nullità totale; vedi fr. 8, 
§ 7, Dig. 46, trascritto a pago 116 nota 190. 

(~O~) V. C. ~, Cod. 4, 18. . 
(~03) V. fr. a, § 14, Dig. 17, 1. Ulpianus libro trigensimo quinto ad 

eclictum. «Si post creditam pecuniam mandavero creditori -credendarn , 
. nullum esse mandatum reclissime Papinianus ait. pIane si ut expectares 
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Questo mandato viene detto, con terminologia non ro
mana, mandatum quaUficatu1n. Il 1nandator, cioè colui che 
dà il mandato, viene considerato come garante del terzo 
accreditato presso il mandatario che fa credito. Il1nandatum 
quaUficatu1n veniva specialmente adibito quando il garante 
non era p resente e, per tal motivo, non poteva prestare 
la vera e propria fideiussione. Esso se ne differenziava del 
rest.o note~ol~ente in quanto, nei rapporti fra garante e 
debItore pnnCIpale, era regolato dai principii del mandato, 
onde poteva sempre venir revocato finchè non fosse stato 
eseguito (re adhuc integra). Esso si estingueva per morte 
~el m.and~nte e restava valido anche quando non sorgesse 
l obbhgazlone dell'accreditato, per essere egli incapace. 
Inoltre mentre la fideiussione faceva sorgere soltanto ob
blighi per il fideiussore, dal ' mandato qualificato sorgevano 
anche ~egli obbl~ghi nel mandatario debitore principale (204). 
Ma nel rapportI fra mandator e terzo garantito valevano 
in genere gli stessi nrincipii come per la fideiussione (205) 
e così pure nel caso di più mandatores, sia nei loro reci
proci rapporti che di fronte al debitore principale. 

n ec urgueres debitorem ad solutionem mandavero tibi, ut ei des inter
val~um periculoque meo pecuniam fore dicam, verum puto omne nominis 
perlculum debere ad mandatorem pertinere ». 

. (~04) V. fr. ~, § 4, Dig. 17, 1. «Si tibi mandavero quod mea non 
mtererat, velutI ut pro Seio intervenias vel ut Titio credas, erit mihi 
tecum mandati actio, ut Celsus libro septimo digestorum scribit et 
ego tibi sum obligatus ». ' 

(~05) Vedi tuttavia fr. ~8, Dig. 17, 1. Ulpianus lib1'Q quarto deci1110 
ad edictu,m. «Papinianus libro tertio quaestionum ait mandatorem debi
toris solventem ipso iure reum non liberare (propter mandatum enim 
suuro sol:it et suo nomine) ideoque manda tori actiones putat adversus 
reum cedi debere»' e fr. 95, § iO, Dig. 46, 3. «Si mandatu meo Titio 
pecuniam credidisses, eiusmodi contractus similis est tutori et debitori 
pupilli: .et ideo ~anda.tore convento et damnato, quamquam pecunia 
solu~a Slt, ~on hberan debitorem ratio suadet, sed et praestare debet 
cred.ltor actlOnes mandatori adversus debitorem, ut ei satisfiat. et hoc 
per tmet tutoris et pupilli debitoris nos fecisse comparationem: nam 
cum tutor pupillo tenetur ob id, quod debitore m eius non convenit 
neque. iudicio cum altero accepto liberatur alter nec, si damnatus tuto; 
solverlt, ea res proderit debitori: quin etiam dici solet tutelae contraria 
act ione agen dum, ut ei pupillus adversus debitores actionibus cedat »: 
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§ 8. Della intercessione delle donne. 

, Il prestar garanzia è un atto al quale le persone di 
carattere frivolo si lasciano facilmente trascinare, in quanto 
il rischio ad esso inerente è soltanto eventuale e remoto. 
Mossi forse da questa considerazione Augusto e Claudio 
cominciarono _col proibire alle mogli di intercedere pei 
propri mariti; piìl tardi, - ne] 46 d. CI'. -, venne ema
nato il S. C. Velleiano che estese la _proibizione a tutte le 
donne per ogni fideiussione a favore di altre persone: la 
giurisprudenza infine allargò il contenuto del S. C. in modo 
da applicarlo anche a qualsiasi specie di garanzia (9206). 

Lo scopo del senatoconsulto Velleiano era di proteg
gere la donna contro ilupegni assunti alla leggera, ma non 
di toglierle la capacità di disporre dei suoi beni. Anche 
dopo il S. C. essa poteva pertanto alienare, donare e anche 
intercedere purchèciò avvenisse donandi causa. Ciò che 
si voleva evitare era che essa restasse obbligata per essersi 
illusa sull'importanza dell'atto. Il S. C., del resto, non 
dichiarava nulle le intercessioni prestate dalla donna, ma 
autorizzava i magistrati ad accordare alla donna stessa 
contro il creditore che la convenisse, una exceptio (exceptio 
senatuf3cons~~lti ,Velleiani) (~07), o di concederle la in in
tegru1n restit~dio (~08), ove avesse pagato ignorando di 

(~06) Sul S. C. Velleiano veggansi specialmente GLDE, Étude sur 
la conclition privée de la fem111,e dcms le droit ancien et moderne. 
~a ed., 1885. - GRADENWITZ, Ungultigkeit obligatorischer Rechtsgescheifte, 

Berlin, 1887. 
(~07) V. fr. 11, Dig. 14, 6. 
(~08) V. fr. 1, § ~, Dig. 16, 1. «Aequum autem v.isum est ita ~u.lieri 

succurri ut in veterem debitorem aut in eum, qUi pro se constltmsset 
muliere~ ream, actio daretur: magis enim i11e quam creditor muHerem 
decepit ». Fr. 8, § 7 eod. «Quotiens pro debitore .int~rcess~rit mulie~, 
datur in cum pristina actio, etsi ille prius acceptllatlOne llberatus Slt 
quam mulier intercesserit». Fr. 13 eodem. Gaius libro non~ ~d e(lict~m 
provinciale. «Aliquando, licet alienam obligationem -Susclplat muller, 
non adiuvatur hoc senatus consulto: quod tum accidit, cum prima 
facie quidem ali Emam, re vera autem suam obligationem suscipiat. ut 
ecce si ancilla ob pactionem libertatis expromissore dato po~t mam:
missione m id ipsum suscipiat quod expromissor debeat, aut SI heredl-
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potere, appunto in base al senatoconsulto, non farlo. Ma se 
essa pagava spontaneamente, e con cognizione di causa, 
pagava validamente (~09). 

In base all' interpretazione del senatoconsulto la exceptio 
venne poi, dalla giurisprudenza, negata in molti casi come, 
ad esempio, quando la donna intercedente avesse ingan
nato il creditore, o quando avesse prestato garanzia per 
un creditore minorenne essendo il debitore principale in
solvente (~10). 

Giustiniano infine stabi1ì che la donna non potesse più 
sollevare l'exceptio S. O. Velleiani, quando, dopo due anni 
dall'aver prestato garanzia, l'avesse ancora rinnovata (~11). 

Egli introdusse poi altre due notevoli innovazioni 
disponendo: 

10 Che qualsiasi intercessione, da parte di una donna, 
dovessè venir fatta in un documento pubblico sottoscritto 
da tre testimoni (~1~). 

tatem emerit et aes alienum hereditarium in se transcribat, aut si pro 
fide iussore suo intercedat. De pignoribus prioris debitoris non est cre
ditori nova actione opus, cum quasi Serviana (quae et hypothecaria 
voca tur) in his utilis sit: quia verum est convenisse de pignoribus nec 
solutam esse pecuniam. Si sub condicione vel in diem mulier pro alio 
intercesserit, etiam pendente condicione volenti creditori cum priore 
debitore experiri actio danda est restitutoria: quo enim bonum est 
exspectare condicionem vel diem, cum in ea causa sit prior iste debitor, 
ut omnimodo ipse debeat suscipere actionem ~ ». Fr. 14 eod. Iulianus 
libro duodecimo cligestorum. «Si mulier contra senatus consultum 
intercesserit, aequum est non solum in veterem debitorem, sed et in 
fidei ussores eius actionem restituì: nam cum mulieris persona subtra
hatur creditori propter senatus consultum, integra causa pristina re8ti
tuenda est». Vedi c. 9, Cod. 4, ~9. Imp. Gordianus, A. Proculo. 
« Quamvis pro alio solvere possit mulier, tamen si praecedente obli
gatione, quam senatus consultum de intercessionibus efficacem esse 
non sinit, solutionem fecerit eius senati consulti beneficio munitam se 
ignorrans, locum habet repetitio ». P. P. non Iul. Gordiano A. et 
Aviola conss. . 

(~09) Vedi c. 9, Cod. IV, ~9. 
(~10) Vedi fr. ~, § 3, Dig. 16, 1; fr. 30 eod. 
(~11) Vedi fr. 1~, Dig. 4, 4. Altre eccezioBi sono contenute nei 

seguenti testi: fr. 1~, 17, § 1, Dig. 16, 1; c. 1, Cod. IV, ~9; fr. 4,11, 
0].7, Dig. 16, 1; c. 6, Cod. IV, ~9. 

(~12) Vedi c. ~~, Cod. IV, ~9. 
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20 Che qualsiasi intercessione di una donna in favore 
del proprio marito, comunque prestata, dovesse essere 
considerata assolutamente nulla (213). 

(~13) Const. ~3, §§ ?l-3, Cod. IV, ~9. «Ne autem. mulieres perperam 
sese pro aliis interponant, sancimus non aliter eas in tale ~ontractu 
posse se pro aliis obLigare, nisi instrumento publice confecto _et a tribus 
testibus subsignatus accipiant homines a muliere pro aliis confes~ 
sionem: tunc etenim tantummodo eas obligari et sic omnia tractari 
quae de interceptionibus feminarum vel veteribus legibus cauta, vel 
ab imperiali auctoritate introducta sunto Sin autem extra eandem obser
vationem mulieres susceperint intercedentes, pro nihili habeatur huius
modi scriptura vel Bine scriptis obligatio tamquam nec confecta nec 
penitus scripta, nec senatus consultu auxilium imploretur, sed sit 
libera et absoluta, quasi penitus nulla in eadem causa subsecuto» [530]. 
Sulla interpretazione di questa costituzione si ebbe viva disputa fra 
i glossatori Bulgaro e Martino. Bulgaro sosteneva che la forma intro
dotta da Giustiniano era sempre richiesta, e che la sua inosservanza 
importava sempre nullità ipso iure: ma che viceversa le intercessioni 
fatte con tale forma restavano pur sempre impugnabili dalle donne 
ex S. C. Velleiano, salvi i casi nei quali ciò era già escluso nel diritto 
anteriore. Secondo Bulgaro dunque la riforma di Giustiniano non 
riguardava i casi in cui antecedentemente si considerava eccezional
mente valida la intercessione della donna. Martino invece sosteneva 
che anche le intercessioni riconosciute anteriormente valide dovevano, 
dopo la riforma di Giustiniano, essere fatte nelle forme da essa pre
scritte sotto pena di nullità. Vedi in difesa di questa dottrina ARNÒ, 

La Legge, ~3, § 3, -Cod. ad S. C. Vell., IV, ~9, Torino, 1894. 

CAP ITOLO VIII. 

Cessione delle obbligazioni. 

Sommario: § 1. Svolgimento storico. - § ~. Cessione volontaria e ces
sione necessaria. - § 3. Quali obbligazioni non si possano cedere. 
- § 4. Effetti della cessione. 

§ 1. Svolgimento storico (214). 

Si insegna generalmente che l'obbligazione romana è, 
per sua natura, personale, e che, per tal motivo, il diritto 
romano non alnmetteva che essa potesse dal creditore 
venire ceduta ad altri. N elle fonti trovasi detto soltanto 
che non esisteva in origine un modo di trasferimento delle 
o~bli?azioni, il che sembrerà naturale ad ognuno che con
s~den ?ome solo in un'epoca di intenso sviluppo commer
CIale SI manifesta l'utilità di trasferire le obbligazioni. Non 
dunque nella natura dell'obbligazione era riposto il principio 
dell~ sua n.on trasferibilità, ma piuttosto nella sua origi
n.ar~a !un.zwne. Quando, moltiplicati si i rapporti commer
CI.ah, SI SVIluppò il eredito e si rese frequente l'opportunità 
dI negozia~ne i titoli, allora, anche a Roma, si pensò tosto 
a! r;nodo dI. rendere trasferibile l'obbligazione. E se i giu
n stI. romanI non crearono subito una teoria completa della 
ceSSIone delle obbligazioni, lna cercarono invece di arrivare 
alle finalità pratiche cui questa avrebbe f3ervito valendosi 
di istituti già esistenti e con ingegnosi espedie~ti, ciò non 

. fu forse per speciale rispetto che essi sentissero per la 
~~tu.ra persona~e dell'obbligazione, ma piuttosto per quel
l IstInto loro dI sfruttare in ogni modo le norme e gli 

(~14) Bibliografia: MliHLENBRUCH, Die Lehre von der Cession der 
Forderungsrechte, 3a ed., 1836. - SCHMlDT, Die Grundlehren der Cession 
n ach romischen Recht dargestellt, in ~ parti, Braunschweig, 1~63-1866. 
-- EISELE, Die actio utilis des Cessiona1"s, 1887. - FERRlNI, Pandette 
pagg. 595 e segg. ' 
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i stituti già riconosciuti prima di accingersi a crearne di 
nuovI. 

1. - Il prilllo espedient~ da essi escogitato fu quello 
della delegatio nominis (9215). Suppongasi che Ti~io fosse 
creditore di Caio di 100, e debitore di Sempronio di altret
tanti 100, e che, per pagare questo suo creditore, egli volesse 
cedergli il credito suo verso Caio. Egli non poteva diret
tamente trasferirglielo, perchè, come Caio ci insegna, 
non esisteva un negozio giuridico ad hoc; si pensò allora 
che egli invitasse Caio suo debitore di 100 a volersi costi
tuire debitore di quei llledesimi 100 verso Sempronio, il 
quale, bisogna supporre, si tenesse pronto a stipuJare. Se 
Caio aderiva, e Sempronio stipulava da lui, l'operazione 
éra fatta. Tizio cessava di essere creditore di Caio, e tale 
diventava, in sua vece (in base alla nuova stipulazione che 
estingueva l'antico debito verso Tizio sostituendovene uno 
nuovo verso Sempronio) Sempronio. Se poi, come abbiaillo 
supposto nell'esempio fatto, la delegatio aveva avuto luogo 
a titolo di pagamento, si aveva contemporaneamente anche 
quest'altro effetto: che Tizio restava per essa liberato di 
fronte a Sempronio. Ma, prescindendo da questo effetto 
collaterale, quello che più importava si era che Sempronio 
veniva posto, mediante l'operazione descritta, in una posi
zione assai simile a quella in cui egli si sarebbe trovato 
se Tizio gli avesse direttamente ceduto il suo credito 
verso Caio. 

92. - Un secondo espediente al quale i giuristi romani 
fecero ricorso fu quello della cognitio o procuratio in rWJn 
sua'ln. Riprendendo l'esempio sopra addotto: Tizio, anzichè 
delegare il proprio debitore Caio a Sempronio, nominava 
Sempronio stesso suo rappresentante per l'esazione del 

(~15) V. GAIO, ~, 38. « Obligationes quoquo modo contractae nihil 
eorum recipiunt. Nam quod mihi. ab aliquo debetur, id si velirn tibi 
deberi, nullo eorurn modo, quibus 1'es corporales ad alium trasferuntu1', 
id effìcere possurn, sed opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleris; 
quae res efficit, ut a me liberetur et incipiat tibi teneri; quae dicitur 
novatio obligationis ». 
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suo credito verso Caio, dispensandolo contemporaneamente 
dal restituire ciò che egli fosse per ottenere nell'adem pi
mento del mandato, creandolo cioè, come si diceva, procu
rator in rent sua'ln. Anche qui, a stretto rigore, non si 
verificava cessione del credito, perchè Sempronio poteva 
bensì agire contro Caio per il pagamento, ma non, a nome 
proprio, bensì come procurator di Tizio. Ma essendo egli 
dispensato dal render conto a Tizio, e potendo cioè, in 
altri termini, trattenere il riscosso, di fatto veniva a tro
varsi in una posizione assai simile a quella in cui · si 
sarebbe trovato qualora si fosse direttamente ammessa la 
ceSSIOne. 

Questi espedienti presentavano per altro degli incon
venienti pratici, per cui non costituivano che un difettoso 
surrogato di una vera e propria cessione. 

La delegatio presupponeva che il debitore ceduto (dele~ 
gato) si pre$tasse spontaneamente a compiere con il ces
sionario (delegatario) la stipulazione novatoria. Che se egli 
si rifiutava, come era suo diritto, l'operazione diventava 
impossibile. Un altro grave inconveniente consisteva poi 
in ciò: che, avvenuta la novazione, restavano estinti tutti 
i diritti accessori eventualIpente costituiti a garanzia del
l'originaria obbligazione del debitore ceduto (delegato) verso 
il creditore cedente (delegante), e per ricostituirli a favore 
del cessionario (delegatario) occorreva lo spontaneo con
corso dei garanti stessi, il quale poteva anche venir 
negato (9l16). E cessavano inoltre gli effetti dellà mora e il 
decorso ctegli interessi. 

Anche la procuratio in rem suwm era esposta a pericoli 
non indifferenti; anzitutto, in conformità ai principii del 
mandato, il cedente poteva sempre revocarla, fino al mo
mento in cui il procurator avesse contestata la ljte col 
debitore ceduto; inollre, essa si estingueva per la morte 
del cedente o del cessionario; e infine ·poteva anche altri
menti essere resa illusoria, per il cessionario, in quanto il 

(~16y Vedi GAIO, II, 39. «Sine hac vero novatione non poteris tuo 
nomine agere, sed debes ex persona mea quasi cognitor aut procurator 
meus experiri)}; e cfr. GAIO, <ì, 14, 19, ~~; 3, 176; 4, 8~, 86 . . 

9 - P ACCHIONI, 001"SO di di1"itto romano " III. 
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debitore ceduto poteva sempre liberarsi pagando diretta
mente al suo creditore. 

, A questo ultimo inconveniente si pose rimedio collo 
stabilire che il debitore non potesse più validamente pagare 
al suo originario creditore tosto che gli fosse stata notifi
cata la procuratio avvenuta a scopo di cessione (217). Ma 
restavano pur senlpre quelli sopra accennati, e altri ancora, 
onde si rendeva opportuno un ulteriore e più radicale 
prdvvedimento. 

3. - Questo venne per la prima volta attuato da A n
tonino Pio (218) a favore del compratore di un'eredità, e 
consistette nella concessione di un aclio utilis che a questo 
compratore venne accordata conlro i debitori dell'eredità 
che gli era stata venduta. Non ci è precisamente noto a 
quali condizioni venisse originariamente subordinata questa 
aclio utilis e come fosse concepita la relati va formula (219), 

, ma sembra certo che essa prescindeva dal mandatum agendi 
e, in sostanza, si fondava sull'atto di cessione dell'here
ditas. Il cessionario poteva con essa agire contro il debi
tore ceduto, n01nine proprio, ed era al sicuro contro ogn i 
pericolo di revoca; sicchè ben può dirsi, ove più che alle 
forme ed alle parole si guardi alla realtà delle cose, che 
quando l'uso di questa aclio utilis fu generalizzato a f~vore 
di qualsiasi cessionario anche a titolo singolare, il che 

(~17) V. cost. 3 pr., Cod. VIII, 41 [4~] . Imp. Gorclianus A. 1I1uciano. 
«Si delegati o non est interposita debitoris tui ac propterea actiones 
apud te remanserunt, quamvis creditori tuo adversus eum solutionis 
causa mandaveris actiones, tamen, antequam lis contestetur, [vel aliquicl 
ex clebUo accipiat , vél debitori tuo denuntiaverit], exigere a debitore 
tuo debita m quantitatem non vetaris et eo modo tui creditoris exactio
nem contra eum inhibere ». Le parole fra parentesi quadre sono inter
polate. Cfr. FERRINI, Panclette, pago 597. 

(~18) Fr. 16 pr., Dig. ~,14. Ulpianus lib1"O quarto acl ecUctum; «Si 
cum emptore hereditatis pactum sit factum et venditor bereditatis 
petat, doli exceptio nocet. nam ex quo 1"escriptum est a clivo Pio utiles 
actiones emptori hereclitatis clanclas, mm"ito c~clversus venclUorem he1"e
clitatis exceptione doli clebitor he1"edita1"ius uti potest ,». 

(~19) Vedi EISELE, op. cito e FERRINI, Pandette) pagg. 598-599. 
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avvenne, quanto meno, nell'epoca giustinianea (220), l'ob
bligazione era rliventa~a attivamente trasmissibile anche a 
titolo singolare (221). 

§ 2. Oessione volontaria , e cessione necessaria. 

Abbiamo visto che la cessione si operava in origine 
mediante manda tu m agendi, conferito dal cedente al ces
sionario colle limitazioni sopra descritte; ma, in seguito, 
poichè fu messa in evidenza la funzione puramente stru~ 
mentale di tale mandato, si ammise che essa potesse avere 
luogo in base ad un sempliee accordo di volontà fra 
cedente e cessionario basato sopra una giusta causa 
(vendita, donazione, legato, e vai dicendo). La cessione 
operata in tal modo dicevasi volontaria, in quanto era 
fondata appunto sulla volontà del cedente e del cessionario. 

In altri casi la cessione aveva luogo indipendentemente 
da un negozio giuridico all'uopo spontaneamente conchiusò 
fra cedente e cessionario. Questa è la C. d. cessione neces- , 
saria. Occorre tuttavia in questa ultima ipotesi tenere 
distinte due possibilità che rappresentano due gradazioni 
diverse di necessità. Se Tizio, dopo aver venduto lo schiavo 
Stico a Sempronio, ne resta derubato prima di averne fatta 

(~~O) Cost. 1, CO.d. IV, 10. Imp. Gorclianus A. Valeriae. «Data certae 
pecuniae quantitate ei cuius meministi in vicem debiti actiones tibi 
adversus debitorem, pro quo solvisti, dicis esse mandatas et, antequam 
eo nomine lite m contestareris, sine herede creditorem fati munus 
implesse proponis. qllae, si ita sunt, utilis acUo tibi competit ». P. P. 
V. k . 1I1ai. Attico et Praetextcdo conss. [a. ~4~]. 

Cost. ~ eod. Impp. Valerianus et Gallienus A. A. Celso. « Nominiblls 
in dote m datis, quamvis nec delegatio praecesserit nec litis contestatio 
subsecuta sit, utilem tamen merito actionem ad similitudinem eius qui 
no men emerit dari oportere saepe rescriptum est ». P. P. XlIII, k. Feb1". 
SaeCUle1"i II et Donato conss. [a. ~60]. 
, Cfr. anche cost. 7, Cod. IV, 39. Nella dottrina pandettistica è con
troverso se la cessione abbia a considerarsi perfetta non appena sia 
eseguita, indipendentemente dalla sucèessiva notifica, o se tale sia solo 
a partire da questa. Cfr. DERNBURG, Panclekten, Ii, § 48 e ivi citati. 

(~~1) Le fonti giustinianee co nservano naturalmente tracci e note
voli della teoria classica del 'n1 c~nclatum agendi. 



13~ Sezione 1. - .Capitolo ottavo 

la consegna, egli deve cedere al compratore le azioni sòrte 
a suo beneficio in seguito al furto. Se Tizio ha comperato 
da Caio un oggetto, per mandato avutone da Sem pronio, 
e questo oggetto è stato dolosamente distrutto dal vendi
tore Caio prima della consegna, egli deve cedere a ' Sem:
pronio l'actio empti, che pure era originariamente sòrta in 
testa sua, e colla quale Sempronio potrà ottenere dal 
venditore il pieno risarcimento. La cessione è in questo 
caso necessaria, nel senso che Tizio è tenuto ad eseguirla, 
il che hon toglie per altro che occorra un atto di sua 
volontà all'attuazione della medesima (~~~). Ma di cessione 
necessaria poteva parlarsi anche in un senso più pieno ed 
assoluto, quando, per sola forza di legge, l'azione sòrta 
per una persona veniva attribuita ad un'altra. In questi 
casi la cessione era assolutamente necessaria; era il tra
passo di una obbligazione da un creditore ad un altro 
ope legis (~~3). 

§ 3. Quali obbligazioni non si possano cedere. 

Per regola si può validamente cedere ogni obbligazione, 
civile o naturale, pura, condizionale, o a termine. Ma la 
regola subisce eccezioni e restrizioni: . 

1° Non possono anzitutto cedersi ad alcuno le obbli
gazioni di indole essenzialmente personale, come è, ad 
esempio, l'obbligazione di costituire un usufrutto, di pre
stare gli alimenti, o di eseguire servizi personali. Anche le 
obbligazioni penali, che vengono fatte valere colle così dette 
actiones vindicta'ln spirantes, non sono cedibili (~~4). 

(~~~)Vedi e. g. fr. 8, § 10, Dig. 17, 1: «puto sufficeresi mihi has 
actiones cedas ut procuratorem me in rem meam facias»; fr. P5, § 8, 
Dig. 19, ~; fr. a, Dig-. 4~, 1. 

(~~3) Controverso è nella dottrina pandettistica se chiumque abbia 
diritto di pretendere la cessione di un credito, possa senz~altro agire 
come cessionario ex lege o se ciò sia da ammettersi soltanto in alcuni 
casi. Cfr. BARON, Pandekten, § ~49 in fine e FERRINI, Pandette, pa-
gine 60~-603. . 

(~~4r V. fr. 9, § 1; fr. 37, Dig. 38, 1; fr. 13 pr.; fr. ~3, Dig. 47,.10; 
fr. 1, § 8, Dig. 38, 5. 
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~o Per . disposizione positiva di legge, non possono 
cedersi le obbligazioni litigiose (~~5). 

3° Proibita è inoltre la cessione di qualsiasi obbli
gazione (~~6) a persone di rango sociale · più elevato e 
potente (potentioris). 

4° Non possono cedersi al tutore le obbligazioni che 
si hanno contro il pupillo (~~7). 

5° Non possono cedersi al figlio i crediti verso il padre 
del medesimo (~~8). 

6° Secondo una famosa costituzione dell' imperatore 
Anastasio (lex Anastasiana), colui che avesse · acquistato 
un'obbligazione p,er un prezzo inferiore al valore nominale 
della medesima, non poteva esigere dal debitore ceduto 
più di quanto egli stesso aveva pagato a titolo di prezzo, 
anche quando il venditore avesse dichiarato di voler donare 
la differenza, o quando si fosse simulata una cessione a 
titolo di donazione. In entrambi i casi il debitore era di
chiarato libero dal suo debito per la parte donata nel primo 
caso, per il tutto nel secondo (~~9). 

(~25) V. Cost. 3 e 5 [4] , Cod. VIII, 36 [37]. 
(~~6) V. Cost. ~, Cod. II, 13 [14]. Cfr. PAOLO, R. S., V, 1~, § 7 e 

fr . 2~, § :!2, Dig. 49, 14. 
(~~7) Nov. 7~. c. V. 
(2~8) V. fr. 4. Dig. 5, 1; fr. 7, Dig. 44, 7. 
(~~9) Cost. ~~, Cod. IV, 35. Imp. Anastasius A. Eustathio pp. «Per 

diversas interpellationes ad nos factas comperimus quosdam alienis 
rebus fortunisque inbiantes cessiones aliis competentium actiollum in 
semet exponi properare ho eque modo diversas personas litigiorum 
vexationibus adficere, cum certum sit pro indubitatis obligationibus 
eos magis, quibus antea suppetebant, sua vindicare quam ad alios ea 
transferre velle. 1. Per banc itaque legem iubemus in posterum huius
modi conamen inhiberi (nec enim dubium est redemptores litium ali e
narum videri eos esse, qui tales cessiones in se confici cupiunt) ita 
tamen, ut, si quis datis pecuniis huiL1srnodi subierit cessionem, usque 
ad ipsam tantummodo solutarum pecuniarum quantitatem et usurarum 
eius actiones exercere permittatur, licet instrllmento cessionis vendi
tionis nomen insertum est. ~. Exceptis scilicet cessionibus, quas inter 
coheredes pro actio'nibus hereclitariis fieri contingit, et bis, quascumque 
vel creditori vel is qui res aliquas possidet pro debito seu rerum apud 
constitutarum munimine ac tuitione acceperH, nec non his, quas in 
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È controverso a chi spettasse dare la prova dell'esser 
la cessione avvenuta ad un prezzo inferiore al valore no
minale del credito. Dai più si ritiene che spettasse al ces~ 

sionario il dimostrare che egli aveva acquistato il credito 
per il suo valore nominale, salvo al debitore ceduto di 
impugnare, con controprove, le sue. asserzioni. Altri invece 
ritengono che il cessionario potesse 'senz'altro pretendere 
l'intero ammontare del credito, e che spettasse invece even
tualmente al debitore dare la prova c'he il prezzo dal ces
sionario stesso effettivamente pagato era stato -inferiore. 
La eostituzione Anastasiana non è chiara in proposito. 

§ 4. Effetti ' della cessione. 

Per essere in chiaro circa gli effetti attribuiti nel1e fonti 
alla cessione, bisogna premettere due considerazioni. La 
prima è che tali effetti non poteyano essere gli stessi nel 
diritto classico, che non ammetteva vera e propria cessione 
dell'obbligazione, facendo ricorso invece agli espedienti 
sopra descritti, e nell'epoca giustinianea. La seconda è che 
tali effetti vanno separatamente studiati nei rapporti fra 
colui che cedeva il credito (cedente) e il debitore ceduto; 
poi fra il cedente e colui a favore del quale aveva luogo 
la cessione (cessionario), e, da ultimo, fra il cessionario e 
il ceduto. 

1. - Nei rapporti fra cedente e ceduto, la cessione non 
operava originariamente estinzione dell'obbligazione, poichè 
il mandatum agendi, conferito al cessionario, presupponeva 

legatarios seu fidecommissarios, quibus debita vel actiones seu res 
aliae relictae sunt, pro, his fieri necesse sit: nulla etenim tali ratione 
intercedente redemptor, sicuti superius declaratum est, inagis existit, 
qui alienas pecuniis praestitis subiit actiones. 3. Sin autem per dona
tionem cessi o facta est, sci(tnt omnes buiusmodi legi locum non esse, 
sed antiqua iura esse servanda" ut cessiones tam pro exceptis et spe
cialiter enumeratis quam aliis causis factae seu faciendae secundùm 
actionum, quaecumque cessae sunt vel fuerint; tenorem sine quadam 
imminutione obtineanh. D. x. k.Aug. Areovinclaet Messala conss. [a. 506]. 
Cfr. Cost. ~3 eodem; 

" 
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che creditore restasse tuttavia il cedente. Il primo passo 
nel senso di paralizzare il diritto del creditore cedente di 
fronte al suo debitore ceduto, lo si , ebbe quando si am
m ise che il debitore, aL quale fosse stata notificata ·la 
cessione,. ~on potesse più validamente pagare all' originario 
suo credItore. Questi tuttavia restava ancora creditore e 
.,.. ' 

cIO spIeg.a come eglI potesse accettare nuovi garanti e pegni, 
e come Il. suo credito si estinguesse jure confusionis, nel 
c~so che egli succedesse c<?me erede al suo originario de
bitore. Ma col 'consolidal'si della posizione del cessionario 
era naturale si operasse un'evoluzione del concetto: alla 
fine si ammise che la cessione, ~ quanto meno se seguìta 
da notifica al debitore ceduto, - estingueva il credito del 
cedente verso il ceduto, e gli toglieva quindi, anche prima 
che il cessionario avesse contestata la lite col ceduto il 
diritto di agire contro quest'ultimo. ' 

~. -- Anche nei rapporti fra cedente e cessionario si 
e~be un ~orrisp?ndente cambian1ento di vedute. Origina
namente Il cessIOnario era considerato come un seluplice 
rappresentante del c.edente, il quale, anche dopo la cessione, 
era, formalmente, il vero creditore. Il primo passo, verso 
un'opposta concezione, si ebbe, anche qui, collo statuire 
che dopo la denunciatio il debitore ceduto non potesse 
plU validamente pagare al creditore originario. Un passo 
ulteriore e decisivo si ebbe , poi quando, concessa l'aGlio 
utilis al cessionario, si stabilì che il ' cedente che ' agisse, 
per. suo co~to, contro il debitore ceduto, potèsse da questi 
venIre respInto colla exceptio doli (~30). Il diritto di credito 

(~30) Vedi fr. io, Dig. ~,.14. Ulpianus lib1'o quarto acl eclictwn. «Si 
cum emptore hereditatis pactum sit factum et , venditor hereditatis 
petat, doli exceptio nocet nam , ex qui rescriptum est a divo Pio utiles 
actiones emptori hereditatis dandas, merito adversus venditorem here
di.tatis exceptione doli debitor hereditarius ut postet ». Cfr. fr. 18, 
DIg. 13, 7. Paulus libro vicensimo nono acl ecliétum. «Si convenerit 
ut nomen debitoris mei pignori tibi sit, tuenda est a praetore hae~ 
conventio, ut et te in exigenda pecunia et debitorem adversus me si 
cum eo experiar, tueatur. ergo si id nomen pecuniarium fuerit exact~m 
pecuniam tecum pensabis, si vero corporis alicuius, id quod 'acceperis 
erit tibi pignoris». 
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del cedente era così ridotto ad una vana forma, mentre il 
cessionario acquistava in riguardo al credito stesso la po
sizione di titolare (loco d01nini) (~31), e poteva disporne a 
suo talento alienandolo, opponendolo in compensazione, 
rimettendolo. Per diritto giustinianeo può quindi dirsi che, 
almeno dopo la denunciatio, il cedente non è più credi-
torè, e che tale è invece il cessionario. ' 

3. - Quanto ai rapporti obbligatorii sorgenti dalla 
cessione, fra cedente e cessionario, basterà accennare che 
dipendono essenzialmente dalla causa della cessione stessa. 
Se la cessione ha causa onerosa (e. g. vendita), il cedente 
è tenuto a titolo di evizione, in caso di inesistenza del 
pebito (nomen verU1n) , se ha causa lucrativa, no. 

Tanto in un caso che nell'altro, egli non risponde, per 
regola, della bontà del credito (nomen bonun~). 

4. - Nei rapporti fra cessionario e ceduto, la cessione 
ha per effetto di porre il cessionario nella stessa posizione 
giuridica' in cui si trovava il cedente, nel momento della 
cessione. Egli potrà quindi valersi, per regola, di tutti i 
diritti accessori di garanzia e di tutti i privilegi dei quali 
poteva valersi il cedente, e non potrà invece invocarne di 
proprii, poichè verrebbe, in tal modo, a peggiorare la con
dizione del debitore ceduto. Egli dovrà inoltre subire tutte 
le eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto far 
valere contro il creditore originario In altri termini: l'obbli
gazione ceduta cambia soggetto, ma resta, per contenuto, 
quale era prima della cessione. 

(~01) Vedi fr. 13, § 1, Dig. ~, 14. Pwulus libro te1'tio ad edictum. «Sed 
si in rem suam datus sit procurator, loco domini habetu1': et ideo ser
vandurn eri t pactum conventum». 
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CAPITOLO IX. 

Dei modi di estinzione {Ielle obbligazioni. 

Sommario: § 1. Nozioni generali. - § 2. Modi di estinzione formali. 
--'- § 3. Del pagamento. - § 4. ~ Datio in solutum». ~ § 5. Del 
« beneficium competentiae ». - § 6. Del concordato. - § 7. Tempo 
e luogo del pagamento. Prova del medesimo. - § 8. Dell'imputa
zione dei pagamenti. - § 9. Della novazione. - § 10. «Animus 
novandi». - ,§ 11. La novazione condizionale. - § a. Estinzione 
delle garanzie dell' obbligazione novata. - § .13. Delegazione. 
- 14. Dell'espromissione. ~ § 15. Della «litis contestatio » .. -
§ 16. Della compensazione. Cenni storici. - § 17. Requisiti della 
compensazione secondo il diritto giustinianeo. - § 18. In quali 
casi non sia opponi bile la compensazione. - § 19: Altri modi di 
éstinzione <~ ipso iure». - § 20. Altri modi di estinzione «ope 
exceptionis ». 

§ 1. Nozioni generali. 

Il modo normale e più frequente di estinzione delle 
obbligazioni è eostituito dal loro adempimento, che con
siste nella esecuzione della prestazione dovuta. Ma le obbli
gazioni possono estinguersi in altri modi, che vengono 
generalmente classificati in base a due distinti criteri, e 
cioè: o dal punto di vista della loro essenza, o dal punto 
di vista della loro efficacia. 

Dal primo punto di vista si distinguono i modi di estin
zione sostanziali da quelli for1nali. Sostanziali sono quei 
nlodi di estinzione che im plicano effettivo ' soddisfacimento 
del creditore: il pagamento e i suoi surrogati. Formali 
sono quelli che est.inguono le obbligazioni indipendente
mente dal soddisfacimenlo del creditore. 

Dal secondo punto di vista si contrappongono i modi di 
estinzione che operano ipso iure, da quelli che operano 
ope exceptionis. Questa distinzione ha im portanza proces 
suale e sostanziale. Dal punto di vista proeessuale la sua 
importanza consiste in ciò che i modi di estinzione ope 
exceptionis sono, per regola, efficaci soltanto a condizIone 
di essere fatti valere dal debitore in un det8rminato mo-
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mento (litis contestatio), mentre quelli ipso iure possono 
essere invocati in qualsiasi mo.mento del processo (~3~) . 
Dal punto di vista sostanziale i prilni si distinguono dai 
secondi . per. essere ' dei semplici mezzi facoltativi di difesa 
contro il creditore che faccia valere l'obbligazione, mentre 
i secondi invece intaccano direttamente l'obbligazione stessa. 
L'obbligazione estinguibile ope exceptionis non resta effet
tivamente estinta che in quanto il debitore si valga del
l'eccezione stessa, e anche può avvenire èhe un'obbliga
zione impugnata, ope exceptionis, da un debitore perduri 
in riguardo di altri e anche a suo riguardo p. e. come 
obbligazione naturale. L'obbligazione estinta i'pso iure è 
invece estinta sotto ogni riguardo e di · fronte a tutti (~33). 

§ ~. Modi di estinzione formali. 

Modi di estinzione formali erano la nexi liber(dio e 
l'acceptitatio. 

1. La nexi liberatio era, in origine, l'atto col quale si 
estingueva il neXU1n. Abolito il neXU1n, essa divenne una 
dichiarazione solenne di pagarnento che il debitore, in base 
a certe determinate cause (legatum per darnnationem o 
sentenza), faceva colle formalità del per a/es ' et libram 
agere (~34), e che aveva per lui effetto liberatorio, indi-

(~3~) Nella procedura formulare occorreva che il convenuto facesse 
inserire la exceptio nella formula colla quale il magistrato rimandava 
la parte al giudice per la sentenza. Occorreva dunque che le ex ceptiones 
fossero fatte valere in iU1"e. N ella pro.cedura ext?"aordinaria, non essen
dovi più la distinzione fra lo stadio in iU'l"'e e in iuclicio, le eccezioni 
potevano essere fatte valere dal convenuto in qualsiasi momento prima 
della sentenza, e talvolta anche dopo la sentenza durante l'esecuzione 
della medesima. ma non potevano essere rilevate d'ufficio dal magi-

. strato. Cfr . WINDSCHEID, Pandekten, § 341, nota ~ e § 47, nota 1. 
(~33) Malgrado queste differenze, dal punto di vista economico, tanto 

vale che una obbligazione sia estinta ope exceptionis che quanto. che 
essa sia estinta ipso iU1"e: fr. 11~, Dig. 50, 17. Paulus lib?"o octavo ad 
eclictum. «Nihil interest ipso iU1"e quis actionem non habeat an · per 
exceptionem infirmetur » . Cfr. fr. 55, Dig. 50, 16; fr. 66, Dig. 50, 17 ; 
r. ~o, § 3, Dig. 40, 1~. 

(~34) V. GAIO, III, 173. «Est etiam alia species imaginariae solu-
tionis per aes libram. Quod et ipsum genus certis in causis receptum 

, 
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pendentemente dall'essere stato il pagamento effettiva
mente eseguito. 

~. L'acceptilatio era una stipulatio adibita a scopo libe
ratorio. Il debitore interrogava il proprio creditore se aves·se 
ricevuto ciò che gli era dovuto, e questi rispondeva affer
mativamente: quod ego tibi promisi, habes acceptum? 
Ha?eo (~35). Perfetto così il negozio, il rapporto obbliga
tono era estinto indipendentemente dall'a vere o meno 
av~~o luogo il pagalnento. L'acceptilatio non poteva, in 
onglne, farsi che verbis' e solo per obbligazioni pure sorte 
verbis (~36); in seguito si ammise anche un'acceptilatio 

. est, veluti si quid eo nomine debeatur quod per aes et libram o·estum 
sit, sive quid ex judicati causa debeatur. 174. Eaque ?"es ita ~gitur: ' 
~dhibentu: non minus quam quinque testes et libripens. Deinde is qui 
bberatur, Ita oportet loquatur: guod ego tibi tot milibus condemnatus 
sum, me eo nomine a te solvo liberoque hoc aere aeneaque lib1"a. Hanc 
tibi libram primam postremamque expendo secundum legem publicam. 
Deinde asse percutit libram eumque dat ei a quo liberatur veluti sol
vendi causa. 175. Similiter legatarius heredem eodem mod~ liberat de 
legato quod per damnationem relictum est, ut tamen scilicet sicut 
judicatus condemnatum se esse significat, ita heres testamento s~ dare 
damnatum esse dicat. De eo tamen tantLlm potest heres eo modo libe
rari, qllod pondere numero constet et ita si certllm sit; quidam et de 
eo quod mensura constat idem existlmant » . 

(~35! V: GAIO, III, 169. «Item per acceptilationem tollitur obligatio. 
AcceptllatlO autem est veluti imaginaria solutio; quod enim ex ver
bor?m obli~at~one tibi debeam, id si velis mihi remittere, poteri t sic 
fien, ut patIafls haec verba me dicere: quocl ego tibi p1"omisi, habesne 
acceptum ~ et tu respondeas: habeo. 170. Quo genere, ut diximus tantum 
eae obligationes solvuntur, quae ex verbis constitunt, non etiam ceterae . 
consentaneum enim viSllm est verbis factam ohligationem posse alii~ 
ve~bis dissolvi .. Sed id quod ex alia causa deheantur, potest in stipu
latlOnem dedUCI et per cwceptilationem dissolvi. 171. QuawtVis autem 
dixerimus fieri acceptilationem im~ginaria Bolutione, tamen mulier sine 
t~toris au~toritate acceptum facere non potest, cum alioquin solvi ei 
sme. tutorls auctoritate possit. 17'2. Item quod debetur, pro parte recte 
Solvltur; an autem in partem acceptum fieri posslt, quaesitum est » . 

Cfr. § 1, Inst. III, ~9 e Dig. 46, 4. 
(~36) V .. Fr. 8, § 3, Dig. 46, 4. « Acceptum fierinon potest,· nisi quod 

. verbls colhgatum est: acceptilatio enim verborum obligationem tolli t 
quia et ipsa verbis fit: neque enim potest verbis tolli, quod non verbi~ 
contractum est»; e fr. 14 eodem. Paulus libro clu,odecimo acl Sabinum,. 
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literis, e si estese inoltre ' enormemente il suo campo d'ap
plicazione mediante un espediente suggerito dal giurecon
sulto Aquilio, che consisteva nel trasformare un'obbliga
zione sorta comunque in un'obbligazione .verbale, per 
renderne così possibile l'estinzione mediante acceptilatio 
(stipulatio aquiliana) (~37). La nexi liberalio e la accepti
latio erano dominate dall'idea del contrarius actus; dall'idea 
cioè che per estinguere un'obbligazione sorta mediante 
certe forme fosse necessaria l'adibizione delle medesime 
forme in senso contrario (~38). 

« Nisi consentiat acceptilatio cum obligatione et nisi verum est, quod 
in acceptilatione ' demonstratur, imperfecta est liberatio, quia verbis 
verba ea demum reso]vi possunt, quae inter se congruunt ». Applicata 
alle obbligazioni che non fossero sorte verbis, l'acceptilatio non pro
duceva per diritto classico effetto di sorta. Giustiniano le attribui in 
tale sua applicazione il valore di un pactum cle non petenclo, median.te 
i:o.terpolazione dei framm. 19 pr., Dig. 46, 4. Ulpianus libTO secunclo 
TegulctTum. « Si accepto latum fuerit ei, qui non verbis, secl re obli
gatus est, non liberatuf quidem, sed exceptione doli mali vel pacti 
conventi se tueri potest»; e fr. 5, pro Dig. 18, 5. lulian'us libTO quinto 
clecimo cligestoTU11't. «Cum emptor venditori vel emptori venditor ac
ceptum faciat, voluntas utriusqur. ostenditur idagenti.s, ut a negotio 
discedatur et perinde habeatur, ac si convenisse t inter ,eos, ut nenter 
ab altero quicquam peteret, sed ut evidentius appareat, acceptilatio 
in hac causa non sua natura, sed potestate conventionis valet ». 

(~37) V. § ~, Inst. III, ~9. «Est prodita stipulati o, quae vulgo Aqui
liana appellatur, per quam stipulationem contingit, ut omnium rerum 
obligatio in stipulatum deducatur et ea per acceptilationem tollatur. 
stipulatio enim Aquiliana novat omnes obligationes et a Gallo Aquilio 
ita composita esL: 'qui9-quid te mihi ex quacumque causa dare facere 
, oportet oportebit praesens in diemve quarumque rerum mihi tecum 
, actio quaeque abs te petitio vel adversus te persecutio est erit quodque 
, tu meum habes tenes possides possideresve dolove mal o fecisti, quo 
'minus possideas: quanti quaeque earum rerum res erit, tantam pecu
, niam dari stipulatus est Aulus Agerius, spopondit N umerius N egidius '. 
item e diverso Numerius Negidius interrogavit Aulum Agerium; 'quid
, quid tibi hodiemo die per aquilianam Rtipulationem spopondi, id omne 
'habesne acceptum'?' respondit Aulus Agerius: 'habeo acceptumqui 
tuli' ». Cfr. fr. 18, Dig. 46, 4. 

(~38) Sulla teoria del contnt1"ius actus vedi LEIST, UebeT clie Wechsel
beziehung z1vischen clem RechtsbegTiinclungs- uncl A ufhebungsakt, 1876, 
e cfr. PEROZZI, negli Studii in onore di F. Schupfer, voI. I, pagg. 176-181. 
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§ 3. Del paga'lnento. 

Per pagamento s'intende la prestazione al creditore di 
ciò che gl~ è ~OV?to (~39). Il pagamento è il modo più 
comune dI estInZIone delle obbligazioni' esso va tenuto 
distinto dalJa solutio, in senso lato, che ;bbraccia tutte le 
cause di estinzione dell~ obbligazioni (~40). 

Per essere valido, il pagamento deve consistere nella 
completa ed esatta prestazione di ciò che è dovuto .. Se si 
tratt?, .di obbligazioni di dare, occorre venga trasferito il 
domInIO della cosa 'dovuta nelle forme a ciò necessarie' 
se si tratta di obbligazioni di fare, occorre venga esatta~ 
men:e eseguit~ ciò che forma il vero contenuto della pre
stazIo~~. Se SI tratta di obbligazioni di non fare, occorre 
la corrIspondente esatta astensione. ' 

. Qu.alche volta la prestazione che forma oggetto dell'ob
bh?,azlOne, non può, per la sua stessa natura, venire ese
g~Ita che .dal de~itore; così è, ad esempio1 quando si tratti 

, d! eseCUZIOne dI un quadro o di una qualsiasi altra opera 
'd arte. Ma, per regola, gli è indifferente che il debitore 
paghi personalmente o per mezzo di un suo rappresentante 
(p'~ocurator, tutor,. ecc.). E anzi il diritto romano si spinse 
pIU oltre .an.?ora, flconoscendo valido il pagamento eseguito 
d~ .qualsIasI terzo, di sua propria autorità, e fin contro il 
dI VIeto del debitore (~41). Gli è principalmente in vista di 
questo principio che si suoI dire essere l'obbligazione un 
rapporto per sua natura transitorio e destinato ad essere 
estinto. Oc?or~e tutta:ia, affinchè il pagamento eseguito 
dal terzo SIa hberatorIO, che sia stato eseguito a nome del 

(~39) V. fr. 176, Dig. 50, 16. Ulpianus libTO quaclTagensimo quinto acl 
Sabinum. « ' Solutionis ' verbo satlsfactionem quoque omnem accipien
dam placet 'solvere' clicimus eum, qui fecit quod faceTe p1"omisit ». 

(~40) Per la solutio in senso lato v. fr. 54, Dig. 46, 3. Pa'ulus lib1"O 
quinqua~ensim.o sexto acl eclictum. «Solutionis verbum pertinet ad 
om~em. h~eratlOnem quoquo modo factam magisque ad substantiam 
obllgatlOl1lS refertur, quam ad nummorum solutionem }). 

. (~4~) Anche il pagamento operato invito clebitoTe, ne estingue l'ob
b.tIgazlOne; .quanto all'azione di regresso vedi il paragrafo sulla Nego
t'tOntln gest'tO p1"ohibente clomino. 
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debitore; se il terzo ha pagato, a nome proprio, credendo 
erroneamente ,di essere il vero debitore, il pagamenlo 
non opera estinzione dell'obbligazione e può venire ripe-
tuto (~4~). ' . 

Il pagamento va fatto al creditore, o a chi n~. abbl~ 
la rappresentanza (tutore, curatore, ecc.). Per faCIlItare l 
pagamenti i giuristi romani escogitarono inoltre i due 
istituti della adslipulalio e della adieclio solulionis causa. 

L'aàslipulalio consisteva in ciò: che il creditore all' alto 
in cui costituiva il suo credito, faceva stipulare la presta
zione stessa a lui dovuta, da altre persone di sua fiducia, 
le quali ne diventavano così con creditrici solidali, ~ pote
vano ' quindi validamente esigere e ricevere il pagamento, 
anche durante la sua assenza(~43). 

CM~) V. fr. 31 pr., Dig. 5.3. Ulpianus lib1'O quinto decimo ad.edict~m. 
« Si quid possessor sol vi t creditori bus, reputabit, ~uamquam. lpSO lU:e 
non liberaverit petitorem hereditatis: nam quod qms suo nomme solvIt, 
non debitoris, debitorem non liberato et ideo Iulianus libro sexto dige
storum scribit ita "id imputatururn possessorem, si caverit se petitorem 
defensum iri. sed an et bonae udei possessor debeat defendendum 
cavere videndum erit, quia in eo quod s.olvit non videtur locupletior 
factus; nisi forte habeat condictionem et hoc nomine videtur locu
pletior, quia potest repetere: finge enim eum, dum se heredem putat, 
solvisse suo nomine. et videtur mihi Iulianus de solo praedone l:t 
caveat sensisse, non etiam de bonae fidei possessore: condictionem 
tarrien praestare debebit. sed et petitor si a creditori bus conveniatur, 
exceptione uti debebit ». Cfr. PEHNH~Ej Labeo, III, pago ~41. 

(~43) Per l'aclstipulatio vedi GAIO, III, ttO-114. 110. «Possurnus tamen 
ad id quod stipulamur alium adhibere qui idem stip~lletur; qu~m vul.go 
adstipulatorem vocamus. 111. Et huic proinde actlO competl.t prom
deque ei recte solvitur ac nobis; sed quidquid consecutus e~lt, ma.~
dati iudicio nobis restituere cogetur. 11~. Ceterum potest etmrn allls 
verbis uti adstijmlator quam quibus nos 'usi surnus. Itaque si verbi
gratia ego ita stipulatus sim: Dari spondes "?, ille sic adstipulari pot.est: 
idem fide tua promittis"? vel idem fideiubes"? vel contra. 113. Item mll1US 
adstipulari potest, plus non potest. Itaque si ego sestertia X stipulatus 
sim, ille sestertia V stipulari potest; contra vero plus non potest. ltem 
si ego pure stipulatus sim, ille sub condicione stipulari pot~st; contra , 
vero non potest. Non solurn autem in quantitate, sed etiam m tempore 
minus et plus intellegitur, plus est enim statimaliquid dare, minus est 
p~st tempus dare. 114. In hoc autem iure quaedam singulari iure obser
vantur. Nam adstipulatoris heres non habetactionem. Item servus servus 
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L'aàieclio solulionis' causa consisteva in una autorizza
zione Chè il creditore, all'atto della costituzione del suo 

, credito', dava al proprio debitore, di pagare ad altra persona 
all'uopo indicata. Questa 'persona veniva detta adieclus 
solulionis causa, in quanto non poteva esigere, ma bensì 
validamente incassare ove il debitore eseguisse nelle sue 
mani il pagamento (~44). 

Si è discusso fra romanisti se sia liberatori o il paga
mento fatto al creditore del proprio creditore. Non può 
dir~i che tale pagamento sia sempre liberatorio, ma può 
esserlo quando costituisca un atto di utile gestione a favore 
çlel proprio creditore. 

§ 4. «Dal'io in solulum» (~45). 

Il diritto romano ammise che il debitore potesse in via 
'eccezionale aliud pro alio solvere: pagare cioè una ' cosa 

ad stipulando nihil agit, quamvis ex ceteris omnibus causis stipulatione 
domino adquirat. Idem de eo qui in mancipio est, magis placuit, nam 
et is servi Ioco est. ls autem qui estin potestate patris est agit aliquid, 
sed parenti non adquirit, quamvis ex omnibus ceteris causis stipu
lando ei adquirat. Ac ne ipsi quidem aliter actio competit, quam si 
sine capitis deminutione exierit de potestate parentis, veluti morte eius 
aut quod i pse flamen Dialis inauguratus est. Eadem de filia fam ilias 
et quae in manu est, dicta intellegimus». Vedi LEONHARD, s. v. aclsti
pulatio, ,nella Pauly- Wissolva, Real Encyclopadie der klass. Alterthum
wissenschaften, e BERTOLINI, Appunti, I, pagg. 83 e segg. 

(~44) Per l'adiectus sol1Jttionis causa. v. § 4, Istit., III, 19. «Si quis 
alii, quam cuius iuri subiectus sit;, stipuletur, nihil agito pIane solutio 
etiam in extranei personam conferri potest (veluti si quis ita stipuletuT 
, mihi aut 8eio dare spondes"? '), ut obligatio quidem stipulatori adqui
ratur, . SQlvi tamen 8eio etiam invito eo recte possit, ut liberatio ipso 
iure contingat, sed ille adversus 8eium habeat mandati actionem. quod 
si quis sibi et alii, cuius iuri subiectus non sit, decem dari aureos 
stipulatus est, valebit quidem stipulatio: sed utrum totum debetur quod 
in slipulatione deductum est, an vero pars dimidia, dubitatum est: sed 
placet non plus quam partem dimidiam ei adquiri. ei qui tuo iuri 
subiectus est si stipulatus sis, ti1i adquiris, quia vox tua tamquam 
filii sit, sicuti filii vox t<imquam tua intellegitur in his rebus quae tibi 
adquiri possunt. ' 

(~45) Vedi ROlVIER, Die Leistung an Zahlungsstat, 1866. - POLACCO, 

La clazione C~ pagamento, voI. I, Padova, 1888. 
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diversa da quella dovuta. Questa è la cosidetta da,tio in 
sohdum, o dazione in pagamento, la quale è di due specie: 
convenzionale, o legale a seconda che la sostituzione del 
pagamento del debito avvenga col consenso del creditore, 
oppure indipendentemente dal medesimo, per concessione 
di legge. 

In riO'uardo alla datio in solutu1n convenzionale si ebbe 
'" fra i giureconsulti romani una controversia di scuola. 

Secondo l'opinione dei Proculeiani essa non poteva ope
rare che ope exceptionis, mentre i Sabiniani ritenevano che 
estinguesse l'obbligazione ipso }ure (~46). Quest'ultima opi
nione prevalse nel diritto giustinianeo: essa è conforme 
al principio per cui il pagamento è soddisfazione. 

La datio in solutu1n legale acquistò importanza nel
l'epoca giustinianea in cui venne ammessa in favore di certi 
debitori (chiese, opere pie, ecc.), e in cui, in date ,circo
st,anze, si permise ai debitori privi di numerario di pagare 
i proprii debiti di denaro, almeno in parte, con -fondi (~47). 

§ 5. Del «beneficium, cmnpetent,iae» (~48). 

Noi abbiamo visto come l'obbligazione si risolva in un 
diritto del creditore di soddisfarsi sul patrimonio del debi
tore, qualora questi non adempia spontaneamente (~49). 

(~46) Vedi GAIO, III, 168. «Tollitur autem obligatio praecipue solu
tione eius quod debetur. Unde quaeritur, si quis consentiente creditore 
aliud pro ali o solverit, utrum ipso iure liberetur, quod nostris prae
-ceptoribus placuit, an ipso iure liberetur, quod nostris praeceptoribus 
placuit, an ipso iure maneat obligatus sed adversus petentem excep
tionem doli maU defendi debeat quod diversae scholae auctoribus visum 
,est ». 

(~47) Nov. 4, c. 3; Nov. 1~0, c. 6, § ~. 
(~48) Vedi O. WllNscH, Zur Lehre vom Beneficium Competentiae, 

Leipzig, 1897. - PAMPALONI, Sulla teoria del « beneficium competentiae » 

-nel diritto romano, negli Studii giuridici in onore di F. Sch upfer, I, 
pago 57 e segg. 

· (~49) V. fr. 173 pr., Dig. 50, 17. Paul'/,fs libro sexto ad Plautiu,m. 
-« In condemnatione personarum, quae in id quod facere possunt 
damnantur, non totum quod habent extorquendum est, sed et ipsarum 
-ratio habenda est) ne egeant », e fr. 19, Dig. 4~, 1. Nel diritto classico, 
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Questo diritto colpisce, per regola, l'i~tero patrimonio del 
debitore. 'In via eccezionale, tuttavia, ésso viene attenuato 
dal così detto beneficium cmnpetentiae pel quale si concede 
al debitore condannato di conservare una parte del suo 
patrimonio, per il suo mantenimento, conforme alle sue 
condizioni sociali; danda est actio ita ut aliquid sufficiens 
reliquatur (~50). Qualora però · il debitore, così risparmiato, 
acqu isti nuovi beni di fortuna, sarà tenuto a soddisfare il 
creditore per la totalità del suo credito. 
. Il beneficiu1n c~mpetentiae veniva accordato, o per 

rIguardo alla condizione sociale del debitore, per es. ai 
soldati (~51); o in consi,derazione di speciali rapporti inter
cedenti fea ~ebitòre e creditore, per es. al coniuge conve
nuto dal coniuge, all'ascendente convenuto dal discendente , 
al patrono convenuto dal liberto; oppure infìne in vista 

(~50) V. fr. 6, 18. Dig. 4~, 1. Ulpianus libro sexagensimo sexto ad 
edictum. «Miles, qui sub armata militia stipendia meruit, condemnatus 
eatenus, quo facere potest, cogitur solvere. 1. Decem aut noxae dedere 
condemnatus iudicati in decem tenetur : facultatem entm noxae de
dend~e ex lege accipit. at is, qui stipulatus est decem aut noxae dedere, 
non potest decem petere, quia in stipulatione singula per se veniunt 
ea, quae singula separatim stipulari. possumus:. at iudicium solius 
noxae deditionis miUum est, sed pecuniariam condemnationem sequitur. 
et ideo iudicati decem agitur, his enim solis condemnatur: noxae de
ditio in solutione est, quae e lege tribuitur. ~. Qui iudicati bona aucto
ritate sua distraxit, furti actione et vi bonorum .raptorum ei tenetur. 
3. Iudicati actio perpetua est et rei persecutionem continet: item beredi 
et in heredem competit ». Iclem libro sexagensimo sexto ad cclictum. 
«Item miles, .qui sub armata militia stipendia meruit, condemnatus 
eatenus, quatenus facere potest, cogitur solvere ». 

(<251) V, fr. 19, § 1, Dig. 4~, 1. POA,f,lus libro sexto acl Plautium. « Is 
quoque, qui ex causa donationis convenitur, in quantum facere potest 
condemnatur et quidem is solus dedllcto aere alieno: et inter eos, 
quibus ex simili causa pecunia debetur, occupantis potior erit causa. 
immo nec totum quod habet exlorquendum ei puto: sed et ipsius ratio 
hablmda p.st, ne egeat ». Cfr. fr. 30, eod. Pomponius ' lib1"O sepUmo va
rian,f,m lectionum. « Cum ex causa donationis promissa pecunia est, si 
dubium sit, an ea res eo usque donatoris facultates exbaurire possit., 
ut vix quicquam ei in bonis relictum sit, acUo in id quod facere possit 
danda est, ita ut et. ipsi donatori aliquid sufficiens relinquatur. quod 
maxime inter liberos et parentes observandum est». Cfr. GIRARD, 
Manuel, pago 935, n. 5 e BONFANTE, Istituzioni, pago 369, nota ~. 

lO - PACCHIONI, 001'80 di di?"itto j'omano - III. 
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della causa obligationis, per esempio al donante contro 
donatario che 10 convenisse in base alla donazione, al socio 
convenuto dal socio, quia societas ius quodam/Jnodo frater
nitatis in se habet (fr,. 63, Dig. 17, ~). 

Il . beneficiu1n competentiae essendo un ius singulare era 
personale, e non passava agli eredi, e veniva interpretato 
restrittivamente. Esso venne tuttavia accordato a un nu
mero sempre maggiore di persone. 

§ 6. Del concordato. 

U n altro isÙtuto di diritto singohire è ii concordato che 
trovasi ammesso nelle .fonti romane per il · caso di eredità 
gravata da debiti. Una costituzione di Marco Aurelio stabilì 
infatti che in caso di eredità dannosa l'erede potesse pat
tuire coi creditori una diminuzione proporzionale dei loro 
crediti. Questa pattuizione non presentava naturalmente 
difficoltà di sorta qùando tutti i creditori si trovavano 
d'accordo. Ma altrimenti, si era in caso di dissenso, e qui 
appunto intervenne la innovazione di M.arco Aurelio ch.e 
ha poi avuto ampio sviluppo nelle leggI moderne, stabl
lendo che in caso di dissenso dovesse preyalere la volontà 
della maggioranza ratificata dal magistrato (~5~). La mag
gioranza doveva peraltro calcolarsi iri base. all'a~1m~ntare ' 
dei crediti e non già in base al numero del crediton: solo 
in caso di parità di quote, il pretore teneva conto della 
maggioranza numerica (~53). 

(~5~) Vedi fr. 7, § '19, Dig. ~,14. Ulpianus libro quarto ad ecli~tum. 
«Hodie tamen ita demum pactio huiusmodi creditoribus obest, SI con
venerint in unum et communi consensu dec1araverint, quota parte 
debiti contenti sin t : si vero dissentiant, tunc praetoris partes neces
sariae sunt, qui decreto suo sequetur maioris partis voluntatem ». 

(~53) Vedi fr. 8, Dig. eod. Papinianus libro decimo responsorum. 
«Maiorem esse partem pro modo debiti, non pro numero personaru~ 
placuit. quod si aequal~s sint in cumulo debiti, t~uc pl~rium numeru.s 
creditorum praeferendus est. in numero autem parI credltorum a~cto~I
tatem eius sequetur praetor, qui dignitate inter eos praecelht. SIU 

autem omnia undique in unam aequalitatem concurrant, hurrianior 
sententia a praetore eligenda est. hoc enim ex divi Marci rescripto 
colligi potest ». Cfr. fr. 9, eod. 
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§ 7. Tmnpo e luogo del pagamento. Prova del n~edesimo. 

In riguardo al tempo la regola è che il debitore deve 
adempiere immediatamente. A questa regola tuttavia si 
arrecano delle eccezioni: anzitutto per il caso in cui l'im
mediato adempimento non sia possibile per la natura stessa 
della prestazione oggetto dell'obbligazione; in secondo luogo 

. per l'apposizione di un termine; e infine per disposizione 
positiva della legge. Anche in questi casi peraltro l'obbli
gazione è ab initio perfetta, e solo non se ne può chiedere 
subito l'ade·mpimento: statim quidem debetur sed peti prius 
quam dies veniat non potest. 

Il termine s' intende per regola apposto nell' interesse 
del debitore: diei adiectio pro reo est non pro stipulatore, 
e si ammette quindi che il debitore possa, per regola, 
malgràdo l'opposizione del termine, offrire subito . il paga
mento (~54). 

Ove però il tennine stesso fosse stato apposto nell'in
teresse del creditore, o quanto meno anche nel suo interesse 
il debitore non potrebbe costringere il creditore ad accettar~ 
il pagamento prima della scadenza (~55). 
. . Quando · il debitore si vale del suo diritto di pagare ' 

prIma , dello scadere d,el termine un debito produttivo di 
interessi, il creditore viene a trarre un lucro, in quanto 
può dare a frutto la somma che gli è stata anticipatamente 
pagata. Si parla, in tale ipotesi, ' di conMnodum temporis o 

(~54-) Vedi fr. 41, § 1, Dig. 45,1. Ulpianus libro quinquagensimo ad 
Sabi~ur:". «Quotiens autem in obHgationibus dies non: ponitur, prae
~entI die pecunia debetur, nisi si locus adiectus spatium temporis 
llld~ca~, quo il~o possit perveniri. verum dies adiectus efficit, ne prae
sentI dl~ pecuma debeatur: ex quo apparet diei adiectionem pro reo 
esse, non pro stipulatore. Idem in idibus etiam et nonis probandum 
est ' et generali ter in omnibus diebus». 

Cfr. fr . 38, § 16, Dig. 45, 1; t'r. 137, § ~, Dig. eod: 
(~55) Vedi fr. 17, Dig. 50, 17. Ulpianu,s libro vicensimo tertio ad 

Sabinum.. «Cum tempus in testamento adicitur, credendum est pro 
herede adiectum, nisi alia mens fuerit testatoris: sicuti in stipulatio
nibus promissoris gratia tempus adicitur». 

Cfr. fr. 43, § 92. Dig. 31; fr. 15, Dig. 33, 1. 
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interusurium, e si ammette, da molti, che il' debitore possa 
farne deduzione all'atto del pagamento (~56). 

Quanto al luogo del pagamento bisogna anzitutto aver 
riguardo alle pattuizioni delle parti contraenti: i n luancanza 
di-tali pattuir.ioni conviene tener conto della natura dell'og
getto dovuto. Le obbligazioni aventi per oggetto una cosa 
immobile vanno adempiute nel luogo ove la cosa stessa si 
trova; quelle aventi per oggetto una . cosa ' nlobiJe dove la 
cosa stessa si trovà sine dolo malo debitoris. Quando poi 
non si abbia alcuna altra indicazione la regola è che i'obbli
gazione va adempiuta nel domicilio del debitore : ubi res 
petitur (~57). 

Per le obbligazioni stricti}~~ris valeva in origine il principio 
che ove fosse stato determinato un certo luogo per l'adem
pimento, l'adempimento stesso non potesse venir richiesto 
altrove (~58). Ciò dava luogo ad abusi e frodi. Il pretore 

(~56) Sul modo di computare l'interusu1"iwyl1, si è avuto nel diritto 
comune un vivo dibattito. L'opinione prevalente è quella del Carpzovio: 
il creditore ottiene la somma totale del capitale meno gli interfssi che 
essa avrebbe prodotto nel frattempo. Esempio: Tizio è creditore di 
Caio di 100 col termine di due anni. Se Caio paga subito paga 100 
meno il frutto di 100 per ~ anni, cioè 90, dato che il saggio dell'inte
resse legale sia del 5 Ofo. Cfr. fr. 88, § 3, Dig. 35, 2. African1,f,S lib1"0 
quinto quaestionum. «Qui ducenta in bonis relinquebat, legavit mihi 
centum praesenti die, tibi aeque centum sub condicione: post aliquan
tum temporis exstitit condicio, ita tamen, ut ex reditu eius summae, 
quae tibi relicta est, non amplius quam viginti quinque reeiperet. legis 
Falcidiae ratio ita habenda erit heredi, ut viginti quinque conferre 
ei debeamus et amplius fructus quinquaginta medii temporis, qui verbi 
grati a efficient quinque. cum igitur triginta sint conferenda, quidam 
putant quina dena ab utroque nostrum conferenda esse,quod minime 
verum est: licet enim eandem quantitatem acceperimus, manifestum 
tamen est aliquanto uberius esse meum legatum. quare statuendum 
erit tanto lllinus in tuo legato esse, quantum ex fructibus eius heres 
perceperit. secundum quod in proposita specie computationem ita inir( 
oportet, ut ex septem partibus ego ql!attuor, tu tres conferamus, quo
niam quidem quarta pars amplius in meo quam in tuo legato est». 
Per le · altre opinioni confronta BARON, Pandekten, § ~~7. 

(~57) Sulle varie interpretazioni dell'ubi res petitur Cfr. WENDT, 
Pandekten, § ~~O·. 

(~58) V. fr. L, Dig. 13,4. Gaius libro nono ad edictum p1"ovinciale. 
«Alio loco, quam in quem sibi dari quisque stipulatus esset, non vide-

/ 
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pertanto con apposito editto ammise che anche in tale ca so 
il creditore potesse chiedere l'esecuzione, ovun~ue, coll'acti~ 
de eo quod certo loco dari oportet. Quest'azione era arbitraria 
i~ quanto permett~va al giudice di valutare nella condanna 
~ Interes~e del credItore o del debitore ad ottenere u eseguire 
]1 pagameato lìGI luogo fissato (~59). 

La prova del pagamento poteva darsi in conformità al 
~iriUo. comune con testimoni o per iscritto. In origine era 
Il d.ebIto.re stesso che, dopo a veI~ pagato in presenza di 
testImonl, redigeva, o faceva redigere, una scrittura ad 
probationmn: in seguito invalse l'uso che il creditore atte
stasse in iscritto l'avvenuto pagamento a titolo di quietanza, 
e a questa a~testazione si attribuì poi efficacia liberatori a 
salvo c~e, p.e~' diritto giustinianeo, il creditore poteva, entr~ 
trenta gIOrnI Impugnarla dimostrando che il pagamento non 
aveva. ~vuto .luo?,o. (exceptio non numeratàe pecuniae) (~60). 
Per dIrItto glustll1IaneO poi, ove si trattasse di debiti con
statati pe~ iscritto, occorreva, per proval'ne il pagamento, 
o una scnttura o almeno cinque testimoni (261). 

§ 8. Dell'imputazione dei pagamenti. 

Può .avvenire che un debitoee sia tenuto per molteplici 
cause dI ~ro~te allo stesso creditore: in tal caso egli potrà, 
pagando, IndICare a quale dei debiti suoi sia da riferirsi il 
pag.amento fatto. Ove poi il debitore taccia potrà il creditore 
IndIcare? .al mO~lento. in cui lo riceve, ad estinzione di qual 
SU? . cred~to abbIa da Imputarsi il pagamento fatto. Pel caso 
pOI Hl CUI nè il, debitore, nè· il creditore abbiano provveduto, 

batur agendi fa~ultas competere. sed quia iniquum erat, si promissor 
ad eum locum, ~n quem daturum se promisisset, numquam accederet 
(quod vel data op~ra faceret vel quia aliis locis necessario distringe
ret~r, non.posse stlpulatorem ad suum pervenire, ideo visum est utilem 
actIOnem In eam rem comparare ». 

(1:259) Sull'actio de eo quod certo loco dari oportet, vedi ora LENEL, 
Ed. Perpetuum, 2a ed., pagg. ~34 e segg. 

(~60) Vedi le quitanze di Cecilio Giocondo' in GIRARD Textes 4 p 860 
e segg. ' , . 

(1:261) Vedi c. 18, CoLI. V, ~O. 
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la giurisprudenza romana introdusse un Qrdine di imputa
zione fondato sulla relativa importanza del titolo di credito, 
di modo che prima si avessero a considerare estinti i debiti 
più urgenti e gravi, e solo in seguito, p~r ordine decrescente, 
tutti gli altri (~62). Ispirandosi a tali criteri Papiniano sta-' 
biliva questo ordine: 

10 Debiti implicanti infaluia. 
~o Debiti implicanti pene per inadempimento. 
30 Debiti garantiti con pegno o ipoteca. 
40 Debiti propri anzichè a titolo di garanzia. 
50 Debiti più antichi a preferenza dei più recenti (~63). 

(~6~) Vedi fr . 1-3, Dig. 46, 3. Ulpia'nus libro quacl1"agen simo tm"tio ad 
Sabinum. «Quotiens quis debitor ex pluribus causis unum debitum 
Bolvit, est in arbitrio ' solventls dicere , quod potius debitum voluerit 
solutum, et quod dixerit, id erit solutum: possumus enim certam legem ' 
dicere ei quod solvimus. quotiens vero non dicimus, in quoc1 solutum 
sit, in arbitrio est accipientis, cui potius debito acceptum ferat, dum
modo in id constituat solutum, in .quod ipse, si deberet , esset soluturus 
quoque debito se exoneraturus esset, si deberet, id 'est in id debitum , 
quod non est in controversia, aut in illud, quod pro alio quis fidei us
serat, aut cuius dies nonduni venerat: aequissimum enim visum est 
creditorem ita agere rem debitoris , ut suam ageret. permittitur ergo 
ereditor constitueret, sed constituere.in re praesenti, hoc est stati m 
atque solutum est » . Florentin u s libro octavo insti tu tionum: « dum in 
re agenda hoc fiat, ut vel creditori liberum sit non accipere vel debi
tori non dare, si alio nomine exsolutum quis eorum velit ». Ulpianus 
libro quadragensimo tertio ad Sc~binum . «Ceterum postea non permit
titur. haec res efficiet , ut in duriorem causam semper videatur sibi 
debere accepto ferre: ita enim et in suo constitueret nomine. Quod si 
forte a neutro dictum sit, in his quidem nominibus, quae diem habue
runt, id videtur solutum, cuius dies venit » . 

(~63) V. fr . 97, Dig. 46, 3. Papinianus libro secundo definition um. 
«Cum ex pluribus causis debitor pecuniam solvit, utriusque demon
stratione cessante potior habebitur causa eius pecuniae, quae sub 
infamia debetur: mox eius , quae poenam continet: tertio quae sub 
hypotheca vel pignore contracta est: post hunc ordinem potior habe
.bitur propria quam aliena causa, veluti fideiussoris. quod veteres ideo 
definierunt, quod verisimile videretur diligentem debitorem admonitum 
ita negotium suum ge~turum fuisse. si nihil eorum interveniat, vetustior 
eontractus ante solvetur. si maior pecunia numerata sit, quam ratio 
singulorum exposcit, nihilo minus primo ' contrae tu soluto, qui poti or 
erit, superfluum ordini secundo vel {n totum vel pro parte minuendo 
videbitur datum ». 
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In altri testi trovasi stabilito che il pagamento vada 
imputato per gli interessi a preferenza che pel capitale, 
purchè gli interessi siano stati stipulati e non semplicemente 
pattuiti (264). . 

In caso di debiti dovuti alla stessa causa, e sorti nello 
stesso tempo, il 'pagamento si considera fatto a loro pro
porzionale estinzione (~65). 

§ 9. Della novazione (266). 

Per novazione ' s'intende la sostituzione di una nuova 
obbligazione ad un'obbligazione anteriore che viene estinta. 
La novazione crea dunque estingu,endo, ed estingue creando: 
essa tl"asfonde una vecchia obbligazione in una nuova (<:267). 

Affinchè abbia luogo una novazione occorre pertanto: 
10 Che vi sia già un'obbligazione. 
~o Che questa obbligazione venga trasfusa in 'un'obbli

gazione nuova. 
30 Che questa trasfusione venga operata mediante 

contratto form aIe. 

Indifferente è la natura dell'obbligazione da novare: essa 
può essere civile o semplicemente naturale, può essere sorta 
verbis, literis, re, consensu, o anche quasi ex contractu, ex' 
delicto. 

(~64) V. fr. 5, § ~, Dig. 46, 3 e C. 1, Cod. VIII, 4~ . 

(~65) V. fr. 8, Dig. 46, 3. Paulus- libro decimo ad Sabinum" « Illud 
non ineleganter 'scriptum esse Pomponius ait, si par et dierum et con
tractuum causa sit, .ex omnibus summis pro portione videri solutum » . 

(~66) Vedi SALPlUS, Novation 'und Delegation nach rom" Recht , 1864. 
- GIDE, Étucle sur lanovation et t1"aSport des créances, 1879. - MERKEL, 

Der romisch.-rechtiche Begriff der Novatio, 189~ . - GAUDEMET, T1"anSport 
des dettes à titre particulier, Pafis 1898 (e R. DE RUGGIERO, Recen
s ione nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano, anno XI, fasc. II, 
pagg. 7~-88). 

(~67) Vedi fr. 1, ' Dig. 46, ~. Ulpianus lib1"O quacl1"agensimo sexto ad 
Sabinu.m. «Novatio est prioris debiti in aliam obligationem vel civilem 
« vel naturalem transfnsio atque translati6, hoc est cum ex praece
« denti causa et nova constituatur ut prior perematur. Novatio enim 
« a novo nomen accipit et a nova obbligatione ». Cfr. fr. 89, Dig. 45, 1. 
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Così pure indifferente .è la natura della nuova obbli
gazione, la quale può · essere civile od anche solo naturale. 

Quanto alla forma i testi ci parlano sempre di stipulatio 
e questo era certamente il contratto novatorio per eccellenza; 
ma nel diritto classico si poteva operare novazione anche 
mediante eontratto letterale. 

L'obbligazione che sorgeva in seguito alla novazione 
doveva avere il medesimo oggetto di quella estinta (idwrn 
debitu1n), e perciò si- dice che la novazione opera trasfusione 
di una obbligazione, che viene estinta, in una nuova obbJi
gazione, che viene creata in sua vece; ma occorreva tuttavia 
che essa, in qualche modo, se ne differenziasse, senza di 
ehe non si sarebbe capito. lo scopo della novazione, e neppure 
si avrebbe potuto propriamente parlare di nova oblìgatio. 

L'aliquid novi che differenzia l'obbligazione nuova da 
quella estinta può riguardare indifferentemente l'uno o l'altro 
degli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio: può cioè 
consistere nella sostituzione di uno dei subbietti, o nella 
modificazione del contenuto (p. es., nell'apposizione di un 
termine o di una condizione) o nell'aumento delle garanzie, 
oppure infine nella diversità della causa, come è quando, 
p. es., si sostituisce un'obbligazione ex stipulata ad un'obbli
gazione sorta da · contratto consensuale o da delitto (268). 

(~68) Vedi GAIO, III, 176-180. «Praeterea novatione tollitur obli
gatio; velllti si quod tu mihi debeas, a Titio dari stipulati o sim. Nam 
iriterventu novae personae nova nascitur obligatio et prima tollitui' 
translata in posteriorem, adeo ut interdum, licet posterior stipulatio 
inutilis si t, tamen prima novationis jure tollatur; veluti si quod m ihi 
debes, a Titio post mortem ejus vel a muliere pupillo ve sine tutoris 
auctoritate stipulatus fuero. Quo casu rem amitto; nam et prior debitor 
liberatur et posterior obligatio nulla est. Non idem juris est si a servo 
stipula.tus fuero; nam tum prior proinde adhuc obligalus tenetur, ac 
si postea a nulla stipulatus fuissem. 177. Sed si eadem persona sit, a 
qua postea stipuler, ita demum novatio fit, si qui cl in poste1'iore stipu
latione no vi sit, forte si condictio, aut dies aut sponsor, adjiciatu1' aut 
detrahatur. 178. Sed quod de sponsore diximus, non constat, nam 
diversae scholae auctoribus placuit nihil ad novationem proficere spon
soris adjectionem aùt detractionem. 179. Quod autem diximus, si con
dicio adjiciaiur, novationem fieri, sic intellegi oportet, ut ita dicamus . 
factam novationem, si condicio extiterit; alioquin si defecerit, dura t 
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Quest'ultimo era il caso più frequente, in pratica, e se 
ne comprende facilmente la ragione: chi vuoI far valere un 
credito, e. -g. in base ad una vendita fatta, o a un danno 
ingiustamente subìto, deve dimostrare la vendita e il fatto 
ingiustamente dannoso che costituiscono la causa dena sua 
ragione di credito. Ora questa dimostrazione può talvolta 
riescire difficile~ Operata la novazione, il creditore non ha 
più da dimostrare che l'avvenuta s~ipuldtio, e spetterà 
eventualmente al debitore suo .pf'ovare che la stipulatio 
stessa è priva di causa. Mediante questa inversione di prova, 
la . posizione del creditOl'e resta di molto migliorata. 

Un altro vantaggio della novazione, consisteva in ciò 
che l'obbligazione che da essa sorgeva era perseguibile anche 
con tro gli eredi del debitore, mentre quella estinta poteva 
essere per la sua causa (p. es., per essere sorta ex deUclo), 
passivamente initasmis8ibile. Abbiamo poi già veduto come 
la novazione aprisse l'adito alla acceptilatio. 

§ 10. «Animu.s novandi ». 

Affinchè avesse luogo novazione occorreva che la nuova 
obb ligazione venisse creata in sostituzione di quella vecchia 
e non accanto ad essa. (Juesto risultato lo si otteneva, nel 
diritto classico, col semplice uso di una formula stipula
toria che indicasse come oggetto della nuova obbligazione 
quello che era l'oggetto dell'antica. Si stipulava, per esempio, 
in questi termini: mi prometti i 100 che già lni devi a titolo' 
di prezzo ~ Te li prometto. Oppure: mi prometti i 100 che 

prior obligatio. Sed videamus num is, qui eo nomine a.gat, doli mali 
aut pacti conventi exeptione possit summoveri, qufa videtur inter eos 
id actum, ut Ha ea .res peteretur, s:i posterioris stipulationis extiterit 
condicio. Ser. tamen Sulpicius existimavit statim et pendente condi
tione novationem fieri, et si defecerit condicio, extra neutra causa agi 
posse et eo modo rem perire. Qui consequenter et illud respondit, si 
quis id quod sibi L. Titius deberet, a. servo fuerit stipulatus, nova
tionem fieri et rem perire, quia cum servo agi non posset. Sed in 
utroque casu alio jure utimur; nec magis his casi bus novatio fit, quam 
si id quod tu mihi debeas, a peregrino cum quo sponsus communio 
non est, spondes verbo stipulatus sim ». 
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devi a Tizio ~ T.e li prometto. Ciò bastava a far sì che la 
nuova obbligazione si sostituisse all'antica; Era, in altri 
termini, in base alla formula usata nella stipulazione (o, come ' 
dice Giustiniano, verbis . anzichè volunta'te) che si deeideva 
se in un dato caso si dovesse ammettere cumulo della nuova 
colla vecchia obbligazione, o sostituzione di una nuova obbli
gazione ad una vecchia che veniva estinta (§ 3, Jnst., III, ~9). 
Nell'epoca postclassi.ca, diminuito il senso delle forme, si 
manifestò anche qui la necessità di ricorrere ad altro criterio, 
e questo ' criterio 10 si rieercò nell'ani1nus novandi (~69) .. Si 
am mise allora cumulo, o novazione, a seconda che la nuova 
obbligazione fosse stata, o meno, costituita in sostituzione 
di quella più antica. Giustiniano poi alla fine stabilì che 
l'animus novandi lo si dovesse espressamente manifestare 
senza di ' ehe si avrebbe q,ovuto ammettere sempre cumufo 
anzichè novazione. 

(?269) Vedi Costo 8, Cod. VIII, 41. Irnp. Iustinian'/Jts A. ad senaturn. 
« N ovationum nocenlia corrigentes vol umina et veteris iuris ambigui
tates resecantes sancimus, si quis vel aliam personalI! adhibuerit vel 
mutaverit vel pignus acceperH vel quantitatem augendam vel minueu
dam esse cred iderit vel condicionem seu tempus addiderit vel detraxerit 
vel cautiooem iuniorem acceperit vel aliquid fecerit, ex quo veteris 
iuris couditores inLroducebant novationes, nihil penitus priori cautelae 
innovari. sed anteriora stare et posteriora incrementum illis accedere, 
nisi ipsi specialiter rem iserint quidem priorem obbligationem et hoc 
expresserint, quod secundam magis pro anterioribus elegerint. Et gene
rallter defini mus voluntate solum esse, non lege novandum, etsi non 
verbis exprimatp.r, u t sine novatione, quod solito vocabulo avopa{2ct{2ws 
dicunt: causa procedat: hoc enim naturalibus inesse rebus volumus 
et non verbis extrinsecus supervenire ». D. XI k. Aug. Costantinopoli 
Larnpadio et Oreste conss. L'anirnus novancli venne poi dai compila
tori interpolato nei testi classici. Cfr. § 3, Inst. III, ?29; fr. 8, § ?2, 
Dig. 46, ?2: interp. si ~nodo hoc actuwt sit ' ut novetur; fr.8, § 5, eod.: 
int. si hoc acturn est, ', fr . ~6, Dig. eod.: interp. si novancli . anirno hoc 
fiat; . fr. ?28, Dig. E'od.: i.nt. si non novandi animo secunda stipulatio 
{acta est; fr. ?29, Dig. eod.: int. si id specialite1" actum est; fr. 31, § 1, 
Dig. eod.: interp. curn id specialite1" agit; fr. 58, Dig. 45, 1: interp. nisi 
in olnnibus novandi ani11'lO lio.c tacere specialiter exp1"esserit. Vedi 
tuttavia COSTA, Anirnus novandi, negli Scritti in onore di F. Sehupfer, 
voI. I, pagg. 45 e segg. e FERRINI, Pandette, p. 638, nota. 
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§ 11. La novazione condizionale. 

La novazione estingueva la precedente obbligazione 
sostituendogliene ·una nuova. Ora, siccome questa nuova 
obbligazione poteva venire costituita sotto condizione, si 
domandava quali effetti si sarebbero avuti nel caso in cui 
la condizione stessa non si verificasse. La maggior parte 
dei giureconsulti rispondevano· che l'obbligazione antica 
restava estinta solo quando si fosse verificata la condizione cui 
era stata sottoposta la nuova. Servio Sulpicio (Gaio, III, 179) 
riteneva invece che l'obbligazione antica restasse estinta 
subito indipendentemente ,dal verificarsi della condizione 
apposta alla nuova. Se poi l'antica obbligazione era condi
zionata, e la nuova pura e semplice, questa prendeva effetto 
solo al momento in cui si verificava la condizione cui quella 
era sottoposta (~70). 

(?270) Cfr. fr. 60, § 1, Dig. 1?2, 6. Ulpianus libro quc~d1"agensimo sexto 
a d Sabinurn. «Legata vel fideicommissa si in stipulationem fuerint 
deducta et hoc actum , ut novetur, fiet novatio, si quidem pure vel in 
diem fuerint relicta, statim, si vero sub condicione, non statim, sed 
ubi condicio extiterit, nam et alias qui in diem stipulatur, statim 
rìovat, si hoc actumest, cum ' certum sit diem quandoque venturum: 
ad qui sub condicione stipulatur, non statim »" 

Fr . . 14, Dig. 46, ?2. 11Jtlianus libro septimo clisputationum. « Quotiens 
quod pure deb~tur, novandi causa sab condicione promittitur, non 
sta tim fit novatio, sed tunc demum, cum condicio extiterit, et ideo si 
forte Stichus fuerit in obligatione et pendente condicione decesserit, 
nee novatio contingent, quia non subest res eo tempore, quo condicio 
impletur. unde Marcellus et si post moram Stichus in condicionalem 
obligationem deductus sit, purgari moram nec in sequentem deduci 
obli gationem putat. Sed si quod sub condicione debetur, pure quis 
novandi causa stipuletur, ' nec nune quidem statim novat, licet pura 
'stipulatio aliquid egisse videatur, sed tune novabit, cum exstiterit con
dicio: etenim existens condicio primam stipulationem committit COlll

missamque in secundam transfert. et ideo si forte persona promissoris 
pendente condicione fuerit deportata. Marcellus scribit ne quidem exi
stente condicione ullam contingerè novationem, quoniam nunc, cum 
extitit condicio, non est persona quae obligetur ». 
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§ 1~. Estinzione delle garanzie dell'obbligazione novata. 

Insieme coll'obbUgazione novata, restavano estinte le 
garanzie reali o personali ad essa inerenti,. e ce~sava~o di 
decorrere gli interessi che non fossero statI aSSIcuratI con 
una speéiale stipulazione (~71). 

§ 13. Delegazione (~792). 

Per delegazione si intende l'incarico dato a una persona 
di pagare un debito, o di assumerne il pagamento. Dele
gante è colui che dà questo incarico (iubet promittit, reu'In 
dat); delegato è colui che lo riceve (qui solvit o promitt~t 
iussu alterius); delegatario è colui al quale verrà fatto Il 
pagamento, o che accetterà che il delegato si , assuma p~r
sonalmente il debito del delegante. Il pagamento eseguIto 
dal delegato al delegatario libera il delegante come se fosse 
stato da lui stesso eseguito. Lo stesso è della assunzione 
del debito da parte del delegato confonnemente al motto: 
solvit et qui reU'm delegato E veramente di che potrebbe 
lagnarsi il creditore (delegatario) che, ha ~cce~tato com~ ' 
pagamento del debito del delegante, l ?bbhg~zIone ~he SI 
è assunta verso di lui il delegato~ EglI era lIbero dI non 
accettare questo nuovo debitore invece dell'antico: l' ha 

(~71) Vedi fr. 18, Dig. 46,·~. Paulus libro quinquagesimo s~ptimo 
acl eclictum. «Novatione legitime facta liberantur hypothecae et plgnus, 
usurae non currant ». Fr. 60, Dig. 46, 1. «Cum vero genere novationis 
transeat oblicratio, fideiussores aut jure aut exceptione liberantur». 
C. 4, Cod. VIII, 40. Imp. Antoninus A. Rufae. «Novatìone legitum 
perfecta debito in alillm translati prioris contractus ~deiu~s.ores vel 
mandatores liberatos non ambigitur ». Sulla frase novatw leg~t~me fçwta 
o perfecta che occorre nel fI'o 18 cito e C. 4 cit. veggasi R. DE RUGGIERO, 
Bullettino dell'Istituto di diritto romano, voI. IX, anno 1899, fase. I, 
che ritiene sia dei compilatori e voglia alludere ~lla riforma introdotta 
da Giusiiniano colla C. 8, Cod. VIII, 41 [4~] sopra trascritta. 

(~7~) Vedi SALPIUS, Delegation uncl Novation, 1864. - FADDA, Sulla 
dottrina della Novazione, Cagliari, 1880. - DAUZ, Forderung siiber-
1vMsung, 188~. - R. DE RUGGIERO, ' Intorno al concetto della clelegatin 
(nella Rivista Italiana per le scienze giuridiche, voI. XXVIII, fase. 1). 
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accettato e con ciò ha estinta l'obbligazione del debitore 
originario sostituendola con quella del dele.gato (9273). 

Generalmente si fa ricorso alla delegaZIOne quando il 
delegante, debitore del deleg~tario, è creditore d~l dele?,ato. 
Con una sola operazione si riesce, in questa IpoteSI, ad · 
estinguere il dehito del delegante verso il delegatario" e 
quello del delegato verso il delegante. Ma i rapP?rti P?S
sono anche essere dì altra natura senza che restI modIfì
cata l'indole della operazione. Può avvenire che il dele
gato pagando, o assumendosi l'obbligazione di pagar~, 

anzichè estinguere un proprio debito preesistente verso Il 
,delegante, intenda acquistare verso di lui un credito (per 
esempio, a titolo di mutuo); o voglia fargli una donazione. 
Tutto ciò influirà sui rapporti fra delegante e delegato; ma 
,è irrilevante pei rapporti fra delegante e delegatario, e fra 
delegato e delegatario. 

La delegazione poteva venir data comunq'ue; ma l'as
sunzione del debito da parte del delegato non poteva av
venire che mediante stipulazione fra il delegato. e il del e
gatario. Questa stipulazione poteva essere fatta in due 
modi. O il delegçttario si faceva semplicemente promettere 
la somma o la cosa per cui aveva avuto luogo la delega
zione senza richiamare il credito suo preesistente di tale 
somma 'o cosa verso il delegante, o il debito di tale somma 
o eosa da parte del delegato verso il delegante e si aveva 
la cosidetta delegatio pura. Oppure invece il delegatario si 
faceva promettere la somma o cosa delegata indicandola 
,come già dovuta dal delegato al delegante, o dal delegante 
aY delegatario (per esempio: mi' prornetti i 100 che devi a 
'Tizio (delegante) ~ mi prometti i 100 che rrizio mi deve~), 
e allora si aveva la così detta delegatio titolata. Gli effetti 
,erano diversi nei dUe casi. Nel caso di delegatio pura il 
delegato restava obbligato in base alla stipulatio e non 
poteva far valere contro il delegatario alcuna eccezione 

(~73) V. fr. ~6, § ~, Dig. 17, 1. Paulus libro trigensimo secunclo ad 
erlictu,'m. «Abesse intelligitllr pecunia fideiussori etiam si debitor ab 
,eo delegatus sit creditori, licet is sol vendo non fuerit, quia bonum 
'nomen faciet creditori qui admittit debitm"em delegatum » . 

• 



158 Sezione L - Capitolo nono 

fondata sui rapporti intercedenti fra lui e il delegante, o 
fra delegante e delegatario. Nel caso di delegatio titolata 
invece il delegato poteva eccepire ]a inesistenza del suo 
debito verso il delegante o le eccezioni ad esso inerenti, 
se si era obbligato per qùanto doveva .verso il delegante, 
come pure poteva eccepire la inesistenza del debito del 
delegante verso il delegatario (~74). 

Poteva anche avvenire che il delegatario (creditore del 
delegante) non accettasse la delegazione: che egl.i, in altri 
termini, non si prestasse a compiere la stipulazione neces
saria affinchè il delegato potesse assumersi il debit.o del 
delegante. Ciò è ben naturale, dato che un debitore non 
vale . sempre l'altro. Ma il delegante poteva allora insistere 
presso il delegatario rendendosi garante per il delegato. 
Le fonti dicono che, in tal caso, egli delega suo pericolo (~75). 

§ 14. Dell'espromissione (~76). 

Si ha expromissio quando una persona spontaneamente 
si assume di pagare un debito di altra persona di fronte 
al creditore della .medesima. Corne è a chiunque permesso 
di pagare il debito altrui con ,effetto liberatorio per il 
debitore, anche contro il suo volere, così è pure permesso 
a chiunque di assumersi il debito altrui (ignorante o invito 
debitore). Tale assunzione, peraltro, presuppone il consenso 
del creditore; lnentre il pagamento è sempre liberatorio 

(~74) V. fr. 17, Dig. '46, ~. Ulpianus libro oetavo ed edietum. «De
legare scriptura vel nutu, ubi fare non potest. debitorem suam quis 
potest ». 

(~75) La distinzione fra delegatio pura e delegatio titolata non è 
ammessa da tutti. Gli esempi adotti nelle fonti sono generalmente di . 
delegatio titolata. Vedi e. g., fr. 64, Dig. 46, 3; fr. ~7, Dig. 46, ~; 
fr. 33, Dig. 46, 3; fr. 33, Dig, 46, ~. Cfr. R. DE RUGGIERO, op. cit., 
pagg. 17 e segg. 

(~76) I romani usano la parola expromissio in senso assai lato. 
Cfr. fr. 36, Dig. ~3, 3 ; fr. ~O, Dig. 14, ,6 e fr. 8, § 8, Dig. 16, 1. Nel 
diritto moderno l'assunzione dei debiti altrui ha acquistato una grande 
importanza per la tendenza a riconoscere validi i contratti a favore 
di terzi. DELBRUK, Die Uebernahme fre~der Sehulden naeh gemeinem 
und preussisehen Reeht, 1853 e UNGER, Schuldubernhahme, Wien, 1888. 

Dei modi di estinzione delle obbligazioni 159 

per l'originario debitore, la espromissione]o è soltanto col 
consenso del cr'editore. Di qui ha origine la distinzione 
della espromissione in privativa, alternativa e cumulatiya. 
Privativa è l'espromissione che libera l'originario debitore; 
alternativa è quella che · attribuisce al creditore la facoltà 
di rivolgersi a sua scelta sia al vecchio debitore che al 
nuovo (espromissore); cumu~ativa, infine, è quella mediante 
la quale l'espromissore si costituisce debitore accanto 
all'originario debitore, 

§ 15. Della «litls contestatio » (~77). 

I giureconsulti romani pòngono frequentemente la litis 
contestatio accanto alla .novatio come modo di estinzione 
delle obbligazioni, e talvolta sembrano addirittura consi
derarla COlue una specie di nnvazione, in quanto la con
trappongono alla novatio voluntaria o parlano di novatio 
fondata . per delegatio o per litis contestatio. E . veramente 
nell'epoca classica la litis contestatio aveva per effetto (nei 
judicia legiti1na) di estinguere la obbligazione portata in 
giudizio sostituendo ad esse una nuova obbligazione, quella 
cioè del dovere il debitore essere condannato; come, d'altra 
parte, la sentenza estingueva poi ulteriormente anche questa 

. obbligazione sostituendola con quella del dover il debitore 
originario eseguire la sentenza (~78). Per cui la similitudine 

(~77) Vedi Vat. Fr. ~63, «Eam quae bona sua filiis per epistulam 
citra stipulationem donavit, si neque possessionern rerum singularum 
tradidit neque per mancipationem praediorum dominium transtulit nec 
interpositis delegationibus aut inchoatis litibus actiones novavit, nihil 
egisse placuit», ' 

Fr. ~9, Dig. 46, ~. Paulus libro vieensimo quarto quaestionum. 
« Aliam causa m esse novationis voluntariae, aliam iudicii accepti multa 
exempla ostendunt. perit privilegium dotis et tutelae, si post divortium 
dos in stipulationem deducatllr vel post pubertatem tutelae, actio no
vetur, si id specialiter actum est: quod nemo dixit lite contestata; 
neque enim deteriorem causam nostram facimus actionem exercentes, 
sed meliorem, ut solet dici in his actionibus, quae tempore vel morte 
finiri possunt ~. 

Cfr. fr. 11, § 1, Dig. ,~6, 7 e fr. 2~, Dig. eod. 
(~78) GAIO, III, 180. ' « Tollitur adhuc obligatio litis contestatione, 

si modo legitimo iudicio fuerit actum. Nam tune obligatio quidem 
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colla vera e propria novatio era evidente (~79) e si com
prende COlne nella dottrina in valesse l'uso di considerare 
la litis contestatio come una specie di novazione. 

A stretto rigore tuttavia non poteva correttamente dirsi 
che la litù; contestatio operasse vera e propria novazione. 
Ànzitutto l'antica obbligazione perdurava anche dopo la 
litis contestatio come obligatio naturalis (~80) Il che non 
si verificava mai nei casi ùi vera novazione. Inoltre l'oggetto 
della nuova obbligazione (conde'mnari oportere) non era lo 

, stesso della originaria, e luanca va quindi l'ide1n debitum . 
Viceversa alla nuova obbligazione aderivano, a diven,ità 
di quanto si verificava in caso di vera novazione, le acces
sionI e garanzie del debito novato (~81) e il debitore origi
nario poteva infine far valere, anche dopo la litis contestatio 
e la sentenza, nell'actio fudicati, certe eccezioni non sollevate 
prima, p. es. il beneficium cedendarum actionum, l'exceptio 
S. O. Macedoniani e ,Vellejani (~8~). 

§ 16. Della c01npensazione (~83). Oenni storici. 

La regola dell'antico diritto romano era che ogni credito 
dovesse venir fatto valere separatamente, e che un debitore 
convenuto non potesse eccepire di essere egli pure creditore 

principalis dissolvitur, incipit autem teneri reus litis contestatione; 
sed si condemnatus sit; sublata litis contestationeincipit ex causa 

, iudicati teneri. Et hoc est quod apud veteres sC'i'iptum est ante litem 
.contestatam dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari 
oportere, post condemnationem judicatum fa cere oporte1'e». Cfr. GAIO, 

IV. 106-~07. 
(~79) Per gli effetti simili cfr. fr. 6, § 3, Dig. 4~, 1; fr. 3, § 11, 

Dig. 15, 1. 
(~80) Vedi retro pag. 57. 
(~81) Fr. ~9, Dig. 46, ~; fr . 13, § 4, Dig. ~O, 1 e c. ~8, Cod. 8,40, 

innovatrice per le garanzie personali. 
(~8~) Vedi fr: 41, § 1, Dig. 46, 1 e fr. 11, Dig. 14, 6. 
(~83) Vedi DERNBURG, Geschichte und Theorie der Compensation, 

~a ed., 1868. - ErsELE, Die Compensation, 1876. - C. ApPLET0N, Histoire 
de la compensation en droit romain, Paris, 1895. - C. LONGO, La com
pensazione in diritto romano (nella Rivista italiana per le scienze giu
ridiche, voI. XXII, fase. 1), e C. LONGO, Appendice al , CLUECH, Com-

mentario alle Pandette, voI. XVI. 
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di colui che lo conveniva (~84). Ma questa regola subì nel 
corso dell'epoca classica molteplici eccezioni dalle quali 
si evolse l'istituto della compensazione, come modo , di 
estinzione delle obbligazioni. 

1. Il banchiere (argentarius) che agisse contro un suo 
cliente col quale avesse un conto corrente, doveva tener 
conto,. a diminuzione della sua, domanda, dei debiti cliente 
dello stesso genere, già scaduti, che egli avesse verso il 
stesso (agere CU1n compensatione). Se omett~va di fare ciò, 
perdeva la causa a titolo di pena (plus petitio) (~85). 

~. Il com pratore del patrimonio di un fallito (bonorum 
emptor) che agisse, come era suo diritto, contro un debitore 
del fallito stesso, doveva subire che il giudice deducesse 
nell~ condanna tutto ciò che al debitore stesso fosse per 
qualsiasi causa dovuto dal fallito (agère CU1n deductione) (~86). 

(~84) SENECA, De Beneficiis, VI, 5, 6. 
(~85) GAIO, IV, 64-68. « Alia causa est illius actionis qua argentarius 

experitur: nam is cogitur cum compe'nsatione agere, et ea compensatio 
verbis formulae exprimitur; adeo quidem, ut ab initio compensatione 
facta mious iotendat sibi dari oportere. Ecce enim si seste1'tium X 
milia debeat Titio, atque ei XX debeantur sic intendit : si paret Titium 
sibi X milia dare roportere amplius quam Titio ipse debet. 65. Ile bo
norum emptur eum deductione agere jubetur, id est ut in hoc solum 
adversarius ejus condemnetur quod superest, deducto eo quod invicem 
ei bonorum emptor deufraudatoris nomine debet. - 66: Inter compen
sationem autem quae argentario opponitur, et deductionem quae obji
citur bonorum emptori, illa differentia est, quod in compensationem 
hoc solum vocatur quod ejusdem generis et naturae est; veluti pecunia 
cum pecunia compensatur, triticum cum tritieo, vinum cum vino; adeo 
ut quibusdam placeat non omni modo vinum cum vino aut triticum 
cnm triticum compensandum, sed ita si ejusdem natutae qualitatisE{ue 
sit. In deductionem autem vocatur et quod non ejusdern generis. Itaque 
si [vero] pecuniam petat bonorum emptor et invincem frumentum aut 
vinum is debeat, dedueto quanti id erit, in reliquum experitur. - 67. ltem 
vocatur in df'ductionern et it quod in diem debetur; compensatur 
autem hoc solurn quod praesenti die debetur. - 68. Praeterea compen
sationis qutdern ratio in intentione ponitur; quo fit, ut si facta com
pensatione plus nummo uno intendat argentiarus, causa cadat et ob 
id rem perdat. Deductio vero ad condernnationem ponitur, quo Ioco 
plus petenti periculum non i ntervenit ; utique bonorum emptore agente, 
qui lice de certa pecunia agat, incerti tarnen condemnationern concipit ». 

(~86) GAIO, IV, 65-68. 

11 - P ACCHlON1, 001'80 di di?'itto ,'omano . III, 
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3. Nei giudizi di buona fede si ammise, di buon'ora, 
che il giudice avesse a tener conto delle rispettive obbli
gazioni delle parti, di modo che la sua condanna avesse a 
cadere soltanto sulla differenza fra il dare e l'avere. Ciò 
non valeva. tuttavia per tutte le possibili reciproche obbli
gazioni delle parti, ma solo per. quelle sorgenti dalla causa 
che aveva dato luogo al giudizio (ex pari causa) ; per esempio, 
per le obbligazioni reciproche del venditore e compratore , 
mandante e mandatario, ecc. (287). 

4. Alla fine Marco Aurelio, con un suo famoso rescritto, 
stabilì che anche nei giudizi di stretto diritto il debitore 
convenuto potesse far valere contro l'attore i crediti che 
avesse contro di lui. Occorreva, a questo fin_e, che egli 
chiedesse al magistrato (in jure), di inserire nella formula 
l'exceptio doli in base alla quale il' giudice veniva autorizzato 
a condannarlo solo quando l'attore fosse esente da dolo (288). 

E poichè ritenevasi essere in dolo il creditore che si 
faceva ad esigere un credito essendo egli stesso debitore 
(dolo facit qui petit quod redditurus est) così ne conseguiva 
che il giudice, ove nella formula fosse stata inserita la 
exceptio, avrebbe sempre dovuto assolv-~re il debitore con
veriuto al quale riescisse di dimostrare di essere, alla sua 
volta, creditore del suo debitore. Nè forse importa va che 
il credito fatto valere colla exceptio doli fosse, per ammon
tare, eguale, maggiore o minore di quello fatto valere 
coll'azione~ sicchè poteva avvenire che un creditore di 1000 
venisse respinto per essere debitore di 100. Questo risultato, 
a prima vista urtante, era una necessaria conseguenza della 
struttura della formula dell'azione, la quale ordinava al 
giudice di condannare il debitore, solo ove il creditore non 
fosse i·n dolo nell'agire: ora, a stretto rigore, è tanto in dolo 
chi chiede 1000, restando poi tenuto a restituire 100, come 
chi chiede 1000 restando poi tenuto a restituire 1000. Ma 
oltre che logicamente necessario, esso era praticamente 
opportuno, poichè minacciando il creditore di perdere tutto 

(~87) GAIO, IV, 63. 
(~88) § 30, Inst, , IV, 6. 
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per troppo chiedere, lo determinava a ridurre la sua richiesta 
nti giusti termini, operando egli stesso, prima di agire, la 
compensazione fra il dare e l'avere. Appena è poi necessario 
rilevare che l'exceptio doli poteva esser fatta efficacemente 
valere soltanto in caso di altri crediti scaduti e liquidi, 
poichè solo in riguardo a questi poteva dirsi che l'attore 
li avrebbe tosto dovuto restituire. (mox redditurus). 

§ 17. Requisiti della compensazione 
:secondo il diritto giustinianeo (289). 

Dai dati raccolti nel precedente paragrafo, risulta che 
la materia della com pensazione non era, nell'epoca classica 
disciplinata in modo uniforme. Diverso era il modo nei 
quale la compensazione operava nel caso dell'argentarius 
e del bonorum emptor; e mentre nei iudicia bona e {idei si 
te neva conto solo delle obbligazioni sorte ex pari causa 
~n quelli stricti iuris potevasi, dopo la riforma di M. Aurelio: 
In voca re anche la compensazione di obbligazioni sorte ex 
dispari causa. D'altra parte poi, mentre in quelli era fatto 
obbligo al giudice di operare la compensazione, in questi 
essa non poteva propeiamente aver luogo se non in quanto 
fo sse stata i n vocata la exceptio doli, in base ad un credito 
d i arnrnontar'e pari o maggiore. Talune di queste diversità 
d i effetti vennero meno coll'abolizione della procedura 
fo rlIlular'e; ma solo Giustiniano riuscì con una sua famosa 
costituzione (290) a rifondere l'istituto · su basi unitarie. 

(~89) Nel fr . 1, Dig. 16, ~, MODESTINO definisce la compensatio come 
debiti et crediti inter se contributio . 

(290) C. 14, Cod, IV. 31. Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. «Com
pe nsationi::> ex omnibus actionibus ipso jure fieri sancimus nulla diffe
re ntia i Il rem vel personalibus actionibus inter se observanda. Ha tamen 
c? mpensationes obici jubemus, si causa ex qua compensatur liquida 
Sl t et non multis ambagibus innodata, sed possit judici facilem exitum 
sui praestare. satis enim miserabile est post multa forte variaque cer
tami na, cum res iam fuedt approbata, tunc ex altera parte, quae iam 
paene convicta est, opponi compensationem iam certo et indubitato 
~eb,i to et moratori is ambagibus spem condemnationis excludi, hoc itaque 
mdlces observent et non proelivIores in adrnittendas compensationes 
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Egli proclamò anzitutto il principio che la compensazione 
opera ipso iure, cioè a dire, secondo la teoria che ci sembra 
più probabile, indipendentemente dall'essere stata invocata 
dalle parti, per il solo fatto del trovarsi contrapposti due 
crediti fra le stesse persone" alle condizioni volute dalla 
legge (così detta teoria della compensazione legale) (9291). 
Inoltre egli fissò appunto queste condizioni nel senso che 
eompensabili fra di loro fossero soltanto i crediti validi 
(civili o naturali) scaduti, e facilmente liquidabili, di cose 
fungibili della stessa specie. Infine stabilì .che la compen
sazione potesse, per regola, aver luogo in tutte le azioni 
sia, personali che reali. 

§ 18. In quali casi non sia opponibile 'la compensazione. 

La compensazione non 'era ' tuttavia eccezionalmente 

ammessa: 
10 Contro chi chiedeva la restituzione di un deposito 

anche irregolare (292). 
20 Contro chi chiedeva la restituzione di una cosa 

che gli era stata tolta colla violenza (29~) . 
30 Contro certi diritti fatti valere dal fisco o da una 

città (294). 

existant nee molli animo eas suseipiant, sed iure stricto utentes, si 
invenerint eas maiorem et ampliorem exposeere indaginem, eas quidem 
alii iudieio reservent, lite m autem pristinam iam paene expeqitam 
sententia terminali eomponant: exeepta aetione depositi seeundum 
nostram sanetionem, in qua nee eompensationi loeum esse disposuimus. 
Possessionem autem alienam perperam occupantibus compensatio non 
datur ». D. k. Nov. Costantinopoli post cons. Lampadii et Orestis vv. 

cc. (a. 531]. . . 
(~91) Sulle varie interpretazioni dell' ispo iure compensar~, veggasl 

LONGO, Appendice citata al GLUCK, Commentario alle Pandette, XVI, ~. 
(~9~) Vedi c. 11, Cod. IV, 34; c. 14, § 1, Cod. VI, S1 e § 30, Inst.; 

IV, 6. « ••••• excepta sola depositi actione, cui aliquid compensationis 
nomine opponi satis impium esse credidimus, ne sub praetextu com
pensationis depositarum rerum quis exactione defraudetur ». 

(~93) C. 14, § ~, Cod. IV, 31. . 
(~94) C. 1, Cod. IV, 31. Per altri casi vedi DERNBURG, Pandekten, . 

II, § 63~ 
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§ 19. Altri modi di estinzione «ipso iure». 

Altri modi di estinzione delle obbligazioni ipso iure si 
hanno nella confusione, nella distruziorie fortuita della 
cosa dovuta, nel concorso di due cause lucrative, nel 
contrarius consensus, nel deposito in publicum della cosa 
dovuta. _ 

1. Oonfusione. - Quando il creditore succede come 
erede (o s.uccessore universale) al debitore, o viceversa, la 
obbligazione si estingue per la impossibilità che una stessa 
persona sia, ad un tempo, creditore e debitore (295). 

2. Distruzione fortuita della cosa dovuta. - Il debitore 
di una res certa resta liberato ove essa vada distrutla per 
caso fortuito: impossibilium nulla obligatio. Questo modo 
di estinzione dà luogo a difficoltà in materia di contratti 
bilaterali: ' vedi pagg. 104, 105,230 e 246. 

3. Ooncursus duarum causarum lucrativarun~ (296). -
Se una persona alla quale è dovuta una cosa certa (species) 
a titolo lucrativo, per es. in base ad un lega,tu'm (per damna
tionem), ottiene quella stessa cosa in base ad altro indi
pendente negozio pure a titolo lucrativo, per esempio per 
donazione da parte del proprietario, perde con dò stesso 
il primo suo ~redito. Il primo debitore resta liberato 
concursu duarU'm causarum lucrativarum. Il fondamento 
originario di questo modo di estinzione dell'obbligazione 
era riposto nella sopraggiunta im possibilità della prestazione 

(~95) Vedi fr. 75, Dig. 46, 3. Modestinus libro octavo regularum. 
« Sicut acceptilatio in eum diem praecedentes peremit actiones, ita et 
confusio: nam si debitor heres creditori exstiterit, confusi o hereditatis 
peremit petitionis actionem»; e fr. 107, Dig. eod.: Pomponius libro 
secundo enchiridii. '« Verborum obligatio aut naturaliter resolvitur aut 
civiliter: naturaliter veluti solutione aut cum res in stipulationem de
ducta sine culpa promissoris in rebus humanis esse deslit: civiliter 
veluti acceptilatione vel cum in eandem personam ius stipulantis pro
mittentisque devenit ». Cfr. fr. 95, § ~, eod. 

(~96) Fr. 33, Dig. 45, 1. Pomponius Ubro vicensimo quinto ad Sabinum. 
« Si Stichus certo die dari promissus ante diem moriatur, non tenetur 
promissor». Cfr. fr. 83, Dig. 45, 1 e fr. 9~ e 98, § 8, Dig. eod. 

I 

I· 



166 Sezione I. - Capitolo nono 

per parte del primo debitore; gli è infatti , impossibi lè dare 
ad una persona una cosa ehe essa ha già altrimenti 
ottenuta. In base a questo suo fondamento il concur~u.s 

operava in origine indipendentemente dalla lucratività delle 
cause. Ma in seguito, forse per opera di Giustiniano (~97), 
venne limitato al caso in cui le due cause concorrenti 
fossero lucrative: si ammise allora che ove l'obbligazione 
fosse divenuta impossibile per aver il creditol'e già ottenuta 
la cosa, ma a -titolo oneroso, il creditore potesse chiederne 
l'aestimatio cumulando così il beneficio delle due obbligazioni. 

. 4. Oontrari'us consensus. - Per le obbligazioni sòrte da 
contratti consensuali, in ispecie per quelle ex empto vendito, 
si ammise, in applicazione della massima prout ,quidque 
contractum est, . ita et solvi debet, che restassero esti nte Hl 

base a smnplice accordo delle parti (~98). 

5. Deposito in «publicurrn » • • - Ove il creditore non si 
presentasse a ricevere la cosa che gli era dovuta, il debitore 
poteva, almeno per diritto giustinianeo (~99), liberarsi depo
nendola ip. publicum. 

6. ~ Le ·obbligazioni possono anche restare estinte 
per effetto di speciab disposizioni di legge a titolo di pena. 

§ ~O. Altri modi di estinzione «ope exceptionis ». 

I 

I modi di estinzione delle obbligazioni ope excepUonis 
sono numerosissimi e si riferiscono generalmente a speciali 
obbligazioni. Così, ad esem pio, l'exceptio S. O. lJ(lacedoniani ' 
estingueva l'obbligazione ex mutuo del ' fil i us {andlias, 
l'exceptio S. O. Velleiani quella, a titolo di intercessione, 
delle donne, e vai dicendo. Vi erano però anclJe delle 

(~97) Vedi FERRINI, Intorno al « conc'ursus causarum lucrati va rum » 

(Estratto dai Rendiconti del R. Istituto Lombardo, serje Il ,- v01. XXIV, 
fase. VI) e Panclette, pagg. 649 e Sf'gg. - S. DI MARZO, Appunti sulla 
dottrina della causa lucrativa (Estratto dal Bullettinù di diritto ro
mano, anno :XV, 190~, fase.' III-IV). 

(~98) Vedi PEROZZI, Il contratto consensuale (negli Studii in onore 
di F. Schupfer, pagg. 175 e segg~). 

(~99) Vedi PACCHIONI, I contratti a favore eli te)'zi, pagg. 71 esegg. 
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exceptiones generali, opponibili cioè a qualsiasi obbligazione, 
come la exceptio metus, doli, temporis, pacti. 

Una particolare importanza ha il pactuni de non petendo, 
col quale un creditore si impegna a non esigere giudizial
mente un suo credito. Il pactU'1n de non potendo è di due 
sorta: in rem o 'in persona1n. È in ren't quando è conchiuso 
in ' generale : in personan't quando è con chiuso per la vita 
del creditore (300). L'obbligazione paralizzata da un pactum 
de non petendo in re1n era considerata inanis, e se il 
debitore l'avesse eseguita per errore scusabile, poteva espe
rire la condictio indebiti (301) . 

Anche il termine opposto ad una obbligazione ex stipulat-u, 
che originariamente si aveva per non apposto, dava luogo 
per diritto giustinianeo ad una exceptio pacti conventi. 

Per altre eccezioni analoghe rinviamo, ai ~rattati speciali. 

(300) Fr. 7, § 8, Dig. ~, 14. «Pactorum quaedam in rem sunt, quaedam 
in personam. in rem sunt, quotiens generaliter paciscor ne petam : in 
personam, quotiens ne a persona petam, id est ne a Lucio Titio petam. 
utrum autem in ren an in personam pactum factum est, non minus 
ex verbis quam ex mente convenientum aestimandum est: plerumque 
enim, ut Ped ius alt, persona pacto inseritur, non ut personale pactum 
tiat, sed ut demonstretur, cum quo .pactum factum est ». Fr. 7, § 3, 
Dig. ~, 14. «Si ob maleficium ne fiat promissum sit, nulla est obligatio 
ex hac conventione ». Cfr. fr. ~5, § 1, Dig. ~, 14. 

(301) Vedi fr. 40, § ~, Dig. 1~, 6, sopra trascrittò a pago 61, nota 90 
c cfr. fr. 3~, § 1, Dig. eod. 



SEZIONE II. 

Le singole obbligazioili. 

CAPITOLO L 

(l Pollicitatio votum e nexum ». 

Sommario: § 1. Delle P
romesse unilaterali. - § ~. Del nexum . 

§ 1. Delle promesse unilaterali (30'2). 

. ., ano ' era che le promesse unilaterali, 
Il pnncipio rom : . to 

accettate non producevano obblIgazlOne .. E qu~s , 
no.n . . avev'a buon fondamento giuridico e pratlco, pOlche 
pnnClplo . d' 'ti' 
da una parte, non sembra corretto far sorgere d~l . In ~ 
a favore di persone che non hanno dimostrato, dI volerh 
acquistare (invito beneficiu~n non. datur); e,. dall altr~ pOI, 
è spesso difficile determinare e dlmostr~re Il . fa.tto ~I ,una 

'laterale Con ciò non VUOlSl tuttavIa d Ire che promessa unI . . . . 11 . 
a Roma non si facesse ricorso, in cert.l caSI, a e promesse 

. laterali 'al contrario le nostre fontI ce ne offrono note-
unII. '. (a03) Ma il valore di tali promesse era essen-vo l esempI t. • • 

zialmente sociale, e da esse non sOI~gevano vere e propne 
. . giudiziarie. Di ciò si ha una nprova anche nel fatto 

aZlO
nl

. .' cu· l' l' romani ammisero eccezionalmente la 
ehe, nel casI III .... f 
validità giuridica di una semplIce pollwttatw, lo ecero 

O~ RENÉ WORMS, De la volonté unilaterale considerée com~e so.ur~e 
(3. ) . P's 1891 _ Confrontisi l'interessante studIO dl dl-

d'obl~gatwns,. adfl
l
, SIEGE'L Das Versprechen als Verpflichtungsg'Y'und, 

ritto germamco e , . t' 
. 1873 e FRANZ HOFMANN, Die Entstehungsgriinde der Obltga wnem, 

::~en, 1874 _ BRINI, La bilateralità (lelle pollicitatio '~e~ ad una r~s 
pul:l~~a, e dei vota ~~el diritto romano, Bologna, 1908 (Attl delta RegIa 

Accademia delle SCIenze). 
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fondandosi su motivi di pubblico interesse e in circostanze· 
. del tutto speciali, a titolo di ius singulare (304). 

La pollicUatio, o promessa unilaterale, venne infatti da. 
essi riconosciuta obbligatoria solo quando fosse stata fatta. 
a favore di una città, e in base ad una iusta causa: ad 
esempio in oe.casione di una pubblica calamità, o in segno 
di riconoscenza per onor,i ricevuti. Se mancava la iusta 
causa la pollicitatio non era obbligatoria, a meno che non 
vi fosse stato, da parte del pollicitante, un principio di 
esecuzione: per esempio un primo versamento, o degli atti 
preparatorii della esecuzione dell'opera promessa · (305). 

Inoltre, il pollicitante poteva, ove .il completo adempi-

(303) Un esempio è contenuto nella seguente iscrizione che trovasi 
sopra un mllro a Pompei: «Urna aenia perit de taberna. sei quis ret
tulerit dabuntur H S XV. Sei furem dabit, unde [remJ servar[e possim~ 
X S] XX ». Un altro è dato da un collare di schiavo sul quale si tro
vano incise le seguenti parole: «Fugi; tene me; quum revocaveris. 
me c1[omino] m[eo] Zosimo, accipis solidurp. ». 

(304) La singolarità della pollicitatio si desume da varii principii 
per esse sanciti: per es. che il pollici tante non è obbligato per gli 
interessi se non ex mora, fr. 1; la regola sulle condizioni, fr. 13; la 
liberazione parziale in caso di sopravvenuta degenza, ecc. 

(305) Fr. 3, Dig. 50, a. Ulpicmuslibroquartodisputationum. «Pactum 
est duorum consensus atque conventio, pollicitatio vero offerentis solius. 
promissum. et id~o illud est constitutum, ut, si ob honorem pollicitatio 
fuerit facta, quasi debitum exigatur. sed et coeptum opus, licet non 
ob honorem ptomissmu, perficere promissor eo cogetur, et est consti
tutum. Si quis quam ex pollicitatione tradiderat rem municipibus. 
vindicare velit, repellendus est a petitione : aequissimum est enim huius
modi voluntates in civitates collatas paenitentia non revocari, sed 
et si desieri nt municipes possidere, dicendum erit actionem eis conce
dendam ». Fr. 1, § 1, Dig. 50, 1~. «Non semper autern obligari eum, 
qui pollicitus est, sciendum est. si quidem ob honorem promiserit ele
cretum sibi vel decernendum vel ob aliam iustam causam, tenebitur 
ex pollicitatione: sin vero sine causa promiserit, non erit obligatus. 
et i ta multis constitutionibus et veteribus et no'Vis continetur ». 

Fr. 4, ibidem. ]{arcianu.s libro tertio institutionum. «Propter 
ince ndium vel terrae motum vel aliquam ruinam, quae rei publicae 
cO Lltingit, si quis promiserit, tenétur ». 

Fr. 11, ibidem. ]{odestinus libro nono panclecta·rum. «Si quis ob 
honorem vel sacerdotlum pecuniam promiserit et antequam honorem 
ve! magistratum ineat, decedet, non oportere heredes euis conveni.ri 
in pecuniam, quam is ob honorem vel magistratum promiserat, prin-
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mento fosse per lui rovinoso, liberarsi dal1a obb.ligazione 
assunta, cedendo un quinto del suo patrimonio (306); e 
suoi eredi potevano eventualmente liberarsi - uve l'eredità 
non bastasse a soddisfare la pollicitatio, - cedendo un 
quinto o un decimo della successione a seconda çhe fos
sero figli o estranei (307). 

Trattamento analogo era fatto per diritto romano aJle 
promesse alle divinità (308). 

. La materia delle promesse unilaterali ha a VlltO am pio 
svolgimento nella Leoria giuridica moderna a proposito 
delle promesse per pùbbllCi incanti, dei contratti a favore 
dei terzi, dei titoli al portatore, ecc. 

§ ':2. Del <-< nexurn» (309). , 

Vi era nell'antico diritto l'orna no un solenne rito glUfl

dico . che prendeva il nome di per aes et librarn nyere, e 

cipalibus constitutionibus cavetur, nisi forte ab eo vel ab ipsa re publiL:a 
eo vivo opus fuerit inchoatu m ». 

Fr. 14, ibiclem. PomlJOniU8 libto sexto epistularwn et va'tiO'rum 
lectionum. «Si qLlis sui alienive honoris causa opus facturuln se in 
aliqua civitate promiserit. ad pp.rticiendum tam ipse quam heres PiU8 
ex constitutionedivi Traiani obligaLus est. sed si quis ob honorem opus 
facturum se civitate ali qua promit"lerit atque inchoaverit et priusquam 
perficeret, decesserit ; her4J s eius extrane us qllidem npcesse babt't aut 
perficere id aut parte m quintam patrimonii relicti sibi ab eo, qui ib OpllS 
facere instltuerat, si ita mallet, civitati, in qua id opus neri toeplllm 
est, dare: is autem, qui ex numero liberorum e8t, si heres exst itit, 
non quintae partis. sed rle c: i m ae concerlendae neces8itate arlficiluf. et 
haec divus Antoninus eonsti t.uit ». Cfr. fr. 1, §§ 3·4, Dig. h. t. e fr. 6 eod. 

(306) V. fr. 9, Dig.ibirlem. Morle~;tinus libro quarto clifferp,ntirlrum. 
«Ex pollicitatione, quam qllis ob honorem apud rem publicam fecit, 
ipsum quidem omnimodo in solidum teneri: beredern Vt'f'O t-dus ob 
honorem quidem facta promissione in solidum, ob id vero, quod opus . 
promissum coepLum est, si bona li berali tati 801 vendo non fueri nt, 
extraneum heredem in quintam partem patri monii defuncti, liberos in 
deeiman teneri divi Se'veru:3 et Antoninus rescripserunt. st'd et ipsum 
donatorem pauperem factum ex promissione operis coepti qllÌntam 
partem patrimonii sui de bere divu:3 Pius eonstituit ». 

(307) V. fr. 15, Dig. 1·birlem. Ulpianus libro singulari de officio CI4,

ratoris rei pubblicae. «Inter liberos nepotem quogue ex filia contineri 
divus Pius rescripsit >~. 

(308) V. WORMS, pagg. 60-80. 
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compievasi pesa:ndo una quantità- di bronzo alla presenza 
di cinque testimoni, e pronunciando solenni parole. Adibito 
allo scopo di trasferire la proprietà, questo rito costituiva il . 
mancipium o mancipatio; adibito invece allo scopo di costi
tuire una obligatio, costituiva jl nexum. Il nexum è dunque 
il più antico negozio giuridico costitutivo di obligaUo. 

Per comprendere bene la sua essenza bisogna peraltro 
tener presente la speciale essenza della originaria obligatio. 
E forse gli è massimamente per avere disconosciuta questa 
distinzione, confondendo la originaria obligatio colla poste
riore e moderna obbligazione, che la materià del n-exurm 
ha dato luogo a tanti dibattiti e congetture. L'obligatio orÌ
g inaria romana era uno stato di personale dipendenza di 
una persona (che per regola era il debitore, ma poteva 
anche essere un estraneo) di fronte ad un'altra persona 

. creditrice ; era una specie di schiavitù di fatto, destinata a 
durare finchè fosse soddisfatto quel certo dovere (debitU'm) a 
garanzia del quale essa era' stata cOE?tituita. Il nexunt quindi 
non · era nè poteva essere il contratto di mutuo, ma era forse 
l'atto solenne .eol quale, eseguendosi mediante pesa pub
blica un mutuo, il debitore, o· chi per lui, si costituiva in 
ostaggio del creditore finchè fosse avvenuta la restituzione. 

Così sembra a ' noi debba concepirsi l'antichissirno 
nexurn (310). Ma questa ipotesi non è universalmente accolta. 

(309) Le principali monografie sul nexum sono le seguenti: HUSCHKE, 
Ueber das Recht cles neX/,f,m, Leipzig, 1846. - GIRAUD, Des nexi, ou 
de la conclition des clébiteurs chez les romains , Parigi, 1847. - CARLE, 
Le origini clel cli1"itto 1"omanO, 1888. - ROBY, Roman Private Lam in 
the time of Cicero and or the Antonines, voI. II, Appendix B, pa
gine 29(i e segg. - MI'l''l'EIS, Ueber das Nex/,f,m (nella Zeltschrift der 
Savigny Stiftung, voI. 202, pagg. 96 e segg.). - BEKKER, Zeitschrift 
del' Savigny Stiftung, voI. 23, pagg. 14 e seg~. - LENEL, Zeitschrift der 
Savigny Stiftung, vol. 23, pagg. 84 e segg. - MOMMSEN, lbicl., pa
gine 348 e segg. - SCHLOSSMANN, A ltromisches Sch'ulclrecht uncl Schulcl
verfah 1"en, Leipzig, 1904 e Nexum, Nachtl"tigliches. etc. 

(3 LO) Una accurata analisi dei passi relativi al nexum trovasi fatta 
dal ROBY, op. cit., I, pagg. ~96 e segg. Ii ROBY studia il significato 
de lla parola neXU1n in LIVIO (II , 23-32; VI, 14-20, 27, 34-36; VII, 19-21 ; 
VIII, 28); nelle XII tav. (FES'l'O, pago 177); in CICERONE (Pro Caecina, 
§ 102; .!Jfurena, § 3; Har 1"esp., ~ 14; Grat., I, 173; 111,159; Rep., 
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. Si è fatto valere contro di essa che se il nexum veniva 
adibito, nell'epoca storica, a sciogliere delle obbligazioni (nel 
senso moderno della parola) (311) esso doveva ancbe aver 
servito nelle origini a costituirle, e da ciò si è voluto 
trarre, in tanta penuria di salde testimonianze, un argo-

I, 0),7; II, 59; Parad, V, 35; Top., 0),8; Ep. Fam., VII, 30); in VARRONE 
(L. L., VII, 105; in FESTO (pag. 165); in GAIO (II, 0),7; III, 173); nel 
digesto) fr. 50)" § 0)" Dig. 0),. 14; fr. 33, Dig. 10, O), ; fr. 1, § 4, Dig. 43. 4 ; 
c. 8. Cod. VIII, 15; c. 0)" Cod. Theod., II, 30; c. 0)" Cod. VIII, 0),7; 
fr. ~6: § 7, Dig. 10)" 6; fr. 1, Dig. 46, 4, ecc.). Da questa analisi risulta 
che la parola nexum è usata nelle fonti in varii sensi e cio'; 10 ad 
indicare una vera e propria prigionia dei debitori, e questo è il senso 
in cui la parola trovasi costantemente usata in Livio, e una volta da 
Cicerone e Varrone; 0),0 ad indicare la mancipatio; e in questo seoso 
è normalmente usa ta da Cicerone e dai suoi contemporanei, (fatta 
eccezione per Varrone) e una volta da Gaio e Frontino (GAiO, 0)" 0),7 ; 

FRONTINO, de contro ag., pago 0),6, Ed. Lachamann); 30 ad indicare un 
vincolo legale come quello sQrgente da pegno, e in questo seuso meta
forico trovasi usata generalmente nei giuristi classici. Ag-giungasi il 
testo (che trascriviamo) nel quale la parola nexum è usata ad indi
care omne quod per aes et libram agitu'r. e il passo di .Festo, de 
verbo sign. S. V. Veggasi anche in riguardo alla classifica e valutazione 
delle fonti, MITTEIS, Rom. Privatrecht, L pagg. 0),36 e segg. Noi tra
scriveremo qui soltanto i testi pri ncipali che suffragano la nostra ipo
tesi. LIVIO, VIII, 0),8; «Eo anno plebei romanae velut allud initium 
libertatis factum est quod necti desierl1nt ; mutatl1m autem iusob unuis 
feneratoris simullibidinem, simul crl1delitatem insig-nem ... Victum eo 
die ob impotentem iniuriam unius ingens vinculum fidei, iussique con
sules ferre ad populum nE'qui, nisi qui noxam meruisset, donec poenam 
lueret, in compedibus aut in nel'VO teneretur; pecuniae creditae bona 
debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in 
posterum ne nectorentur ». CICERONE, R. P., II, § 59. «Sunt propter 
unius libidinem omnia nexa civium, liberata nectierque postea clesitum ». 

VARRONE, L, L., VII. 105. «Nexum Manilius scribit omne quod per 
libram et aes geritur, io quo sint mancipia, Mucil1s ql1ae per aes et · 
libram fiant ut obligentur, praeterquam maocipio detur. Hoc versus 
esse ipsum verbum ostendit, de quo quaeritur; nam id est, quod obli
gatur per libra m neque suum fit, iode neXl1m dictum. Liber qui suas 
operas in servitutem pro pecunia quam debet dat dum solveret, nexus 
vocatur, ut obaere obaeratus. Hoc C Poetelio Libone Visolo dictatore 
sublatum ne fieret, et omnes, qui bonam copiam iurarunt, ne essent 
nexi, dissoluti ». Cfr. ROBY, op. cit., pagg. 305 e segg. é MITTEIS, Rom. 
Privatrecht, I, pago 138: n. 10. 

(311) Vedi retro pago 140. 
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mento decisivo per ritenere essere stato l'antico nexum 
un contratto · obbligatorio nel senso moderno di questa 
espressione, e cioè dunque un vero e proprio contratto di 
mutuo. Ma questa argornentazione non ha un valore deci
sivo. Bisogna tener presente che Gaio, il quale tratta della 
nexi liberatio, scriveva nel secondo secolo dopo Cristo, in 
un'epoca cioè nella quale il nexwJn, come negozio costitu
tivo di obligatio nel senso originario della parola, era da 
più secoli abolito. La nexi liberatio, di cui parla Gaio, non 
poteva quindi avere riferimento che ·a quelle obbligazioni 
che col nexum si potevano ancora costituire dopo la lex 
Poetelia, cioè ad obbligazioni ~el senso moderno della 
parola. Noi sappiamo del resto che la lex· Poetelia non 
abolì il per aes et libram agere, ma forse solo l'applicazione 
che se ne faceva in antico a scopo di autopignoramento 
del debitore. Si può dunque anche ammettere, sebbene sia 
dubbio, che .la nexi liberatio fosse in origine il modo so
lenne di porre fine alla prigionia del neXU$, avvenuto il 
pagamento; ma ciò non toglie che essa venisse adibita in 
seguito ad estinguere, sia gli obblighi di ogni specie che 
eventualmente si potevano assumere, colla formalità del 
nexum, in base alla nota disposizione delle XII Tavole 
cum nexurn faciet mancipiumve uti lingua nuncupassit ita 
ius esto, sia anche ad estinguere altre diverse obbliga
zioni come quelle fondate su di una sentenza (iudicatum), 
o . su di un legatum per da'mnationem. Ad una estensione 
della nexi liberatio operata dalla giurisprudenza accenna 
del resto lo stesso Gaio colle parole receptum est. 

llnexum dunque, per quanto venisse' usato massima
mente in caso di mutuo, non era, a nostro avviso, il con
tratto di mutuo ma il negozio solenne che garantiva le 
obbligazioni di lllutUO (o altre) col costituire il debitore, o 
chi per lui, in uno s~ato di servitù di fatto. Abolita dalla 
lex Poetelia, questa specie di servitù convenzionale, i mutui 
non · ancora riconosciuti come validi contratti, vennero 
forse da prima garantiti mediante stipulatio (3J 2), finchè 

(310),) Forse così può spiegarsi l'enigmatico passo di FESTO, pago 163 ; 
« nexum aes apud antiquos dicebatur pecunia quae per nexum obli-
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da ultimo ottennero autonomo riconoscimento e azione 
. propria (condictio certi). . 

Questo modo di considerare l'antico nexum si allontana 
dalla teoria ancor dominante che dobbianlo quindi obbiet-

. tivamente riferire. Secondo questa teoria l'originario nex-um 
era un vero contratto di mutuo e, come tale, serviva esclu
sivamente a creare nel mutuante l'obbligazione (in senso 
moderno) di restituire il denaro o le cose fungibili rice
vute a mutuo. Ciò si sarebbe ottenuto mediante . l'uso di 
parole solenni che sarebbero state pronunciate dal credi
tore all'atto in cui dava effettivament~, pesandolo (real
mente o fittiziamente), il .denaro a mutuo. La specialità del 
neXU1n non avrebbe quindi consistito nel costituire il debi
tore o chi per lui, in ostaggio presso il creditore a titolo 
di ~aranzia, ma bensÌ, invece, nel renderne direttamente 
esecutiva l'obbligazione di restituire. Per effetto del nexum., 
in altri ternlini, il debitore, che alla scadenza non avesse 
spontanea~nente pagato, sarebbe stato con~ider~to come 
iudicatus, e soggetto alla procedura esecutIva: Il nexum 
sarebbe dunque stato un contratto solenne munito di clau
sola ,esecutiva. Non è il caso di entrare qui in u.n'analisi 
minuta di questa opinione che COIJta tuttora valorosi so
stenitori: rimandiamo alle critiche, per ta]uni riguardi, a 
nostro avviso, decisive del Mitteis e dello Schlossmann (313). 

gatur» ; confrontato con V ARRONE~ LL., V, 1O~: «qui pecu~iam alligant 
stipulari et restipulari dicunt », mtendendo come pecun~a per nexum 
obligata il denaro dato a mutuo, i~ origin~ dietro pe~oo personale ~el 
debitore o di altri in sua vece, e m seguIto garantIto con sponsw . . 

Cfr. ROBY, op. cit., ~, pago 306. . .., 
(313) Così da ultimo ROBY, op. Clt., pag ., 30~, c.he. r:chla~a l ana

logia offerta dal marrant of attorney dell antIco ' dIrItto I~.glese, ~ 
BERTOLINI, App1,f,nti didattici, pagg. 13 e segg. Il MITTEIS, Rom. prz
vatrecht, pago '14~, perviene invece alla conclusione che il nexum fosse 
«il negozio giuridico obbligatorio dell'antico diritto ». 
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CAP lTULU I I. 

C O n t r a t t i v e l~ b a I i. 

Sommario: § 1. Origini della «stipulatio ». - § ~. Requisiti della 
sl i pulazione e loro attenuamento. - § 3. La stipulazione scritta. -
§ 4. Oggetlo de1Ja stipulazione e sue principa li app li.cazioni. -
§ 5. La causa nell a stipulazior](->. _. § 6. Azioni sorgenti dall a «sti
pulatio». - § 7. A ltri contratti verbali. 

~ 1. Origini della «stipulatio» (314). 

Le or'igi ni del1a stipulatio sono a vvol te nell'oscurità. ' 
Pare che le XII t.avole non la conoscessero ancora, e certo 
so lo ai tempi di Plauto ce ne è attestato l'uso nella vita 
giuridica romana. Si può quind i supporre che la sua in
trod uzione cada fra il qUèlrto e qu into secolo, e coincida 
coll'abolizione del neXU1n pt>r opera della lex Poetelia (310). 
M a come sorse essa, e qua li furono i suoi precedenti ~ A 
queste domande, si è telltato d ì l'i~pondere, ma senza per
ven ire a risultati certi e concordi. Vi è chi fa derivare la 
stipulatio da una se,mplificazione nel nex-um; chi dal giu
ra mento all'ara massima di Errolt>; chi dal semplice uso 
di solenizz ilre con libaziorli le più importanti contratta
zion i nei mercati; chi, più semplicemente ancora, dalle 
necessità dei commerci, t> chi. i nti ne, da una forma di 
garanzia imposta dal rllagistr'ato per le composizioni che 
non potessero venir' pagate subito, o per l'esecuzione di 
una sentenza qualsia,si (~H)). Questa ultima ingegnosa 

(314) Vedi DANZ, Der Sacra7e Schu.tz in r01'l1,ischen Rechtsverkehr, 
Jpoa, 1857. - LIEBE, Die Stipull/,tion und rlas einfache Versprechen, 
Braunscbweig, t840. - G[RTANN~~R, Die Stipulntion und ihr Verhdltniss 
zum Wesen rler Vertragsobligation, Rip i , 1859. - MITTEIS, Ueber die 
Herkunft der Stipu,lation (Eine Hypothese) (nella Festschrift fur E. J. 
Bekker, Weimar, 1907. - BERTOLINI. Appunti didattic ,t, I, pagg. 43 e segg. 

(315) Vedi retro, pag.5. . . 
(316) Per un r iassunto delle varie teorie cfr. BERTOLINI, Appunti, 

cit., pagg. 48-55. 
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ipotesi del Mitteis (317) ha qu~lche !ondam~n to nelle pa~ole 
con cui , anche in epoca stOrIca, SI concluudeva la st~pu
lalio (s;ondesne? spondeo), e nel nome stesso di spo~si~ 
che la stipulatio aveva in origine, in quanto la sponsw e 
poi indicata come la più antica forma. di gara.nzia. Essa 
potrebbe anche ùar sussidjo alle ipotesI da nOI ava~z~te 
circa il 1110mento in cui la stipulatio sarebbe stata pnmIe
ramente introdotta nel sistema del diritto privato romano. 

§ 2. Requisiti della slipulazione e loro attenuamento. 

La stipulatio si perfezionava verbalmente, mediante lo 
scambio di una solenne domanda e risposta (318). 11 futuro 
creditore (detto stipulator) do~andava al fut.uro ~ebitor~ 
(detto promissor o promittens) se voleva obbllgarsl:. questI 
rispondeva affermativamente (319). La domanda e la rIsposta 

(317) Questa. ipotesi emessa dal MITTEIS nel suo studio sul Nexum: 
(nella Zeitschrift der Savigny Stiftung, voI. ~~, pagg. 96 e. segg.), e 
stata dall'eminente scrittore maggiormente svolta nello scrItto Ueber 
die Herkunft der Stipulation, pagg. 109-14~. . . 

Cfr. pr., Inst., III, 15 [16]: «obliga~i6num tirma~dorum gratla stI
pulationes inductae sunt» e fr. 1, § 4, Dlg. 45, 1: «~clend.um e~t o~nes 
stipulationes natura sua cautionales esse: hoc e~lm a?ltur .In stIpu
lationibus ut quis cautior sit et securior interposlta stIpulatlOne ». Le 
cosi dette stipulationes necessariae, sulle/quali vedi pr. Inst., III, 18 [19], 
sarebbero state le prime in ordine cronologico. 

(318) Definizioni, fr. 5, § 1, ,Dig. 45, 1. «Stipulatio autem est ver
borum conceptio, quibus is qui interrogatur daturum facturumve se 
quod interrogatus est responderit ». . 

PAOLO, Sent., II, 3. «Stipulatio est verborum, conceptlO ad quam 
quis congrue interrogatus respo~d~t, v~lut. spondes? spondeo ..... , ». 

(319) Vedi i frammenti trascrItlI e CItatI nella nota precede~te e 
fr. 1, § 1, Dig. 45, 1. Ulpianus libro quadra,gesimo octavo a~ Sab~num. 
«Stipulatio non potest contici nisi utroque loquente: et Ideo neque 
mutus neque surdus neque infans stipulationem contrah~re ~os~~nt: 
nec absens quidem, quoniam exaudire invicem debent, SI qUlS ~gItu~ 
ex his vult slipulari, per servum praesentem stipuletur, et adq~Iret ei 
ex stipulatu actionem. item si quis obligari velit, iubeat ~t .ent quod 
iussu obligatus. Qui praesens interrogavit, siantequam slbi re~pon
deretur discessit inutilem efficit stipulationem : sin vero praesens lllter
rogavit, mox di~cessit et reverso responsum est, obl~g~t: interv~llt~m 
.enim medium non vitiavit obligationem» e fr. 137, pro ~b~dem. Venuletus 
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dovevano essere fatte colle parole sacramentali: spondes? 
spondeo; uno actu, alla domanda doveva cioè immediata
Inente tener dietro la risposta, onde era essenziale la con
temporanea presenza de.1le parti; e occorreva infine anche 
che la risposta corrispondesse esattamente alla domanda, 
il che in origine si intendeva forse nel senso che il futuro 
debitore, promittente, dovesse ripetere tutte le parole pro
nunc~ate dal futuro suo creditore, stipulante ' (3~O). 

Tutti questi requisiti subirono nel corso dell'epoca 
classica notevolissimi attenuamenti che finirono per tra
sformare sostanzialmente l'indole del contratto. Per quanto 
riguarda le parole si ammisero ben presto degli equiva
leriti: dabis? dabo; prorniltis? p r01nittO, e si ritennero suf
ficienti anche parole in lingua greca, e, per i peregrini, in 
qualsiasi altra lingua che fosse nota ad entrambe le parti. 
Per quanto riguarda la form'a della domanda e risposta, 
si ammise che non fosse essenziale purchè risultasse altri
Inenti la volontà delle parti di volersi obbligare ex stipulatu. 

Anche l'unitas actus venne poi intesa meno rigorosa
Inente, cioè cum tractu tmnporis, e da ultimo si finì per 
ammettere come non essenziale una completa corrispon
denza della volontà delle parti, considerando~i validamente 
sorta l'obbligazione per quel tanto per cui le parti risul
tavano consenzienti (3921). 

libro primo sUpulationum. « Continuus actus stipulantis et promittentis 
esse debet (ut tamen aliquod momentum naturae intervenire possit) 
et comminus responderi stipulanti oportet ceterum si post interroga
tionem aliud acceperit nihil proderit, quamvis eadem die spopondisset ». 

(3~0) Per le parole da usare V. GAIO, III, 9~, 93. «Verbis obligatio 
fit ex interrogatione et responsione, velut dari spondes? spondeo; 
dabis ? clabo; promittis ? promitto ; fidepromittis? ficlepromitto ; fideiubes? 
fideiubeo; facies? faciam». ' 

C. 10, ' Cod; VIII, 37. Imp. Leo A. Erith1"io pp. «Omnes stipula
tiones, etiamsi non sollemnibus vel directis, sed quibuscumque verbis 
pro consensu contrahentium c'ompositae sint, legibus cognitae suam 
habeant,:fìrmitatem~. D. k. Ian. Constantinopoli Marciano cons. la. 47~] ; 
,e cfr, § 1, lnst., III, 15. 

(3~1) Vedi § 5, Inst., III, 19. «' ,Praeterea inutilis est stipulatio, si 
~ quis ad ea quae interrogatus eri t non responderit, veluti si decem 
~ aureos a te dari stipuletùr, tu quinque promlttas', vel contra: 'aut si 

12 - PACCHIONI, Oorso di diritto 1'omano - 'III. 
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§ 3. La stipulazione scritta. 

Il processo di affievolimento degli originari requisiti 
della stipulatio testè descritto venne indubbiamente favorito 
dalruso di redigere in iscritto le stipulazioni, uso introdotto, 
in origine, al solo' scopo di favorirne la prova, ma che, nel 
corso dél tempo, finì per trasformarne la essenza. 

Si cominciò qui coll'ammettere che fosse stata valida
mente conchiusa ogni stipulazione redatta in iscritto. La 
dichiarazione scritta di -aver le parti scambiate, inter pre
sentes e uno actu, la solenne domanda e rispost.a, costituiva 
una presunzione dell'essersi realmente compiuto il contratto 
verbale col rispetto delle sue forme e dei suoi requisiti (3~~). 
N aturalmente questa presunzione poteva venir distrutta 
mediante prova contraria: ma tale prova non era per sè 
facile e Giustiniano la rese poi anche più difficile dispo
nendo che la stipulatio attestata per iscritto avesse, in 

, ille pure stipuletur, tu sub condicione promittas " vel contra, si modo 
scilicet id exprimas, id est si cui sub condicione vel in diem stipulanti 
tu respondeas: 'praesenti die spondeo'. nam si hoc solulll respondeas 
, promitto " breviter videris " in eandem diern aut condicionem spo
pondisse: nec enim llecesse est respondendo eadem omnia repeti, quae 
stipulator expresserit» ; ,e cfr. fr. 1, ~ 4, Dig. 45, L Ulpianus libro 
quadragensimo octavo ad Sabinus. « Si stipulanti mihi decem, tu viginti 
respondeas, non esse contractam obligationem nisi in decem constat. 
ex contrario quoque si me viginti interroganti tu decem respondeas, 
obligatio nisi in decem non erit contracta: licet enim oportet con
gruere summam, attamen manifestissimum est vigiuti et decem inesse ». 

Interpolato. " 
" (3~~) Vedi c. 14, §~, Cod. VIII, 37 [38J. I1np. JusUnianus A. lohanni 

p. p. «Et si inter praesentes partes res acta esse dicitur et hoc esse 
credendum, si tamen in eadem civitate utroque persona in eo die com
manet, in quo huiusmodi instrumentum scdptum est, nisi is, qui dicit 
sese vel adversarium abesse, liquidis ac manifestissimis probationibus 
et melius quidem, si per scripturam, sed saltem ' per testes undiqùe 
idoneos et omni exceptione maiores estenderit sese vel adversarium 
suum eo die civitate afuisse: sed huiusmodi scripturas propter utili
tatem contrahentium esse credendas ». D . . k. Nov. post consulatum 
Lampadii et OresÙs vv. cc. [a. 531]. Cfr. § 1~, lnst., III, 19 l~O] e 
BERTOLINI, Appunti didattici, pago 69, n. ~. 
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ogni caso, a ritenersi validamente conchiusa oveal debitore" 
non riescisse di dimostrare, in modo indubitabile, che egli 
( o l'avversario suo) non si era trovato sul luogo del con
tratto per tutto il giorno entro il quale esso avrebbe avuto 
luogo a tenore della scrittura (3~3). A questo punto ben 
può dirsi che la stipulatio è diventata in pratica un contratto 
scritto, e che nella sua originari"a natura di contratto · vet
baIe non restano che . scarse vestigia nel principio da 
Giustiniano rispettato, in omaggio alla tradizione,' della 
c?ntemporanea presenza delle parti nello stesso luogo, nel 
gIOrno dell~ stipt;llazione, e della incapacità dellTIuto e del 
sordo a contrarre stipulazioni. 

§ 4. Oggetto della stipulazione e sue principali applicazioni. 

Nel momento in cui venne introdotta nel sistema giu
ridico la stipulatio non poteva avere per oggetto éhe una 
somma certa di denaro (certa pecunia); presto però la si 
ammise anche 'per una qualsiasi l'es certa e per ogni 
quantità di cose fungibili; e da ultimo per qualsiasi altra 
prestazione. Di qui ebbe origine la distinzione per molti 
riguardi importante - specie dal punto di vista proces
suale - fra stipulatio certi e incerti (3~4). La stipulatio 

(3~3) Cfr. fr. 1, pro Dig. 45,1 e § 7, Inst., III, 19 [~O]. Naturalmente 
ridotto il formalismo della stipulatio ad un tale minimum doveva in 
molti c~si ri~scire dubbio se si fosse di fronte ad una vera stipulatio, 
produttIva dI azione, o ad un semplice pactum. Cfr. fr. 7, § a, Di-

" gesto ~, 14. «Quod fere novissima parte pactorum ita solet inseri 'ro-' 
gavit Titius, spopondit Maevius " haec verba non tantum pactionis 
lo co accipiuntur, sed etiam stipu!ationis : ideoque ex stipulatu nascitur 
acti~, [nisi contrarium specialiter adprobetur quod non animo stipu
lantmm hoc factum est, sed tantum paciscentium » l. Dalla interpolazione 
finale risulta che i compilatori ammettevano patto o stipulatio a seconda 
della intenzione delle parti. . 

,(~~4) ~edi fr. 74, Dig. 45, 1. Gaius libro octavo ad edictum provo 
« StlpulatlOnum quaedam certae sunt, quaedam incertae. certum est 
quod ex ~psa promentiatione apparet quid quale quantumque sit, ut 
ecce .~urei decem, fundus Tusculanus', homo Stichus, tritici Africi optimi 
modu centum, vini Campani optimi amphorae centum ». 

Fr. 75 pro e § 7, Dig. 45, 1. Ulpianus libro vicensimo secundoad 
edictum. «Vbi autem non apparet, quid quale quantumque est in sti-
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certi era quella che aveva oggetto certo nel suo quid, quale, 
quantumve: p. e. una somma di denaro, o una certa quantità 
di staia di grano, o una data species. La stipulatio incert:i 
era quella che aveva oggetto incerto o, in altri termini, .non 
determinato nel quid, quale, quantU'Jnve: p. e., la eseCUZIOne 
di un'opera, o la astensione da un fatto qualsiasi. 

Molteplici furono le appllcazioni dell"a stipulazi'one, cioè 
gli scopi ai quali la si fece servir~. Noi abbiamo supposto 
che essa venisse in uso come succedaneo del nexum: ora 
poicbè la funzione originaria del neXU1n era, a nostro avviso, 
di garanzia, così è, per noi, naturale am~le.ttere che aneh~ 
la stipulatio fosse originariamente adIbIta a scopo dI 
garanzia. Essa fu forse il contratto col quale si garantiva 
un debitum altrui o proprio, più particolarmente un mutuo 
che nòn fosse per sè giuridicamente valido. 

. Ma come' si sia in proposito certo è che la stip'ulatio 
servì in seguito a creare direttamente valide obbligazioni 
di ogni sorta. Era la stipulatio cui si facev~ ric~rso., per 
creare la solidarietà, per far ' accedere all obblIgazIOne 
ex 1nutuo l'obbligazione delle usurae, per ottenere in via 
indiretta (stipulatio poenae) l'esecuzione della prestazione 
stipulata a favore di un terzo, per faeilitare l'esecuzione 
di una obbligaziorie Inediante adstipulatio o adjectio sol'u
tionis causa, e per regolare insomma ' a piacimento un 
qualsiasi rapporto. 

§ 5. La causa nella stipulazione. 

La stipulazione veniva generalmente contratta in base 
ad un dato rapporto giustificativo delle obbligazioni che 
da essa, prendevano vita, e cioè, in altri termini, l'obbliga
zione del prolnittente aveva generalmente il suo fondamento 

pulatione, incertam esse stipulaUonem dicendum e~t. - Quid i~ quo~ 
in faciendo aut non faciendo consistit, stipulatur, mcertum stIpulan 
videtur: in facie~do, veluti fossam {odiri, domum aedificari, vacuam 
possessionem tradi: in non faciendo, veluti per te non fie~i, quo m~nus 
mihi per fundum tuum ire agere liceat, per te non fien quo m~nus 
mihi hominem Erotem habere liceat ». 
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in una data causa. Egli avrà, ad esempio, promesso i 100 
per avere antecedentemente ricevuto egual somma a titolo 
di prestito, o per esserne altrimenti debitore, o per com
piere in tal modo una liberalità. Ma, dal punto di vista 
giuridico; la causa dell'obbligazione ex stipulatu non era 
in origine presa in considerazione. La stipulatio, essendo 
un contratto formale, produceva l'obbligazione per sè stessa 
e 10 stipulante non aveva bisogno di dimostrare la causa 
per ClIi il pro mittente si era verso di lui obbligato. La 
ca~tsa dunque, pur essendovi, nulla aggiungeva alla validità 
dell'obbligazione, come nulla toglieva alla medesima nel caso 
in cui mancasse o fosse illecita. . 

A questo , originario rigore di diritto, si arrecarono in 
seguito due notevoli attenuamenti. Il primo fu cautelare: 
si ammise cioè che il creditore dovesse dimostrare la causa 
della obligatio ex stipulatu, quando egli stesso 1'a vesse 
espressamente indicata nella stipulazione: ad es. con le 
parole spondesne centum q~~ae mihi ex mut'uo debes dare? 
Il secondo 'fu oper~ del pretore, il quale concesse al pro
mittente di poter invocare la exceptio doli (generatis) (3~5) 
nel caso in cui la sua promessa non fosse stata fondata 

(39l5) GAIO, III, 116, 116 a: «Comparatae sunt... exceptiones defen
dendorum eorum gratià, cum quibus agitur. Saepe enim accidit, ut 
qllis iure civili teneatur, sed iniquum sit eum iudicio condemnari. -
Veluti si stipulatus sim a te pecuniam tanquam credendi causa nume
raturus nec numeraverim; nam eam pecuniam a te peti posse certum 
est, dare enim 'te oportet cum ex stipulatu tenearis ; sed quia iniquum 
est te eo nomine condemnari, plaeet per exceptionem doli te defendL 
debere ... ». 

Fr. ~, § 3, Dig. 44, 4. «Circa' primam speciem, quibus ex causi 
exceptio haec locum habeat, haec sunt, quae tractari possunt. si quis 
sine causa ab aliquo fuerit stipulatus, deinde ex ea stipulatione ex
periatur, exceptio utique doli, mali ei nocebit: licet enim eo tempore, 
quo stipulabatur, nihil dolo malo admiserit, tamen clicendum est eum, 
cum litem contestatur, clolo facere, qui perseveTet ex ea stipulatione 
petere: et si cum interponeretur, iustam causam habuit, tamen nunc 
nullam idoneam causam habere videtur. proinde et si crediturus pe
cuniam stipulatus est nec credidit et si certa fuit causa stipulationis, 
quae tamen aut non est secuta aut finita est, dicendum erit nocere 
exceptionem ». Sulla conclictio obligationis cfr. fr. 1 pr., §§ 1-~ e fr. 3, 
Dig. 1~, 7. 
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sopra una causa qualsiasi. Anche in caso di causa turpis 
si ammetteva che il debitore potesse opporre la exceptio 
doli generalis Quanto però egli avesse eseguito, non gli si 
accordava ripetere, in ogni caso, ma solo 'quando la causa 
fosse turpe solo da parte dell'accipiente (3~6). 

Pel caso poi in cui alcuno si fosse obbligato, Inediante 
stipulatio, a restituire una somIna dichiarando di averla 
ricevuta a mutuo, mentre effettivamente, per un Inotivo 
qualsiasi, il mutuo non era stato effettuato, venne creata 
accanto all'exceptio doli la cosidetta exceptio non nU'meratae 
pecuniae (3~7). ,Il debitore ex stipulatu invocando questa 
eccezione, - affermando cioè di non aver ricevuto il denaro 
che aveva promesso di restituire, - metteva l'avversario 
nella necessità di 'dimostrare che il ve-rsamento aveva invece 
effettivamente avuto luogo. Più tardi si ammise che il pro
mittente senza attendere di essere convenuto, potesse (ove 
il denaro che aveva promesso di restituire non gli fosse 
stato consegnato) agire contro lo stipulante per ottenere la 
propria liberazione, colla c. d. querella no'n numeratae 
pecuniae. Il termine entro il quale potevasi prolnuovere 

(3~6) Fr. 8, Dig. 1~, 5. Paulus libro tertio quaestionum. «Si ob 
turpem causam promiseris Titio, quamvis, si petat, exceptione doli 
mali vel in factum summovere eum possis, tamen si solveris, non posse 
te repetere,quoniam sublata proxima causa slipulationis, quae propter 
exceptionem inanis esset, pristina causa, id est turpitudo, superesset : 
porro autem si et dantis et accipientis turpis causa sit, rossesso~em 
potiorem esse et ideo repetitionem cessare, tametsi ex stipulatione 

solutum est ». 
(3~7) Vedi c. 3, Cod. IV, 30. Imp. Antonintts A. Demetriae. « Si ex 

cautione tua, licet hypotheca data, conveniri coeperis, exceptione oppo
sita seu doli seu non llumeratae pecuniae, compelletur petitor pro bare 
pecuniam tibi esse numeralam : quo non impleto, absolutjo sequetur ». 

D. III. Kal. Iulias Laeto et Ce1"eale conss. (a. 9215]. , 
~ 1, Inst., III, "921 [~~]: « ..... si quis debere se scripserit quod nume

ratum ei non est, de pecunia minime numerata post rnultum temporis 
exceptionem opponere non potest: hoc enim saepissime constitutum 
est ... multum autem tempus in hac exceptione antea quidem ex princi
palibus constitutionibus usque ad quinquennium procedebat: sed ne 
creditores diutus possint suis pecuniis forsitan defraudari, per consti tu
tionem nostram tempus coartatum est, ut ultra biennii metas huiusmodi 
exceptio minime extendatur ». 
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questa querella era originariamente di un anno, fu poi 
portato a cinque, e da ultimo ridotto, da Giustiniano, a ' 
due. Giustiniano stabilì anche che colui che aveva invo
ca to la exceptio' nonnumeratae pecuniae fosse tenuto in 
duplU'Jn qualora l'attore rjescisse a dimostrare che il denaro 
gli era stato effettivamente consegnato (3~8). 

., , 

§ 6. Azioni sorgenti dalla «stipulatio» (3~9). 

Dalla stipulatio sorgevano tre azioni diverse a seconda 
che essa avesse per oggetto o una certa somma di denaro, 
o una quantità di cose fungibili, oppure una qualsiasi altra 
prestazione indeterminata: actio (o condictio) certae creditae 
pecuniae, cO,ndictio certi (o triticaria), ' e actio ex stipulatu. 
Coll' actio certae creditae pecuniae non potevasi chiedere 
che la precisa somma dovuta, a rischio di incorrere, in 
caso contrario, nelle pene della plus petitio, e il giudice, 
se 'condannava, non poteva condannare che nella precisa 

' somma richiesta. 
Anche colla condictio certi o triticaria non potevasi chie

dere che la precisa quantità di cose (o la cosa) dovuta, a 
rischio di plus petitio, ma il giudice aveva facoltà di apprez
zare, di suo arbitrio, il valore nella condanna la quale, nel 
diritto classico, era sem pre pecuniaria. 

Coll' actio ex stipulatu infine si chiedeva bensì la pre
stazione stipulata, lna rilasciando al giudice il còmpito di 
valutal'ne il valore (quidquid ob eam re1n Nm Nn Ao ' Aa daTe 
fa cere oportet). 

Queste tre azioni erano stricti iuris, nel senso che face
vano valere il credito in base ai termini nei quali era stata 
fonnulata la relativa stipuZatio, nè permettevano al giudice 

(3~8) Nov. 18, c. 8, trad. lat. « ..... Si protulerit aliq~is scripturam, 
alter autem ..... litteras quidem suscipiat, dicat autem non solutum de
bitum sibi et probaverit hoc legitimis modis actor: conclen:.nationem, 
aclvers/;l,s eum rluplicem ... fieri sctncimus ... ». 

(0~9) Sulle vicende procedurali delle azioni sorgenti dalla stipulaiio 
confr. GIRARD, Manuel, pagg. 486-489 e BERTOLINI, Appunti cliclattici, 
pagg. 105 ' e segg. 
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di risalire altrimenti alla volontà delle parti tenendo conto 
delle circostanze nelle quali la stipulatio era stata . con
chiusa (330). Grande cura pertanto' occorreva po~re ~e~l~ 
scegliere i termini della stipulatio, i quali etan? pOI declslv~ 
per la valutazione delle possibili contr?V~rsle,. e .le partI 
riconevano, per questa bisogna, al consIglIo del glure?On
sulti, per riescite ad una prudente e sicura . formulazIOne 

delle loro volontà. . " 
Ma poichè la diligenza posta in quest~ ~~lI,cat? CO~plt~ 

non riesciva a togliere di mezzo la posslbllIta dI eqUIvocI 
e di interpretazioni discordi, si fece infine. ri~orso ad .uno 
spediente che, attribuendo più ampi, p~t~n ~l v~lutazIOne 
al giudice, riescì ad attenuare lllOltO l or.lglnano ng?~e de~la 
sti pulazione. Q uesto espediente consIstette neH l~senr~ 
nella stipulazione una clausola (c. d. cla.usola. dolt) colla 
quale le parti dichiaravano dovere la stIpulaz~o~e stess~ 
venir interpretata senza dolo, cioè senza cavIllI e sottI
gliezze, 0, come anche dicevasi, ex fide bona (331). 

§. 7. Altri contratti verbali. 

Accanto alla stipulaUo l'antico diritto civile conosceva 
altri dùe contratti verbali .solenni: la dictio dotis e il iusiu
randum liberti; ma questi erano di limitata applicazion.e, 
costituivano una specie di ius singulare, e caddero In 
disuso prima dell'epoca giustiniar:ea ~ 

1. La dotis dictio consisteva in una solenne dichi~
razione verbale di costituzione di dote da parte del cosb-

(330) Vedi GAl~, III,' 137. «Item in his contractibus alter altere ' 
obligatur de eo quod alterum alteri ex bono e~ aequ? praestare .oportet, 
cum alioquin in verborum obligationibus ahus ~tlpule.tur al~us pro
mittat et in nomini bus alius ex penso ferendo obhget ahus obhgetur ». 

Cfr: §' 3, Inst., III, ~~. . ' . 
(331) Vedi fr. 1~1, Dig. 45, 1. Papinianus ltbro u~dec~mo re~po~t-

sorum. «Ex ea parte cautioilis, dolumque malum hwc 1'et pr01~ZtSstO: 
nique abesse a futurU1nque esse stipulatus est ille, spopond.it ille, lllcerl1 ' 

t 'Fr 69 DiO". 50 16. Ulpianus libro septuagenst11'tO octavo ad - age ur ». . , t'> , l' 
d: t m «Haec veTba ' cui rei dolus malus aberit afuerit' genera Iter 

e wu . . d' t 
comprebendunt omnem dolum, quicumque in hanc rem a m]ssu~ es , 
de qua stipulatio est interposita ». 
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tuente (che . solo parlava: uno loquente) mentre il marito, 
a cui favore la dote veniva costituita, doveva solo essere 
presente (33~). Non qualsiasi persona poteva validamente 
costituire una dote mediante dictio ma solo la moglie ove 
fosse sui iuris o il padre o l'ascendente nella cui potestà 
essa si trovasse (333). 

2. La iitsiurandum libert~ aveva per oggetto i doni 
d'occasione (ut puta natalicium, sponsalicium) e le operae 
che il liberto prometteva al suo dominus per il caso della 
sua manomissione. Se avvenuta la manomissione lo schiavo 
mar,IOmesso, e divenuto liberto, ripeteva il giuramento, 
restava obbligato civilmente (334) come se si fosse vinco
lato, come pur poteva, mediante stipulazione. 

(33~) Vedi l'ampia discussione dei problemi relativi alla dictio cloUs 
in BERTOLINI, Appunti didattici, pagg. 18 e segg. 

(333) Vedi ULPIANO, VI,~. <~ Dotem dicere potest mulier, quae nuptura 
est, et debitor mulieris, si iussu eius dicat ; item parens mulieris virilis. : 
sexus, per virilem sexum cognatione iunctus, velut pater, avus paternus. 
Dare promittere dotem omnes possunt ». Vaticana F1"agmenta, 99, 100. 

(334) GAIO, III, 96. Frag. Valic., 99-100. «Pau]us respondit filiam 
familias ex dotis dictione obligari non potuisse. - Mater pro filia 
partem dotis dedit, partem dixit; filia in matrimonio decessit relictis 
filiis ex alio matrimonio; quaero de iure dotis. Paullls respondit eam 
quae data est mortua in matrimonio muli ere aplld virum remansisse, 
eam, quao dicta est, a matre peti non posse ». 

Fr. 44, Dig. 40, 1~. Venuleius libro septimo actionum. «Licet dubi
tatum antea fuit, utrum servus dumtaxat an libertus iurando patrono 
obligaretur in his quae libertatis causa imponuntur, tamen verius est 
non aliter qllam liberum obligari. ideo autem solet iusiurandum a servis 
exigere, ut hi religione adstricti, posteaquam suae potestatis esse coe
pissent, Ì1Irandi necessitatem haberent. .. ». 
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. CAPITOLO III. 

éon tra tti IetteraI i. 

Sommario: § 1. Nomina « transcripticia ». _ .§ ~; Chir?grati e si~grafe. 

§ 1. lVomina «transcripticia» (335). 

Accanto alla stipulazione si aveva nel diritto classico 
il nomen transcripticum, o diritto letterale (336), Per com-

(335) Vedi SAVIGNY, Vm'mischte Schriften, voL 1. pagg. ?205 e segg. 
_ BUONAMICI, Sulle « literarum obligationes » dell'antico diritto romano 
(Archivio giuridjco, voI. 16, pagg. 3 e sP-gg., 1876). --:- VOl~T, ~~ber 
die Bankiers, die Buchfiihr'/J~ng un die Literar obligatwnen der R01~er 
(La tenuta dei libri e l'obbligazione letterale dei Romani, traduz. lta- . 
liana di G. Carnazza, 1891). Cfr. la recensione di NIEMEYER, nella 
Zeitschrift der Savigny Stiftung, voI. 13, n. 5, pagg . 31?2·3?26. - KARLOWA, 
Romische Rechtsgesehichte, II, §§ 66, 69. - COSTA, L'oraz'io'ne pro 
Q. Roscio Comoeclo nella st01'ia dei contratti letterali, Bologna, 1896. 
_ MITTEIS, nella Zeitschrift der Savigny Stiftung, voI. 19, 1898. -
ROBY Romctn private La1v in . the time of Ciee1'o ancl or the Antonines, 
voI. Ù pago 64 e Appendix, pagg. ?279 e segg. e Appendix 011, Cice1·o , 
Pl'O R~seio Comoeclo, pagg. 486 e segg. - BERTOLINI, Appwnti dicl~tttiei, 
I, pagg, 114 e segg. .. . .. . . . . 

(336) Prima della scoperta delle IStItuzlOlll dI G~lO poco sapevasl lll-

torno al contratto letterale. Le principali fonti relatlve erano: CICERONE, 
P.ro Roseio Comoedo; De offieis, 111, 14, 58-60: Acl. Att., 4, 18, ~. -
PSEUDO ASCONIO, Ad. Cie. Ver1' ., II, 1, ?23, 60. - rrHEOFILUS·, Inst., 
111, ?21 pro (Ed. FERRINI, pago 348). - GAIO, Epitome, ?2, 9, 1?2. ~ra l~e 
abbiamo una ampia descrizione in GAIO, III, 1?28-134. 1~8. «LItterIS 
obligatio fit veluti nominibus transcriptici is. Fit autem nomen. trans
cripticium duplici modo, vel a re in person~m, vel a p~rs~~a In per
sonam ». 1?29. «A re in personam transcriptIO fit, velutl SI Id quod tu 
ex emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi de~ea~, i~ 
expensum tibi tulero ». 130. «A persona in personam transcnp~lO fit 
veluti si id quod mihi Titius debet, tibi id capensum tulero; I~ est 
si Titius te delegaverit mihi ». 131. « Alia causa est eorum nomlOum 
quae arcaria vocantur. In his enim rei, non literar~m obli~atio con
sistit, quippe non aliter valent , quam . si numerata Slt pecullla ; .nume
ratio autem pecuniae re facit obligationem. Qua de cau~a r~cte. dlcemus 
arcaria nomina nullam facere obligationem, sed ob llgatlOllls factae 
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prendere questa caratteristica forma di contratto bisogna 
ricordar'e che i romani sole vano tenere accuratamente l'am
ministrazione dei loro affari. Essi si servivano all'uopo di 
due specie d'i libri: gli adversaria o brogliaccio, e ilcodex 
accepti et expensi o libro di cassa. Negli adversaria nota
vano cronologicamente, giorno per giorno, le uscite e le 
entrate e le relative operazioni; nel codex accepti et expensi 
riportavano su pagine separate, sotto il nome di ciascuna 
persona colla quale er'ano in relazione di affari, le somme 
ricevute e quelle pagate, indicando le relative cause. È da 
queste scritture che trasse le sue origini il contratto lette
rale romano (337). Ma · per ben comprendere come sorse 
bisogna tener presente che le sem plici scritture o iscrizioni, 
di cui si è fin qui tenuta parola, non creavano delle obbli
gazioni, ma servivano solo a façilitarne la prova. Se, ad 
esem pio, nella pagina intestata a Tizi(), sotto la rubrica del 
dare. Caio avesse scritto: dato a Tizio a titolo di mutuo 100 , 
non per questo Tizio el'a, senz'altro, considerato debitore' , 
la scrittura serviva solo a dimostrare, fino a prova con
traria, che i 100 erano stati veramente dati. Per creare 
un"obbligaz ione occorreva una trascrizione, cioè una ope
razione più complessa, che consisteva nella estinzione di 
un debito, o di un complesso di debiti preesistenti e aventi 

testimonium praebere ». 13~. «U nde non proprie dicitur arcariis· nomi
nibu8 etiam peregri nos obligari, quia non ipso nomine, sed numera
tibne peculliae obligantur ; quod genus obligationis iuris gentium est ». 

133. « Transcripticiis vero numinibus an obligentur peregrini merito 
quaeritur, quia quodammodo iuris civilis est talis obligatio; quod 
N ervae placuit. Sabi no autem et Cassio visum est, si a re in personam 
fiat nomen transcripticium, etiam peregrinos ob ti gari; si vero a per- . 
sona in personem, non obligari ». 134. « .Praeterea literarum obligatio 
videtur chirogmphis et s ingraphis, id est si quis debere se aut datarum 
se scribat; ita scilicet si eo nomine stipulatio non fiato Quod genus 
obligationis proprium peregri norum est ». Cfr. GAIO, III, 138 (glossema 
in fine) e Va.t. F'r . , 3?29 (trascritto sopra). 

(337) Oltre agli adverscwia e al Codex aecepti et expensi, i romani 
avevano un libro a parte detto Kalendari'um nel quale notavano le 
scadenze degli interessi da percepire . . Sulla vera natura del Coclex 
accepti et expensi è con lroversia. Cfr. MITT'EIS, op. cit. nella biblio 
gmfta, pagg. ?258-259 e ROBY, pure ivi citato, pago ?280, n. 1. 
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cause proprie, mediante creazione di un nuovo d~bito (338). 
Colla scorta di Gaio noi possiamo ricostruire , due esempi 

tipici di transcrìptio. 

10 Esempio. - Tizio è debitore di 100 verso Caio per 
un prestito fattogli: egli è inoltre debitore dello stesso Caio 
di altre 100 come prezzo di una cosa da lui acquistata. 
Questi due crediti si trovano scritti nel codex di Caio , col
l'indicazione delle rispettive cause (mutuo, vendita). Questa 
semplice iscrizione non può servire a Caio che come mezzo 
di prova: il che vuoI dire che se Gaio vorrà esigere i 100 
dati a mutuo, o il prezzo di 100 della cosa venduta, dovrà 
dimostrare il mutuo fatto o la vendita. Caio poteva tuttavia 
convenire con Tizio di estinguere questi due crediti sosti
tuendoli con un unico credito formale per il loro comples
sivo ammontare. Ma come attuare tale convenzione ~ Noi 
abbiamo visto che si poteva adibire a tale scopo la stipu
latio; ma a un certo punto si ammise che ciò potesse farsi 
anche literis. Caio scriveva nel suo codex di avere ricevuti 
i 100 dati a mutuo ed i 100 ammontare del prezzo della 
cosa venduta, e con questa prima operazione egli avrà libe
rato Tizio, poi egli trascriverà l'ammontare di 9100 a debito 
di Tizio. come se glie li avesse in quel momento stesso 
dati a prestito (expensum alicui (erre). In base a questa 

(338) Molti scrittori ritengono che non bastasse la sola iscrizione 
del debito nella partita avere del creditore, ma che occorresse una 
corrispondente iscrizione nella partita dare nel codex del debitore. Ma 
questa opinione non ha fondamento. Non solo Gaio (III, 13~) non ac
cenna affatto ad una corrispondente iscrizione nel codex del debitore, 
ma da Cicerone (Pro Roscio Comoeclo) risulta il contrario, e -si accentua 
l'unilateralità dell'iscrizione. Deve inoltre osservarsi come fosse natu
rale dare importanza alla scrittura da parte del creditore, che era l'in
teressato a fare l'iscrizione; e del resto il dare importanza decisiva 
all'atto del creditore era in armonia colle idee giuridiche romane cne, 
anche in tutti gli altri atti costitutivi di diritti, davano importanza 
all'attività del creditore: 'così nella stipulatio è il . creditore che ha 
l'iniziativa dell'atto (spondes ne centum dare?): GAIO, III, 9~, 116; 
nella mancipatio è l'acquirente che afferma il diritto che acquista: hunc 
ego hon1,inem mewn esse aio isque mi7ii emptus esto hoc aere aeneaque 
libra: GAIO, I, 119. La tesi accolta , nel testo è vigorosamente soste-
nuta dal ROBY, op. cit., I, pagg. ~85-~86. 
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seconda. op~r~zione - avvenuta, ben s 'intende, col con
s~ns.o dI TIZIO (cf. fr. ~~, Dig. 39, 5) - si ammise (dalla 
g:ur~sprudenza) ~he TIZIO restasse obbligato verso Caio 
l~te~~s,' o co.me dICe ~aio, ipso nomine: ' come resterebbe 
o?,gIdi ~bblIgato carnbiariamente un debitore che, ad estin
ZIOne dI c~rto suo debito, emettesse a fa vore del creditore 
una cambIale. L'operazione vien detta transcriptio à re in 
per.~onam (339). 

. 2° B!s~mpio. - rrizio è debitore di Caio per 100 da lui 
TlcevutI I~ prestito, o come gestore d'affari, o come com
pratore dI una cosa; questo debito è attestalo dal codex 
S?tto la partit~ a~ere di Caio. Anche qui la semplice inscri~ 
ZIOne non costItuIsce la causa dell'obbligazione di Tizio 
rna ~n mezzo per dimostrare l'esistenza dell~ causa' mutuo' 
gestIon~, Y~ndita, ecc. · Ma anche qui Tizio può c~nvenir~ 
c?n CaI.o dI assol~erlo. dalla sua obbligazione dietro presta
ZIone dI una obblIgazIOne di eguale ammontare che venga 
assunta .da un terzo. Se questo terzo, che chiameremo 
S.emprOnI?, acc.onsente, si procederà alla relativa opera
zI.one. CaI? sCflverà nel suo codex - alla partita dare -
d~. avere flcev~to il pagamento che Tizio gli doveva a titolo 
dI mu~uo, ?,estIOne o vendita, e riporterà poi i medesimi 100 
a debIto dI Se~pronio - col suo consenso - nella partita 
avere, come se In quello stesso momento glie li avesse dati 
a .mut.uo. Anch.e qui si aveva un lIlutUO fittizio; ma l'ob
blIga.Zlone che In tal modo sorgeva literis, a carico di Sem
pronlO, era anche sostanzialmente fondata in rapporti che 
?Oh occorreva risultassero nell'atto stesso.' L'operazione 
e perfettamente corrispondente a quella che si ha, oggi 

(339) Uu esempio tipico di tr,ascriptio a re in personam ci è offerto 
da CIC~RONE, De officis, III, 14, §§ 58, 60, passo già da noi citato a 
proposIto del~a teoria del dolo. Un tale Cannio adescato dalle manovre 
fra~dolente d~ un ce~to Pi~i~, decide di comperare una villa di questi 
a Slr~cusa. L operazIOne çI e descritta come segue: Pizio addebita 
Canm~ nel suo codex del prezzo pattuito per la vendita; poscia lo 
accred1ta ?ome se il prezzo fosse stato pagato, mentre in realtà ciò 
non era ; mfine trascrive a debito di Cannio ugual somma a titolo d' 
mutuo,. c?~ cons~nso di Cannio stesso; e con ciò l'operazi~ne è finit~ 
e Canmo e obbhgato literis. 
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. l l'b . ne di un proprio ando un debitore ottIene a I erazlO . . . 
qu . la li uidazione di tutta una partIta dI affarI, 
debIto, O q . b' l l'anlmontare cor-
mediante l'emissione dI una cam la e per . ., 

. arte di un terzo accettato dal prImItIVO 
flspondente da p . ' detta transcriptio 
creditore. Questa seeonda operaZIOne Vlen 
a persona in personam. · .' t tt 

Quando sia . stato prinlieramen te riconosc~uto Il c.on ra o 
. .h abbiamo descritto, non pOSSIamo dlre (340). 

letterale ~ e ne una società nella quale si abbia un note
Esso pr~s~upp~o di affari e una contabilità perfezionata: 
val: s~~~~~~~tenersi ~he sia notevolmente pos~eriore al 
P?O q ' . to della stipulatio, anche per la c\rcosi~nza 
~~znaO~il:~~nza di questa, e di tutti gli alt~i contrattI for-

l· on richiedeva la presenza delle parti (341). 
ma l, n . . ' ell'epoca clas-

Il contratto letterale era in pIeno VIgore n. . 11 
. . pih tardi cominciò <l: perder terreno dI fronte a . ~ 
~~:~;;i contratto ' scritto di origine ellen.ica .. ~.sso era gla 
caduto in dessetudine prima dell epoca gIustInIanea. 

§ ~. Ohirografi e singrafe (34~). 

G' do o aver parlato dei nmnina transcripticia, acce~n.a 
ad a~;:e f~rme di contratti letterali · proprie de~ ~eregnnl: 

" 

. fi e alle singrafe Per chirografo .SI Intendeva 
al c ~~rogra '. ti t dal debitore 
una dichiarazione di debito sCrItta e l'ma a. d' 

P
er singrafe una scrittura contenente Il testo l 

stesso; 

7 . mmette da alcuni scrittori che il 
(340) In base a LIVIO, 35, .' SI a . 1·531 v C ma è illazione 

l f aià rlconosclUto ne .., 
contratto lettera e. o~se n l ' b'l'tà ai peregrini GAIO, III, 133. 

V SI cu'ca la sua app lca l l 
azzardata. egga l d l go all' acUo certae creditae pecu-

(341) Il contratto lettera e ava uo § 1 f ~ § 3 Dig. 1~ 1; 
. Vedi GAIO III 1~4;IV,171;fr.1, e r .. , , 

n'/,ae. " V § 10 . 
CICERONE, Pro Roscio Comoedo, I, '.. etc Berlin 1845. -

(34~) Vedi GNElST, Die. formell~iV~~:t~~:~'ana ~er le scienze giu
SCHUPFER, Singrafe e Ch'/,rografi (u EIS Reichsrecht und Volks1"echt, 
. . l 7 agg 345 e segg.) - 1'1ITT , . 

ndlche, vo. , p . 't I ag 66 - BERTOLINI, Appunt'/, 
459 Sega ROBY op. Cl., , P . . . t· 

pagg. . e o' -- 'M ~ VITRANO La literarum obltga w 
. . 1~9 e segg - ESi::iINA , 

didathc'/" pagg. .' . tt d Il' Archivio giuridico. - FILIPPO 
del diritto giushn'taneo (estra o a 
SERAFIN[, voI. IX, fasc. 1). 
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una obbligazione fra due o più persone, firmata dalle 
medesime (signata utriusque 'rnanu) (343). 

Queste scritture avevano, secondo il diritto ellenico, 
forza costitutiva di obbligazione: erano cioè dei veri con- . 
tratti letterali che facevano perfetto riscontro ai nomina 
transcripticia romani (344). Ma quando, in base alla costi
tuzione Antoniniana, venne estesa la cittadinanza, e con 
essa. il diritto romano, a tutti i sudditi dell'impero, i chi
rografi e le sing1"afe dovettero, almeno formalmente, far 
posto alla romana literarum obligatio, ai non~ina tran
scripUcia. M a non è facile ammettere, che una simile im
pos:zione potesse reggere a lungo. L'uso di tenere i libri 
di cassa, alla romana, non era così generahnente osservato 
in Oriente come a Roma e in Italia, nè poteva ivi, di un 
tratto, venir accolta una forma il cui riconoscinlento era 
fondato su di una praticà alnministrativa e contabile tutta 
romana. È dunque assai probabile che l'introduzione del 
contratto letterale romano, al pari dell'introduzione di tanti · 
altri istituti specifiei romani, non avesse alcun seguito nella 
pratica dei paesi orientali nei quali avevano profonde radici 
le istituzioni giuridiche elleniche, e che viceversa si conti
nuasse colà a far uso delle singrafe e dei chirografi. 

Posto ciò, quando nelle istituzioni giustinianee troviamo 
detto che il debito attestato in un chirografo può venire 
inlpugnato colla prova del non esservi stato effettivo ver
samento (exceptio non numeratae pecuniae) ma solo entro 
due anni dalla sua emissione, possiamo, con qualche 
ragione, ritenere che la volontà del legislatore giusti
nianeo, fosse che, dopo questo termine, il chirografo acqui-

(343) GAIO, III, 134, trascritto sopra. 
(344) Così sostiene specialmente il Mitteis fondandosi su PSEUDO 

ASCONIO. Ad Verrem, II, 1, § 91. «Inter singraphas et cetera chiro
grapha hoc interest, quod in ceteris tantum qua e gesta sunt scribi 
solent, in syngraphis etiam contra fidem veritatis pactio venit, et non 
numerata quoque pecunia aut non integre numerata pro temporaria 
voluntate hominum scribi solent more institutoque Graecorum. Et ce
terae tabulae ab una parte servari solent, syngraphen utriusque manu 
[signatam] utrique parti servandum tradunt ». Cfr. tuttavia ROBY, 
op .. cit., pago 66. 
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stasse quella sua for'za eostitutiva formale di obbligazione 
che, in origine, aveva già ,al momento della sua costitu
zione. Bisogna tener presente che se nei Digesta venne 
dai compilatori cancellata ogni traccia dei nomina tran
scriptiGia, e delle obbligazioni letterali, nelle Istituzioni 
invece la categoria delle obbligazioni literis viene riaffer
Inata con tutta la possibile chiarezza. Or come può spie
garsi questo fatto~ Piuttosto che supporre che i eompilatori 
delle Istituzioni pa rlassero del contratto letterale per sal
vare la quadripartizione dei contratti" pur sapendo che 
~ontratto letterale non esisteva più, è preferibile ritenere 
,che essi volessero ridonare al chirografo la sua dignità 
orIginaria di contratto , fonnale, trascorso il tempo utile 
accordato all'interessato per impugnarlo (345). 

(345) Che i compilatori delle istituzioni volessero riammettere nel 
sistema l'obligatio literarum risulta dall'avere essi alla medesima 
-dedicato un titolo apposito. 

lnst., III, ~1. «,Olim scriptura fiebat obligatio, quae nomini bus fieri 
dicebatur, qua e nomina hodie non sunt in usu. pIane si quis debere 
se scripserit, quod numeratum ei nop- est, de pecunia minime numerata 
post multum temporis exceptionem opponere non potest: hoc enim 
saepissime coustitutum est. sic fit, ut et ho di e, dum queri non potest, 
:scriptura obligetur: et ex ea nascitur condictio, cessante scilicet ver
borum obligatione. multum autem tempus in hac exceptione antea quidem 
,ex principalibus constitutionibus usque ad quinquennium procedebat : 
sed ne creditores diutius possint suis pecuniis forsitau defraudari, per 
oConstitutionem nostram tempus coartatum est, ut ultra biennii metas 
huiusmodi exceptio minime extendatur ». 

E oltre a ciò dall'aver ripreso la quadripartizione dei contratti (§ ~, 
Inst., III, 13, ; § 1, lnst., III, ~O e passi corrispondenti della parafrasi 
di Teofilo) laddove nei frammenti del Digesto la medesima era stata 
abbandonata, sopprim'endosi la categoria delle obbligazioni literi/). 
Cfr. fr. 1, § 1, Dig. 44 (cfr. GAIO, III, 89); fr. 5~, Dig. 44, 7; fr. 1, 
.§ 3, Dig. ~, 14; fr. 9, § 3, Dig. a, 1, ecc. 
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CAPITOLO IV. 

Contratti reali. 

Sommario: § 1. Il mutuo. - §~. Obbligazioni sorgenti dal mutuo. 
- § 3. Il mutuo ad interesse. - § 4. Dei mutui dei «filii familias». 
- § 5. Del comodato. - § 6. Obbligazioni sorgenti dal comodato. _ 
§ 7. Il «precarium». - § 8. Del deposito. - § 9. Obbligazioni sor
genti dal deposito. - § 10. Deposito necessario e sequestro. _ 
§ 1l. Del deposito irregolare. - § 1~. Del contratto di pegno. _ 
§ 13. Obbligazioni sorgenti dal contratto di pegno. - § 14. Dei 
contratti reali innomi nati. - § 15. Della' permuta. - § 16. Effetti 
della permuta. - § 17. Altri contratti reali innominati. 

§ 1. Il mutuo (346). 

Il lllutuo è un contratto mediante il quale una persona 
(detta mutuatario) che riceve una data somma di denaro 
o una quantità di cose fungibili, in proprietà da un'altra 
persona (detta mutuante), si obbliga a restituirgliene, dopo 
un certo tempo, altrettanta dello stesso genere e qualità (347). 

(346) Vedi H USCHKE, Die Lehre cles r6mischen Rechts vom Da1"lehn, etc., 
188~. - FADDA, Istituti di diritto commerciale, Napoli. - BERTOLINI, 

Appunti didattici, pagg. 148 e segg., Torino, 1905. Oscure sono le ori
gini del contratto di mutuum. In origine esso non aveva ,di per sè 
efficacia giuridica. Secondo l'ipotesi da noi accolta il nexu'm serviva 
a garantirlo, e più tardi, allo stesso fine, servì la stipulatio. Si ammette 
ora generalmente che il primo riconoscimento dell'obbligazione del 
mutuatario si avesse in base al principio del doversi restituire ogni 
indebito arricchimento. Il mutuatario sarebbe stato da prima obbligato 
a restituire il denaro o le cose mutuate al proprietario mutuante, per il 
fatto che egli si sarebbe altrimenti indebitamente arricchito a sue spese. 
Solo in seguito sarebbe stato preso in considerazione l'elemento con
venzionale e posto a fondamento delle obbligazioni del mutuatario. 
Cfr. GlRARD; ~~[anuel, pagg. 50~-503. 

(347) GATO, III, 90. «Re contrahitur obligatio velut mutui datione. 
Mutui autem clatio proprie in his [fere] rebus contingit quae pondere 
numero mensura constant, qualis est pecunia numerata vinum oleum 
frumentum aes argentum aurum. Quas res aut numerando' aut metiendo 
aut pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et quandoque nobis 

13 '- P ACCHIONI, 001'SO di diritto romano . III. 
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Il mutuo è un contratto reale perchè si perfeziona colla 
dazione da parte del mutuante al mutuatario. Non lo si 
deve quindi confondere colla promessa di mutuo che costi
tuisce pure un valido contratto quando sia conchiusa nella 
forma della stipulatio (o come patto aggiunto ad un con
tratto di buona fede) (348). Esso è un contratto unilaterale 
poichè dà luogo al sorgere di una sola obbligazione: quella 
cioè del mutuatario di restituire. 

Affinchè il mutuo ·si perfezioni occorre: 

10 Che il mutuante sia proprietario delle cose date a 
mutuo, e ne abbia altresì la disponibilità. 

~o Che 'egli effettivamente le trasferisea al mutuatario. 
30 Che mutuante e mutuatario siano d'accordo sulla 

causa della dazione: che questa abbia luogo credendi causa, 
cioè: se tale accordo manca potrà eventualmente sorgere 
un altro contratto (e. g. deposito irregolare), ma non 
mutuo (349). 

Si noti frattanto: 
10 Che nel corso dell'epoca classica si ammise che 

potesse sorgere un'obligatio ex mutuo anche quando il 
mutuante ' non fosse stato proprietario delle cose date a 

non eaedem, sed aliae eiusdem naturae reddantur. Unde etiam mutuum 
appellatum est, quia quod ita ,tibi a me datum est, ex meo tuum fit ». 

Fr. ~, § ~, Dig. 1~, 1. «Appellata est autem mutui datio ab eo, 
. quod de IDeo tuum fit: et ideo, si non fiat tuum, non nasci tur obli

gatio»; e fr. 1, § ~~, Dig. 44, 7: Gaius libro secundo aureorum. «Obli
gationes ex contractu aut re contrahuntur aut verbis aut consensu. 
Re contrahitur obligatio mutui datione ». 

(348) Vedi fr. 68, Dig. 45, L Pa~tlus libro secundo ad edictum. «Si 
poenam stipulatus fuero, si mihi pecuniam non credidisses, certa est 
et utilis stipulatio. quod si ita stipulatus fuero, pecuniam te mihi 
crediturum spondes?, incerta est stipulatio, quia id venit in stipula
tionem, quod mea interest ». 

(349) Vedi fr. 3, § 1, Dig. 44, 7. « Non satis autem est dantis esse 
nummos et fieri accipientis, ut obligatio nascatur, sed etiam hoc animo 
dari et accipi, ut obligatio constituatur. itaque si quis pecuniam suam 
donandi causa dederit mihi, quamquam et donantis fuerit et mea fiat, 
tamen non obligabor ei, quia non hoc iuter nos actum est ». Cfr. fr. 18, 
Dig. 1~, 1; fr. 36, Dig. 41, 1. 
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mutuo, ove il mutuatario le avesse altrimenti fatte sue in 
buona fede: per, esempio, mediante commixtio od usucapio; 
o quando, pure in buona fede, le avesse consumate, poichè, 
irì tale ipotesi, il mutuatario aveva ottenuto, se non preci
samente in base alla datio per parte del mutuante, quanto 
meno in conseguenza della medesima, quello stesso bene-

. ficio che avrebbe direttamente conseguito ove il mutuante 
fosse stato, all'atto della datio, proprietario della somma 
consegnata (350). ' . 

~o Che parimente si ammise che la materiale consegna, 
da parte del mutuante al mutuatario potesse essere sosti
tuita da delegazione, da parte del mutuante stesso, di un 
suo debitore al suo futuro debitore ex mutuo (351); od 
operarsi mediante traditio brevi manu, convenendosi cioè 
fra il mutuante e il. mutuatario che questi avesse a trat
tenere come propria, a titolo di mutuo, la somma, o le 
cose, che antecedentemente deten,eva a nome e. g. In 

deposito (35~). 

(350) I testi relativi sono: fr. 11, a, 13, pr., e § 1; fr. 19, § 1, 
Dig. l~, 1; fr. 56, § ~, Dig. 46, 1; fr. 15, § 1, Dig. 1~, 6; fr. 60 e 78; 
Dig. 46, 3. Dubbio è tuttavia se in tali ipotesi si conceda la vera e 
propria conclictio mutui o non piuttosto una con d,ictio sine causa. 
Cfr. BERTOLINI, Appunti didattici, pagg. 156 e segg. 

(351) Vedi fr. · 3~, Dig. a, L Celsus libro quinto digestorum. «81 et 
me et Titium mutuam pecuniam rogaveris et ego meum debitorem tibi 
promittere iusserim, tu stipulatus sis, cum putares eum Titii debitorem 
esse, an mihi obligaris ~ snbsisto, si quidem nullum negotium mecum 
contraxisti: sed propius est ut obligari te existimem, non quia pe
cunia tibi cred idi (hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest) ; 
sed quia pecunia mea ad te pervenit, eam mihi a te reddi bonum et 
aeqnum est ». 

(35~) V. fr. 34 pr., Dig. 17, 1. Africanus libro octavo quaestionum. 
«Qui negotia Lucii Titii procurabat, i8, cum a debitori bus eius pecuniam 
exegisset, epistulam ad' eum emisit, qua significaret certain summam 
ex administratione apud se esse eamque credi'tam sibi se debiturum 
cum usuris semissibus: quaesitum est, an ex ea causa eredita pecunia 
peti possit et an l.Ìsurae peti possint. respondit non" esse creditam: 
alioquin dicendum ex omni contractu nuda pactione pecuniam cre
ditam fieri posse. nec huic simile esse, quod, si pecuniam apud te 
depositam convenerit ut creditam habeas, eredita fiat, quia tunc nummi, 
qui mei erant, tui finnt : item quod, si a debitore meo iussero te accipere 
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30 Il terzo requisito non subì alcuna modificazione 
i' giureconsulti erano unanimi nel ritenere che non potess~ 
aversi mutuo qualora non vi fosse accordo delle partI 
contraenti sulla ca/usa credendi: abbiamo però visto che 
Giuliano ammetteva, malgrado il dissenso sulla causa cre-
dendi, il trapasso della proprietà. 

§ 2. Obbligazioni sorgenti dal mu,tuo. 

In seguito al contratto di mutuo il mutuatario di:~n.
tava proprietario' delle monete, o delle altre cose fungIbIlI, 
ricevute - onde ne sopportava il periculu1n - e nello 
stesso tempo restava obbligato a restituirle in egual somma 
numerica o quantità (eiusdem bonitatis ac qualitatis) (353). 
Questa obbligazione era stricti iuris: il mutuatario cioè era 
tenuto a restituire il preciso equivalente di ciò che aveva 
ricevuto: nul~a più e nulla meno. Se si trattava di mutuo 
di denaro egli doveva dunque restituire un numero corrispon
dente di monete della stessa specie di quelle ricevute, senza 
tener conto dei cambiamenti intervenuti nel valore di C01"SO 

Q intrinseco delle medesime, purchè esse avessero tuttora 
corso legale al momento del pagamento (354). 

pecuniam, eredita fiat, ed enim benigne receptum est : his argumentu,m 
esse eum, qui, cum mutuam pecuniam dare vellet, arg~ntum vendendum 
dedisset, nihilo magis pecuniam creditam recte petlt~rum: e: , tamen 
pecuniam ex argento redactam periculo eius. fore, qUI ac.cepIs~et ar
gentum. et in proposito igitur dicendum actlOne ma~d~tI 'obhgatum 
fore procuratorem, ut, qllamvis ipsius periculo nummi fierent, tamen 
usuras de quibus convenerit, pràestare débeat ». Cfr. fr. 11 pr., c. 15, 
Dig. 12, 1 e fr. 9, § 9, Dig. 'eod. Confronta per alt~i casi simili BERTOLINI, 

App~tnti d'idattici, pagg. 159 e segg. ..' 
(353) Vedi fr. 3, Dig. 1~, 1. Pomponius libro mcens~~o sephmo ad 

Sabinum. «Cumquid mutuum dederimus, etsi non caVlmus, ut aeque 
bonum nobis redderet~r, non licet debitori deteriorem rem, quae ~x 
eodem genere sit, reddere, veluti vinum novum pr~ vetere: n~~ m 
contrahendo quodagitur pro cauto habendum est, Id autem agI mtel
legitllr,. ut eiusdem generis et eadem bonitate solvatur, qua datum 
sit». Cfr. fr. 11, § 1, Dig. eod. . . . 

" (3M) Vedi GAIO, III, 90 sopra trascritto e fr. 98 Dlg. 46, 3. Paulus 
lib'ro quarto responsorum. «Respondit debitorem non esse cogendum 
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Qualora tuttavia di monete di ' quella specie non ve ne 
fossero più in corso, si teneva conto del valore intrinseco, 
e la restituzione poteva , avvenire in monete diverse per 
l'ammontare del valore intrinseco che quelle date a mutuo 
avevano nel momento della conclusione del contratto. Quando 
poi il mutuo aveva per oggetto altre cose fungibili, p. es. 
olio, grano, vino, ecc., la restituzione doveva aver luogo 
nella quantità e qualità corrispondente. 

Quanto al termine della restituzione bisognava distin
guere anzitutto a seconda che fosse stato o meno pattuito 
espressamente, o tacitamente, un termine. Se non si era 
pattuito termine alcuno il mutuante poteva chiedere la 
restituzione subito. Se si era fissato ' un termine bisogna va 
vedere se fosse stato fissato nell'interesse del debitore o 
del creditore o di entrambi. Se il termine era stato fìssato 
n.ell'esclusivo interesse, del debitore (come è per regola), il 
debitore poteva restituire anche prima della scadenza. In 
caso contrario il pagamento non doveva, nè poteva, aver 
luogo prima senza il consenso del creditore. 

L'azione, con cui si fanno valere le obbligazioni sorgenti 
dal mutuo, era la condictio certae pecuniae quando si trat
tava di un mutuo di denaro, e la condictio triticaria quando 
si trattava di un mutuo di altre cose fungibili. 

§ 3. Il 1nutuo ad interesse. 

Il mutuo romano è essenzialmente gratuito. Ciò dipende 
dalla sua stessa struttura di contratto reale. n mutuatario 
non era tenuto a restituire che in quanto aveva ricevuto: 
e poichè non poteva dirsi che egli avesse ricevuto le usura,e, 
così neppure poteva essere tenuto a restituirle. 

Il diritto romano si spinse anche più oltre in quanto, 
in omaggio alla natura stricti iuris dell'azione (sorgente 

in aliam formam numr:nos accipere, si ex ea re damnum aliquid pas
surus sit ». Cfr. fr. 1, § 1, Dig. 34,1. Pomponiits libro sexto ad Sabinum. 
«( Cui certum pondus argenti dare heres iussus sit. ei pecuniam nume
ratam dando ipso iure liberatur, si in ea pecunia eadem aestimatio 
fuerit; quod Ha verUll1 est, si non certum genus argenti legatum sit». 
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dal mutuo), escluse la piena efficacia dei patti di usure 
aggiunti, ammettendo soltanto che da tali patti potesse 
sorgere un'obligatio naturalis (vedi retro pago 60). Se il 
mutuante voleva assicurarsi la prestazione di usurae, occor
reva che conchiudesse 'col mutuatario una apposita stipu
lazione, dal che risulta e.vidente che l'obbligazione delle 
usurae restava giuridicamente al di fuori del mutuo (355). 

Ciò per regola: in via eccezionale si alnmise c,be, in 
date circostanze, anche un semplice patto aggiunto al 
mutuo bastasse a renderlo produttivo di interessi. Il caso 
più importante ci è offerto dal prestito marittimo (pecunia 
traiecticia, foenus nauticU'm). Questo consisteva nel lnutuo 
di denaro destinato ad essere trasportato oltre mare, o in 
natura oppure in merci con esso acquistate. Il mutuatario 
si obbligavà a restituire il denaro ricevuto solo ove l'iescisse 
a portarlo a destinazione, cioè, in altri termini , addossando 
al mutuante il rischio del trasporto. Si ammise pertanto 
che, a titolo di compenso, per questo rischio che soppor
tava, il mutuante potesse validamente pattuire usurae, e 
in misura superiore al tasso normale (illimitatamente nel-

(355) Vedi" fr. ~4, Dig. 19, 5. Afric~nus libro octavo quctestionwn. 
«Titius Sempronio triginta dedit pactique sunt, ut ex reditu eius pe
cuniae tributum, quod Titius pendere deberet, Sempronius praestaret 
computatis usuris sem'issibus, quantoque minus tributorum nomine 
praestitum foret, quam f.arum usurarurn quantitas esset, ut id Titio 
restitueret, quod amplius praestitum esset, id ex sorte decedere L, aut , 
si et sortem et usuras summa tributorum excessisset, id quod am plius 
esset Titius Sempronio praestaret: neque de ea re ulla stipulatio in
terposita est. Titius consulebat, id quod amplius ex usuris Sempronius 
redegis,set, quam tributorum nomine praestitisset, qua actione ab eo 
consequi possit. respondit pecuniae quidem creditae usuras nisi in 
stipulationem deductas non deberi: verum in proposito videndum, ne 
non tam faenerata pecunia intellegi debeat, quam quasi mandaturn 

. int.er eos contracturn, nisi quod ultra semissem consecuturus esset: 
sed ne ipsius quidem sortis petitionem pecuniae creditae fuisse, quando, 
si Sempronius eam pecuniam sin e q.olo malo vel amisisset vel vacuam 
habuisset, dicendum nihi! eum eo homine praestare debuisse. quare 
tutius esse praescriptis verbis in facturn actionem dari, praesertim cum 
illud quoque convenisset, ut quod amplius praestitum esset, quam ex 
usuris redigeretur, sorti decederet: quod ipsurn ius et causam pecuniae 
creditae excedat» e TEX'l'ES, pagg. 756, 757. 
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l'epoca classica: fino al 1~ % nell'epoca giustinianea) (356). 
Più tardi si estese il prin~ipio introdotto pel prestito 
mar~tt~mo ad ogni altra operazione di prestito (anche non 
manttImo) nella quale il mutua'nte convenisse la restitu
zione del denaro (o delle cose mutuate) solo per il caso 
in cui si verificasse una data condizione. Anche in tale 
caso, infatti, il mutuante si assumeva un certo rischio:. 
quello cioè di non riavere il denaro mutuato ove la con
dizione non si verificasse, e sembrò quindi opportuno 
estendere a questo caso il trattam-ento fatto per la pecunia 
traiecticia (357). 

§ 4. Dei 1nutui dei «filii fa?nilias» (358). 

Abbiamo visto come di buon ora venisse in ROlna rico
nosciuta la capacità dei figli di famiglia ad obbligarsi 
civiliter sia ex delicto che ex contractu. Le obbligazioni loro 
non potevano tuttavia sortire pieno effetto che al momento 
in cui diventavano sui iuris o in seguito ad emancipazione 
o per la morte del loro pater familias. Ne derivavano 

(356) Fr. 7, Dig. 1]'2, '2; Paulu,s libro te1' tio ad edictum. « In quibusdam 
contractibus etiam usarae debentur quernadmodum per stipulationem. 
narn si dedero decem traiecticia, ut salva nave sortem Cllm certis usuris 
recipiarn, dicendurn est posse me sortem cum usuris recipere ». Cfr. 
inoltre fr. 30, Dig. ~'2, 1; c. 1]3, Cod. IV, 3'2 e ,Nov. 136, c. IV. Sulla 
storia del tasso .delle usurae e relativa legislazione cfr. GIRARD, Manuel, 
pagg. 510 e segg. Le usurae erano: trien tes 3 % ; quadrantes 4%; 
quincunces 5 % ; semisses 6 %; septuncies 7 % ; besses 8 % ; deuncies 11 0/O ; 
unciariae 1'2 %

; binae centesimae '24%; trin ae centesimae 36% ; qu,a-
tern ae cen tesimae 480/0' ecc. , 

(357) Vedi fr. 5, Dig. '2'2, '2. Scaevola libro sexto responsorum. «Pe
riculi pretium est et si condicione quamvis poenali non exsistente 
recept~lrus sis quod deder is et insuper aliquid praeter pecuniam, si 
modo ID aleae speciem non cadat: veluti ea, ex quibus condictiones 
nasci solent, ut 'si non manumittas', ' si non illud facias', 'si non 
, convaluero' et ectera. nec dubitabis, si piscatori erogaturo in appa
ratum plurimurn pecuniae dederim, ut, si cepisset, redderet, et athletae, 
unde se exhiberet exerceretque, u t, si vicisset, redderet. In his autem om
nibus 'et pactllID sine stipulatione ad augendam obl igationem quodest ». 

(358) Già una legge sotto Claudio ayeva inteso a porre un freno 
a i prestiti a babbo morto. Vedi TACITO, Annali, XI, 13. Il S. C. Mace-
rl oniano venne fatto sotto Vespasiano. ' 



200 Sezione Il. - Capitolo quarto 

gravi inconvenienti poi che spesso gli ~sura.i ap~ro.fitta~a~o 
della situazione non concedendo credito al figlI dI famIglIa 
che a condizioni gravosissime, leggermente subìte dai gio
vani più imprevidenti e dissoluti. 

La cosa era, sul principio dell' epoca im periale, giunta 
a tal punto, che il senato si vide indotto a proibire i mutui 
ai figli di famiglia, ordinando ai magistrati di non rico
noscerne l'efficacia giuridica~ In armonia con questo sena
toconsulto i pretori introdussero la così detta exceptio 
S. O. Macedoniani, invocando la quale il figlio di famiglia 
convenuto in- giudizio poteva esonerarsi dall'obbligazione 
di restituire il denaro ricevuto a mutuo mentre ancora si 
trovava nella potestà del proprio padre (359). 

I mutui di denaro fatti ai figli di famiglia restavano 
,così, a stretto rigore, validi: ma grazie alla exceptio S. O. 
Macedoniani, la quale poteva venir opposta in qualsiasi 
stadio della procedura, e fino in executivis (360), potevano 
venire paralizzati. In sostanza quindi, dopo il senatocon
sulto Macedoniano, il figlio di famiglia che avesse contratto 
dei mutui restava libero di pagarli O non pagarli, a seconda 
che la coscienza gli dettava. Se però pagava, pagava vali
damente e non poteva più ripetere (361) (vedi retro a 

(359) Vedi fr. 1 pr., Dig. 14, 6. Ulpianus libro vicensimo ,n01f/,~ ad 
edictum. «Verba senatus consulti Macedoniani haec sunt : ' Cum mter 
, ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat, etlam 
, aes alienum adhibuisset, et saepe materiam peccandi malis moribus, 
'praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur incertis no.mi
'nibus credere t : pIacere, ne cui, qui fillo familias mutuam pecUJ;nam 
'dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, 
'actlo petitioque daretur, ut scirent, qui pessimo exemp]o faenerarent, 
, nullius posse tilii fami lias bonum nomen exspectata patris morte 
, fieri' ». Vedi GIRARD, Mam-tel, pago 514, n. 3. 

(360) Vedi fr. 11, Dig. 14, 6. Ulpianus libro vicensimo nono ad 
edictum. «tamen, si non opposita exceptione condemnati sunt, uten tur 
senatus consulti exceptione: et ita Iulianus scribit in ipso fiUo familias 
exemplo mulieris intercedentis ». 

(36t) Vedi fr. 14, Dig. 1~, 1. Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum. 
« Si filius familias contra senatus consultum mutuatus pecuniam sol
veril, patri nummos vindicanti nulla exceptio obicietur: sed si fuerint 
consumpti a creditore nummi, Marcellus aH cessare condictionem, quo-
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pago 60). Gli è che lo scopo cui il senatoconsuHo Mace
doni ano mirava non era di limitare la capacità dei figli di 
famiglia, ma piuttosto, come bene avvertono i testi, di 
trattenere gl~ usurai dal compiere con essi im morali ope
razioni di credito. 

Di ciò è facile persuadersi considerando: 

1 ° Che anche dopo il S. C. restavano perfettamente 
validi i mutui dei figli di famiglia che avevano un peculi'i,r;m 
castrense o quasi castrense per l'ammontare del mede
simo (362). 

2° Che validi erano pure considerati i mutui approvati 
dal pater familias, prima o dopo la loro conclusione (363). 

3° Come pure quelli che gli avessero direttamente 
profittato (in .re1n versio) (364). 

niam totiens condictio datur, quotiens ex ea causa numerati sunt, ex 
qua actio esse potuisset, si dominium ad accipientem transisset: in 
proposito autem non esset. denique per errorem soluti contra senatus 
consu:tum crediti magis est cessare repetitionem ». Fr. 40, Dig. 1~, 6, 
traSCrItto sopra a pago 61, nota 90. ' 

(36~) V. fr. 1, § 3, Dig. 14, 6. «In fiUo familias nihil dignitas facit, 
quo minus senatus consultum Macedonianum locum habent : nam etiamsi 
con sul sit vel cuiusvis dignitatis, senatus consulto locus est: nisi forte 
castrense peculium habeat: tunc enim senatus consultum cessabit ». 

(:163) Vedi fr. ' 1~, Dig. 14, 6. Paulus libro trigensimo ad eclictum. 
«Si tantum sciente patre credi,tum sit filio, dicendum est cessare se
natus consultum. sed si iusserit pater fllio credi, deinde ignorante 
creditore mutaverit vo1ulltatem, locus senatus consulto non erit, quo
niam initium contractus spectandum est ». 

(364) V. fr. 7. a -14, Dig. 14, 6. « Proinde si acceperit pecuniam et 
in rem patris vertit, cessai senatus consultum : patri enim, non sibi 
acci~it. sed et si ab initio non sic accepit, verum postea in rem patris 
vertlt, cessare senatus consultum libro duodecimo digestorum Iulianus 
ait intellegendumque ab initio sic aecepisse, ut in rem verteret. non 
tamen vertisse videbitur, si mutuam pecuniam acceptarn patriin proprillID 
debitum solvit et ideo, si pater ~gnoravit, adhuc senatus consulto locus 
erit. Quod dicitur in eo, qui studiorum causa absens mutuum acceperat, 
cessare senatus consultuD,l, ita locum habet, si probabilem moduUl in 
mutua non excessit, certe eam quantitatem, quam pater solebat sub
~inistrare. Si filius accepit mutuam pecllniam, ut eum liberare t, qui, 
SI peteret, exceptione non summoveretur, senatus consulti cessa bit 
exceptio ». 
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40 Che validi diventavano anehe quelli compiuti contro 
il divieto del Renatoconsulto ove venissero confermati dal 
figlio stesso .diventato ,'lui iuris (365). ., 

50 Che infine la exceptio S. O. Macedon'tan't non poteva 
invocarsi contro il mutuante che avesse dato il denaro a 
mutuo ignorando, per errore scusabile, che il mutuatario 
era un figlio di famiglia (366). , 

L'exceptio S. O . . Macedonian'i non veniva accordata al 
, figlio soltanto, ma anche al padre, e agli eredi dell'uno e 
dell'altro. 

§ 5. Del co?nodato (367). 

Il comodato è un contratto ,lnediante il quale una per
sona (detta comodatario, is qui com?nodatu?n accepit) che 
riceve da un'altra persona (detta comodante, commodans 
is qui commodat) una determinata cosa in det~nzion~ per 
servirsene gratuitamente per un ,dato uso, SI obblIga a 
restituirgliela dopo essersene servito secondo il convenuto. 

(365) V. c. ~, Cod. IV, ~8. Impp. SeVe1"US et Antoninus A~. Serapiae: 
«Zenodorus cum sui iuris esse puhlico videretur aut patns voluntate 
contraxit aut in eam rem pecuniam accepit, quae patris ,oneribus 
incumberet, vel sua e potestatis constitut':!s novatione facta fidem.su.an: 
ohligavit vel alias agnovi t dehitum, non 'esse locum decreto amplISSImI 
ordinis rationis est~. PP. V. K. Ma'l"t. Satu'rninus et Gallu$ conss. 

(366) V. fr. 19, Dig. 14, 6. Pomponius libr,o septimo ex va:ii .lectio~ 
nibus. «Illlianlls scribit exceptionem senatus consulti Macedonlam nullI 
ohstare, nisi qui sciret aut scire potuisset filium familias esse eum 
cui credebat». ' 

Fr. 3, eod. «ls autem solus senatum consultum offendit. § 3. qui 
mutuam pecuniam filio familias dedit, non qui ali.as co~traxit,. ~uta 
vendidit locavit vel alio modo contraxit : nam pecumae datlo perlllclOsa 
parentibus eorum visa est, et ideo etsi in cred.iturn ahii fllio. familias 
vel ex causa emptionis vel ex alio contractu, In quo pecumam non 
numeravi, etsi stipl~latus sim : licet coeperit esse mutua pecunia, tamen 
quia pecuniae numeratio non concurrit, cessat senatus consu~tum .. quod 
ita demum erit dicendum, si non fraus senatus eonsulto Slt cogItata, 
ut qui credere non potuit magis ei venderet, ut ille rei pretium haheret 

in mutui vicem ». 
(367) Vedi FERRINI, Storia, e teo1"ia del comodato (nell' Archivio giu-

r idico, vo l. 4~ e 43, 1894) e Pandette, pago 671 e segg. - BERTOLINI, 

Appunti didattici, pagg. ~53 e segg. 
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Il comodato è un contratto reale, perchè'si perfeziona colla 
consegna della cosa da parte del comodante al comodatario. 
Non si deve quindi confondere il comodato colla promessa 
di comodato, che è pure valida quando venga contratta 
mediante stipulatio. Esso è a titolo gratuito, perchè - a 
differenza della locaUo-conductio - non tollera compenso 
per il cOlnodante. È poi bilaterale imperfetto, perchè, 
lnentre non dà necessarianwnte luogo che ad un'obbliga
zione, quella · cioè 'del ' comodatario di restituire la cosa 
ricevuta in comodato, può, eventu,al?nente, dare luogo ad 
obbligazioni del com.odante, in caso di spese necessarie 
fatte dal comodatario per la conservazione della cosa 
comodata. ' 

Affinchè il comodato si perfezioni occorre: 
1 ° Che il comodante consegni la cosa, che può essere 

mobile (frequentissimi erano i comodati di schiavi) o 
immobile (368), al comodatario. Non occorre che il como-

(368) Vedi fr. 1 pr., e § 1, Dig. 13, 6. Ulpianus libro vicensimo 
octavo ad edictum. «AH praetor: 'Quod quis commodasse dicetur, 
, de eo iudicium dabo'. Huius edicti interpretatio non est difficilis. 
unum solummodo notandllm, quod qui edictum concepit commodati 
fecit rnentionem, cum Paconius litendi fecit mentionem. ,inter commo
datum autem et utendum datum Labeo qLlidem alt tamtum interesse, 
quantum inter genus et speciem: commodari enim rem mobilem, non 
etiam soli, utendam dari etiam soli. sed ut apparet, proprie commo
data 1"eS dicitur et quae soli est, idque et Cassius existimat. Vivianus 
amplius etiamhabitationem commoclari posse ait ». 

§ ~, Inst. III, 14. «Item is cui res aliqua utenda datu1", id est com
modatur, re obligatur et tenetur commodati actione. sed is ah eo qui 
mutullm accepit longe distat: namque non ita Tes datur, ut eius fiat, 
et ob id de ea re ipsa restituenda terietur. et is quidem qui mutuum 
acce pit, si quolibet fortuito casti quod accepit amiserit, veluti incendio 
ruina naufragio aut latronum hostiumve incursu, nihilo minus ohligatus 
permanet. at is qui utendum accepit sane quidern exactam diligentiam 
custodiendae rei praestare iubetur nec sufficit ei tantam diligentiam 
adhihuisse, quantam suis rehus adbihere solitus est, si modo alius 
diligEmtior poterit eam rem custodire: sed propter maiorem vim maio
resve casus non tenetur, si modo non huius culpa is casus intervenerit: 

, alioquin si id quod tihi commodatum est peregre ferre tecum malueris 
et vel incursu hosti um praedonumve vel naufragio amiseris, duhium 
non est, quin de restituenda ea re tenearis. commodata autem res tunc 
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dante sia proprietario; e neppure c.he sia possessore ~iuri
dico, non richiedendo si che il trasfenme~to della deten~lo~e. 
Chiunq~e quindi detenga una cosa, glu~tamente o In~I~
stamente, può, per gli effetti contrattualI, darla ad altn III 

comodato (369). . 
~o Che la consegna della cosa avY€~nga allo scop~ dI 

attribuirne aJ comodante un più o llleno ampio u~o .grat~lto . 
30 Che infine vi sia il consenso delle partl ~Irca l ~b

bligo dell~ restituzione, tosto che la cosa abbIa servIto 

all'uso convenuto. 

§ 6. Obbligazioni s'orgenti dal co·modalo. 

Il comodatario si deve servire della cosa co~odat~ da 
buon padre di famiglia, ed è responsabile per la dIstruzIOne 
e pel deterioramento della medesil:na dovuto a sua. colpa 
(culpa levis ' in abstracto) (3?O). E~h se ne deve serVIre s~l
tanto per gli usi convenutI; se vIOla dolos~m,ente ~uesto 
suo obbligo commette un (urtU'ln u~us ed e, l.n ognI caso, 
responsabile anche per il caso fortUIto determInato da sua 

colpa (371). 

proprie intellegitur, si nulla mercede acc,ep~a vel constlt~t~ res tib~ 
utenda data est. alioquin mercede intervelllente locatus tlbI usus reI 
videtur: gratuitum enim debet esse commodatum». E cfr. BERTOLINl t 

App'unti, pagg . . ~6~ e segg. . ' . . 
(369) Fr. 8, Dig. 13, 6. Pompo,nius .hb1·O qu~nt? ad Sab'/,nU1n. «ReI 

commodatae et possessionem et proprletatem retlllemus ». . 
Fr. 9 eod. Ulpianu s libro secundo ad ecUctum. «nemo emm com-

modando rem facit eius cui commodat}). . 
Fr. 10 eod. Paulus libro vicensimo nono acl ed~ctu.m .. « Comm.odare 

possumus etiam alienam rem , quam possidemus, tamet~l sClentesahenam 

possidemus }). . t t . f l 
Fr. 11 eod. Marcell 'liLS lib1'O q'Hinto digesto~um. «lta u e SI ur ve 

raedo commodaverit, habeat commodati. actlOnem ~>. . 
P (370) Fr'. 18 pr., Dig. 13, 6, sopra trascritto. S~llla fil~e dI questo fr~n:
mento la parola pignori è interpolata invece dI fiduc'/,ae. Notevole e Il 
richiamo alla c . d . culpa -in concreto. Cfr. sopra pago 100 e BERTOLINI , 

Appunti didattici, pagg. ~78 e segg. 
(371) Vedi fr. 5, §§ 3-4, Dig. 13, 6, «Commodat~m aute~ plerum~u~ 

sola.m utilitatem continet eius cui commodatur, et Ideo ver~~r est.Qullltr 
Mucii sententia existimantls et culpam praestandam et dllIgentlam et, 
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Dopo essersene servito, secondo il convenuto, deve 
infine restituirla con tutte le sue accessioni: CU1n omni 
causa. 

Il comodante può, eventualmente, esser tenuto a risar
cire il combdatario dei danni a lui arrecati colposamente, 
in causa di vizi inerenti alla cosa (37~) e a rifargli ]e spese 
necessarie e straordinarie che non siano una conseguenza 
del suo god imento (37B). 

Le azioni che servono a far valere queste obbligazioni 
:sono 1'aclio commodati .directa e contraria. 

§ 7. Il «precariu1n» (374). 

Da non conJonfiersi col comodato, sebben,e presenti con 
,esso gra~di . affinità, è il precario. È questo un antichissimo 

si forte res aestimata data sit, omne periculum praestandum ab eo, 
qui ' aestimationem se praestaturum recepit. Quod verosenectute con
tigit vel morbo, vel vi latronum ereptum est, aut quid simile accidit, 
dicendum est nihil eorum esse imputandum ei qui commodatum accepit, 
nisi aliqua culpa inlerveniat. proinde et si incendio vel ruina aliquid 
contigit vel aliquid damnum fatale, non tenebitur, nisi forte, cum possit 
res commodatas salvas facere, suas praetulit ». E cfr. fr. 5, § 10, eod 
e BERTOLIN1, op. cit., pagg. ~8~ e segg. 

(37~) Fr. 18, § ~, Dig. 13, 6. «Item qui sciens vasa vitiosa commo
davit, si ibi infusum vinum vel oleum 'corrupLum effesumve est, con
demnandus eo nomine est ». 

(373) Fr. 18, § ~, Dig. 13, 6. «Possunt iustae causae intervenire, 
ex quibus cum eo qui commodasset agi deberet: veluti de impensis in 
valetudinem servi factis quaeve post fugam requirendi reducendique eius 
causa factae essent: nam cibariorum impensae naturali scilicet ratione 
ad eum pertinent, qui utendum accepisset. sed et id, quod de impensis 
valetudinis aut fugae diximus, ad maiores impensas pertinere debet : 
modica enim impenclia verius est, ut sicuti cibariorum ad e~nclem 

. pertineant ». . 

(374) Vedi DEGENKOLB, Platzrecht uncl Miethe, Berlin, ,1867. · -
A. UBBEHOLDE, Ueber das preca1'ium an k6rperlichen Sachen (nell' Archiv 
fUr die civ. Praxis, voI. 59, 1876). - V. SCIALOJA, Il possesso del 
precarista (Studii per l'VIII Centenario dell'Università di Bologna), 
Roma, 1888. 

Fr. 1, Dig. 43, ~6. Ulpianus libro primo institutionum. « Precarium 
t'st, quod precibus peteç-ti utendum conceditur tamdiu, quamdiu is qui 
concessit patitur. Quod genus liberalitatis ex iure gentium descendit. 
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istituto, le cui origini risalgono all'epoca primitiva, quando 
i patroni sole vano concedere ai loro clienti dei .terreni da , 
sfruttare, a similitudine di quanto soleva fare la città in 
riguardo dell'ager public~tS (375). Il precar~o non era all?r~ 
un contratto' esso era una concessione dl contenuto 1111-, . . ' 

mitato, ma essenzialmente revocabile. Il precansta non SI 

trovava ad essere in alcun , rapporto giuridico obbligatorio 
col concedente, il quale non aveva alcuna azione eontrat
tuale per costringerlo a restituire il possesso della co~~ 
data a precario (376). A questo scopo egli non poteva In 
origine servirsi che della rei vindicatio. In seguito si intro
dusse un apposito interdetto, cioè l'interdetto de praecario, 
col quale il concedente poteva ricuperare il possesso dal 
precari sta e da uJtimo, infine, si ammise che egli potesse 
anche esperire un'azione civile. In questo momento il pre
cario, da semplice istit~do di fatto che era in origine, diventa 
un vero contratto obbligatorio, con spiccata tendenza a con-
fondersi col comodato (377). 

Et distat a donatione eo, quocl qui donat, sic dat, ne recipiat, at qui 
precario concedit, sic dat quasi tunc recepturus, cum .sibi libuerit pre
carium solvere. Et est simile commodato: nam et qm commodat rem, 
sic commodat, ut non faciat rem accipientis-, sed ut ei uti re commodata 

permittat ». ' . 
, (375) Vedi SAVIGNY, ~echt des Besitzes (7 a ed. per cura dI Rudorff). 

Altre ipotesi in JHERING, Sul fondamento (lella protezione ~el possesso 
(traduzione ilaliana del Forlani), e nel più recente suo studIo sulla vo-
lontà possessori a Der B esitz1'ville, pagg. 389-4~1. . 

(376) Vedi fr. 14, Dig. h. t . Paulus libro tertio deci~o ad Sab'tnum . 
«1nterdictum de precariis merito inlroductum est, qma nulla eo no
mine iuris civilis actio esset: rnagis enim ad donationes e,t beneficii 
causam. quam ad negotii contracti spectat precarii condicio» ; e fr . 14, 
§ 11, Dig. 47, ~. ~ 1s qui precario servurn rogaverat subrepto eo P?s.t~t 
quaeri an habeat furti ~ctionem. et cum non est c?ntra. eum clvlhs 

, actio (quia simile donato precarium est) ideoque et 1nlerdI~tum ~eces
sarium visum est, non habebi t furti actionem. pIane post mterdlctum 
redditum puto eum etiam culpam praestare et ideo et furti agere 

posse ». . . ' . 
(377) V. fr. ~, §§ 1-~,Dig. 43, ~6. «Hoc interdICtum ~estltutorlUm 

est. Et naturalem habet in se aequilatem, namque precarlUm revocare 
volenti competit: est enim natura aequum t~mdiu te liberalitate rnea 
uti, quamdiu ego velim, et ut possim revocare, cum mutavero volun-

Contratti reali ~07 

Tuttavia, anche nel diritto più recente, non si può certo 
dire che il precario e il comodato siano la stessa cosa. 
Intanto, come già abbiamo accennato, la . concessione 
a precario è di contenuto illimitato, non avviene, eioè, per 
un uso determinato, potendo il precarista servirsi della 
cosa come più gli agg,oada; oltre a ciò, il precarista ha il 
possesso giuridico, a meno che non abbia espressamente 
chiesta la sola detenzione (378); il comodatario invece è 
sempre semplice detentore;. infine il pre'cario può senlpre 
venire revocato ad libitum de] concedente (e anzi, neppure 
si può convenzionalmente limitare questo diritto del con
cedente) (379), il che non è i n vece per il comodato, poichè 
il comodante non può chiedere la · restituzione della cosa 
che dopo che il comodatario se ne sia servito per l'uso 
per il quale gli è stata concessa. . 

tatem. itaque cum quid precario rogatum est, non solum hoc inter
dicto uti possumus, sed etiam praescriptis verbis actione, quae ex bona 
fine oritur .. ; e fr. 19, § ~, Dig. 43, ~6. «Cum quid precario rogatum 
est, non solum inlerdicto uti possumus, sed et incerti condictione, id 

. est praescriptis verbis ». 

V. PAOLO, R. S., v. 6, 10. «Redditur interdicti actio, quae propo
nitur ex eo, ut quis, quod precarium habet, restituat; [nam et c·ivilis 
actio huius rei, sicut commodati, competit] : eo vel massime, quod ex 
beneficio suo unusquisque iniuriam pati non debet. - Precario pos
sidere videtur non lanlum ' qui per epistulam vel qualibet alla ratione 
hoc sibi concedi postulavit, sed et is, qui nullo voluntatis iudicio, 
patieote tamen domino, possidet. - Heres eius, qui precariam posses
sionem tenebat, si in ea m~nserit, magis dicendum est clam videri 
possidere: nullae enirn preces eiusvidenlur adhibitae. Et ideo perse
cutio eius rei semper manebit nec interdicto locus est ». Le parole fra 
parentesi quadra sono un glossema. Cfr. fr. 14, § 11, Dig. 47, ~. 

(378) V. fr. 6, § ~, Dig. 43, ~6. «1s qui rogavit, ut precario in fundo 
m oretur, non possidet, sed possessi o apud eum qui concessit remanet: 
nam ei fructuarius, iniquit, et colonus et inquilinus sunt in praedio 
et tamen non possident». 

(379) V. fr. a, Dig. h. t. Item libro vicensimo quinto digestorum. 
~ Cum precario aliquid datur, si convenit, ut in kalendas 1ulias prae
cario possideat., numquid exceptlone adiuvandus est ne ante ei possessio 
auferatur"? sed nulla vis est huius conventionis, ut rem alienam do
mino invito possidere liceat. Precario rogatio et ad heredem eius qui 
concessit transit: ad heredem autem eius qui precario rogavit non 
transit, quippe ipsi durntaxat, non etiam heredi concessa possessio 
est» , e v. retro. 
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§ 8. Del deposito (380). 

Il deposito è un contratto, mediante il quate~na per
sona (detta depositario, depositarius [fr. ~, § 3~, Dlg. 16,3, 
interpolato] qui depositu1n suscepi't) che rIceve In consegna 
una cosa mobile, da un'altra persona (detta dep~ne?-te 
,deponens: qui deponit) , si obbliga a custodirla e areshtulrl~ 
,a richiesta. Anche il deposito è un contratto reale che SI 
perfeziona colla consegna della cosa dal deponente al depo~ 
sitario. Esso non va quindi confuso colla promessa dI 
deporre, che può tuttavia costituire un valido contratto ov.e 
sia rivestita delle fornie della stipuJatio (381). Anche Il 

' deposito, al pari del comodato, è gratui~o e bilat~r~le 
imperfetto, perchè, mentre non d~ necessa~IaI?ente orIgme 
,che ad un'obbligazione di custodIre e restltul~e, da parte 

' del depositario, può, eventualment~, ~are .nas.C1~a a~ch.e ad 
,obbligazioni del deponente, p. es; dl rISarClre l dannI, rIfare 
:spese, ecc. 

Affinchè il deposito si perfezioni occorre: 

10 Che il deponente effettui il deposito, trasferendo 
la detenzione della cosa al deposttario. N o~ occorr;e, p~r 
'gli effetti del contratto, che il d~ponente SIa ~roprletarlo 
e neppure che sia possessore della cosa deposItata (3892). 

(380) Dig. XVI, 3, Cod. IV, 34. , .. 
(381) V. fr. ~6, § ~ , Dig. 16, 3. ~ ' Titius Sempro~lls salutem. Habere 

~ me a vobis auri pondo plus minus decem et dlSCOS duos.' . saccum 
, signatum: ex quibus debetis mi.hi decem, .quos apud .TltlUm d~
, . t· . l· t' em quos Trophimati decem: ltem ex ratlOne patns pOSUlS 1S .' . .. t 
' vestri decem et' quod excurrit' . quaero, an ex hU.lUsmodl scnp. ura 
aliqua obligatio nata sit, scilicet quod ad solam pecumae ca~sam attmet. 
respondit ex epistula, de qua quaeritur, obligation~m qUl~em nu~lam 
natam videri , sed probationem depositarum rerum l.mplen posse. an 
,autem is quoque, qui deberi sibi cavit in e.adem epistula decem, pro-
bare possit hoc quod scripsit, iudicem aestImaturum » . . 

(38~) V. fr . 1, § 39, Dig. 16, 3. « Si praedo vel fur. ~eposuen.nt, et 
hos Marcellus libro sexto digestorum putat recte deposItl acturos . nam 
interest eorum eo, quod teneantur » . 

Contratti reali 9209 

92 0 Che la consegna avvenga a 'scopo di gratuita 
custodia (383). 

30 Che VI sia l'accordo delle parti circa la restituz-ione 
a richiesta. 

§ 9. Obbligazioni sorgenti dal deposito. 

Il dep,ositario deve restituire la cosa che gli è stata data 
in deposito, in qualsiasi mOluento gli venga richiesta (384). 
Egli è per regola responsabile solo per la distruzione o 
pel deterioramento della cosa depositata dovuta a suo dolo 
o colpa lata (385); in via 'eccezionale tuttavia è tenuto anche 
per colpa lieve: 1° quando si sia offerto spontanemente 
come depositario; 92° quando il deposito sia stato contratto 
a suo beneficio; 3° quando se ne sia altrimenti fatta pat
tuizione (386). Ove poi si sia servito arbitrariamente della 

(383) v. fe. 1, §§ a-L3, Dig. h. t. «Quod si rem tibi dedi, ut, si 
Titius rem non recep isset, tu custodires, nec eam recepit, videndum 
est, utrum depositi tantum an et mandati actio sit. et Pomponius du
b itat: puto tamen mandati esse actionem, quia plenius fuit mandatum 
h abens et custodiae legem. Idem Pomponius quaerit, si tibi mandavero. 
u t rem ab aliquo meo nomine receptam custodias, idque feceris, man
dati an depositi tenearis. et magis probat mandati esse actionem, quia 
h ic est primus contractus ». Cfr. fr. 8 pr., Dig. 17, 1. , 

Per la gratuità della custodia vedi fr. 1, §§ 8-9, Dig. h. t.; § 13, 
Inst., III, ~6 e cfr. BERTOLINI, Appunti didattici, pagg. 6~1 ' e s.egg. 

(384) V. fr. 1, §§ 45-46, Dig, 16, 3. «Si deposuero apud te, ut post 
mortem tuam reddas, et tecum et cum herede tuo possurn depositi 
agere: possum enim mutare voluntatem et ante mortem tuam depo
situm repetere. Proinde et si sic deposuero, ut post mortem meam 
reddatur, potero et ego et heres meus agere depositi, ego mutata 
voluntate ». 

(385) V. § 3, lnst., III, 14. «Praeterea et is, apud quem res aliqua 
deponitur, re obligatur et actione depositi, qui et ipse de ea re quam 
accepit restituenda tenetur. sed is ex eo solo tenetur, si quid dolo 
commiseri t, culpae autem nomine, id est desidiae atque neglegentiae, 
no n teneLur: itaque securus est qui param diIigenter cllstoditam rem 
fur to amisit, quia, qui neglegenti amico rem custodiendam tradit, suae 
facilitati id imputare debet » . Cfr. fr. 1, §§ 16, ~~, ~~, 45, 46, Dig. 16, 3 ; 
fr. 38, Dig. ~~, 1; c. ~, Cod. IV, 34. 

(386) V. fr . 1, § 35, Dig. 16, 3. «Saepe evenit, ut res deposita vel 
nummi peri culo sint eius, apud qu,em deponuntur; ut puta si hoc 

, 14 - P ACCHIONI , Oorso di dù'itto ?·omano - III. 
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cosa depositata, risponde anche del caso fortuito (387), ed 
eventualmente per furtum usus (vedi oltre). . 

11 deponente deve risarcire al depositario i dannI che 
gli sono deriva,ti in causa del deposito per sua colpa, e 
anche risarcire le spese fatte per conservare la cQsa depo
sitata, o comunque col consenso del deponente. . ' . . 

Le azioni che servono a far valere queste obbhgazIOnl 
sono l'actio depositi directa e contraria. L'adio depositi 

directa è infamante (388). 

§ 10. Depositò necessario e sequestro. 

Il deponente che abbia eseguito il deposito sotto la 
pressione di un ilnlninente pericolo. senza aver il tempo 
e la tranquillità necessaria per scegliere la persona cui 

nominatim convenit. Sed et si se quis deposito obtulit, idem Iulianus 
scribit peri culo se depo8iti illigasse, ita tamen, ut non sol~lm d?lum, 
s ,'d etiam culpam et custodiam praestet, non tamen casus tortmtos :t . 
Cfr. fr. 4, Dig. t~, 1; fr. l, § 6, Dig. 4, 1. . . . . 

(387) V. fr . 1, § 25, Vigo 16, 3. « Si rem deposi~am vendldlsb eamque 
pJslea redemisti i n causam depositi, etiamsi s~n~ dolo malo postea 
perierit, teneri te depositi, quia semel d~lo .f~?lstl, CUlTI. v~ndere.s ~ . . 

(388) V. GAIO, I V, 18~. «Quibusdam - l~d~Cll~ ~anna~l 19nOlTIIUl?Sl 
fiunt, veluti furt~, vi bonorum raptorum, llllUrlarlUm, ltem pro SOClO, 
fiduciae, tutelae, mandati depositi ~. ' . 

Fr. 1, Dig. 3, ~. IulialLllts libro primo ad edictum. ~ Praetorls :erba 
dicunt: 'Infamia notatur qui ab exercitu ignomi.niae. c~usa ab. lmpe~ 
'ratore eove, cui de ea re statuendi potestas fuent, dH~llS~US en.t : qUl 
'artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenarn prodlent.: q~l l~no
'cinium recerit: qui in iudicio publico calumniae praevarlCatlOlllsve 
'causa quid fecisse iudicatus erit: qui furti, vi bonorum raptorum, 
'iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve 
'erit: qui pro socio, tutelae, mandati, deposit~ suo nomine ?on con
'trario iud icio damnatus erit:. qui eam, quae III potestate elUS esset, 
'gene~o mortuo. cum eum mortuum e~se sciret, intr~ id tem.pus , ~uo 
, elugere vi ru m moris est, antequam VI rum elu~eret, lO. matrH~onlU.m 
'collocaverit: earnve sciens quis uxorem duxeflt non lUSSU elUS, III 

'cuius poleslate est: et qui eum, quem in .potestatebab:ret, e.am, de 
'qua supra comprehensu,m ei::lt, uxorem ducere pass~s fuent: ~U1ve suo 
'nomine non iussu eius in cuius potestate es;:,;et, ewsve n.om~ne quem 
I quamve in potestate haberet bina spon'3alia binasve nuptlas III eodern 

'tempòre conslitutas, habuerit' ». 

Contratti reali 211 

affidarsi, è in particolar modo tutelato contro la mala fede 
del depositario. Parlasi, in tali casi, di deposito necessario, 
e si tiene il- depositario obbligato in duplu1n ove, richiesto, 
si tifiuti di eseguire la restituzione (389). 

Un altro caso speciale di deposito è il sequestro. Il 
sequestro è il deposito di una cosa mobile (o anche, a 
differenza del deposito ordinario, di un immobile), fatto da 
due o più persone che siano in lite riguardo alla medesima, 
col patto che abbia da venir restituita, a lite o controversia 
decisa, a chi di ragione. Il sequestro si differenzia ' da] 
deposito ordinario: 1 ° in qua nto il sequestr-atario acquista 
(o quanto meno può acquistare) il possesso giuridico ,della 
cosa presso di lui depositata; 2° in quanto l'obbligo della 
restituzione non è a richiesta, ma subordinato invece alla 
risoluzione della controversia; 3° in quanto non è ab initio 
determinata la persona alla quale la re'stituzione dovrà 
essere fatta e che potrà pretenderla. 

§ 11. Del deposito irregolare. 

Il deposito ordinario ha per oggetto una cosa certa che 
va restituita in ispecie. Per questo si distingue, nettamente 
dal mutuo, che ha per oggetto una sonJma di denaro, o 
una quantità di cose fungibili, da restituire in tantunde1n 
eiusdem qualitatis et bonitatis. Il deposito d'una somma 

(38ç)) V. L. 1, ' §§ 1~4, Dig. 16, 3. Ulpianus lib;o trigensimo ad edictum. 
« Praetor ait: Qu,orl 'neque tumultu,s neque incendii nequ,e n.f.Ìnae neque 
nau,ff'agii causa deposit~tm sit, in simplu,m, earum autem rerum, quae 
supra comprehensae sunt, in ipsum in duplum. in heredem eius, quorl dolo 
m alo eius factum esse dicetu,r qui mortuu,s sito insimphtm. quorllpsius. in 
d uplt.tm ù(,~icium dabo: - Meri to hascausas deponendi separavi t praetor, 
quae con.tll1ent fortUltam causa m depositionis ex necessitate descen.
de ntem, nòn ex voluntate proliciscentt-'m . - Eum tamen deponere tu
multus vel i ncendii vel ceterarum causarum gratia i ntellegf'nrl u m est, qui 
nullam aliam causam deponendi habet quam imminens ex ca.usis supra 
sc riptis periculum. - Haec autem separatio .causaru m iuslam ratiollem 
habet: quippe cum quis fidem elegit nec depo8itum redditur. contentus 
esse debet simplo, curn vero extante neeessitate deponat, crescit pe r
fi diae crimen et publica utilitas coercenda est vindicandae rei publicae 
causa: est enim inutile in causis huiusmodi fidem frangere » . 
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di denaro da restituirsi in tantundem non è pertanto un 
vero deposito, ma piuttosto ,un mutuo. J l diritto romano 
tuttavia per sottrarre questo genere di operazioni, ai rigo
rosi principii del mutuo, e per dare ad esse una disciplina 
più conforme agli scopi delle parti, le ricondusse al tipo 
del deposito, creando la figura del così detto deposit'u1n 
irregu lar.e (390). 

(390) Il N ABER, Observationculae de iure romano, XCIII: de deposito 
usurario (in Mnemosyne, vol. XXXIV, 1905, pagg. 59 e segg.), e il 
LONGO, Appunti sul deposito irregolare (nel Bullettino dell'Istituto di 
diritto romano, vol. XVIII, 1906, pagg. l~L e segg.), hanllo 80stenuto 
che il deposito irregolare è creazione dei compilatori giuslinianei, ope
rata mediante interpolazione dei testi classici. 11 S«;GRÈ, Sul deposito 
irregolare in diritto romano (nel Bullettino dell'Istituto di diritto ro
mano, anno XIX, fasc. I-VI, 1907, pagg. 197 e segg.), ritiene «che 
almeno Papiniano, e forse egli solo, prestando ascolto ai suggerimellti , 
della pratica, abbia riconosciuto la figura giuridica del deposito irre
golare ». Il Segrè, ammette quindi la interpolazione del re lativi testi 
di Paolo e Ulpiano (fr. ~9, § 1, Dig. 16, 3; fr. ~6, § 1, Dig. 16, 3; 
e fr. 9, § 9, Dig. 1~, 1 e 10 eod; fr. 1, § 34, Dig: 16, 3; fr. 7, § ~, 

' Dig. 16, 3; fr. ~4, § ~, Dig. 45, ~) ed in complesso aderisce, salvo 
alcune divergenze, all'esegesi dei testi del Longo, ma difend~ invete 
la genuinità dei due famosi passi di Papiniano che qui trascriviamo: 

Fr. ~4, Dig. 16, 3. Papiniantts libro nono quaestionum. «' Lucius 
' Titius Sempronio salutem. Centum nummos, quos hac die commen
'dasti mihi adnumerante servo Sticho actore, esse apud me ut notum 
1 haberes, hac epistula manu mea 'scripta tibi noturn facio : quae quando 
' voles et ubi voles confestim tibi numerabo'. queritur propter usu
rarum incrementum. respondi depositi actionem locum habere: quid 
'est enim aliud commendare quam deponere ~ quod ita verum est, si 
id actum est, ut corpora nummorum eadem redderentur: nam sit ul 
tantundem solvetur convenit, egreditur ea res depositi notissimos ter
minos. in qua quaestione si depositi aclio non teneat, cum convenit 
tantundem, non idem reddi, rationem usurarum haberi non facile di
cendum est. et est quidem consÙtutum in bonae fidei iudiciis, quod ad 
usuras attinet ut tantundem possit officium arbitri quantum stipulatio: 
sed contra bonam fidem et depqsiti naturam est usuras ab eo desiderare 
temporis ante moram, qui beneficium in suscipienda pecunia dedit. si 
tamen ab initio de usuris praestandis conveni t, lex con tractus sprva
bitur» ; e fr. ~5, § 1, Dig. h. t. Papinianus libro tertio resjJonsorul'n. , 
« Qui pecuniam apud se non obsignatam, ut lanlundem redderet, depo
sitam ad usus proprios convertit, post moram in usuras quoque iudicio 
depositi condemnandusest». Cfr. SEGRÈ, op. cit., pagg. 2027 e segg. e 
BERTOLINI, Appunti didattici, pagg. 175 e segg. 

Contratti reali ~13: 

Gli effetti per i quali il dépositum irregulare si diver
sifica dal1nutuu1n sono i seguenti: 

1 0. Le parti possono validamente pattuire interessi, e, 
ad ognI modo, sono sempre dovuti gli interessi ' ex mora. 

, ~o Quando il depositario sia un filius familias, non 
puo oppo:re al deponente che lo convenga l'exceptio sena
tusconsult~ Macedoniani. 

3° Il depositario con venuto e condannato è soggetto 
all'infamia. 

, 4°. Anche !l. depositario può agire contro il deponente 
coll actw depos~t~ contraria. ' ' 

. Vicevers~, come nel mutuo, così anche nel deposito 
Irrego~are, Il depositario diventa proprietario delle cose 
de~osltate, e ne sopporta il periculu1n, mentre ciò non si 
verIfica nel deposito ordinario. 

§ 1~. Del contratto di pegno (391). 

Il contratto di pegno è quel contratto mediante il quale 
una persona (detta cred itore pignoratizio) che riceve in 
consegn~ ~ titolo di garanzia una cosa da un'altra persona 
sua ?ebltrICe, o che interviene nell' interesse di questa, si 
obbiI.ga a conservarla ed a restituirJa, quando sia stata 
soddIsfatta l'obbligazione a garanzia della quale la cosa 
stessa venne costituita in pegno. Anche il contratto di 
pegno è un contratto reale, perchè si perfeziona colla con
s~gna ~el ~egno, .e va quindi tenuto distinto dalla promessa 
dI costItUZIOne d1 pegno, 'che può pure validamente farsi 
nella ~orma della stipulazioOe. Esso è pure .bilaterale imper
fetto. In, quant.o dà necessaria1nente luogo ad una sola 
obblIgaZIOne, CIOè a quella del creditore pignoratizio; ma 
event~almente anche ad una obbligazione del debitore. 

BI,sogna gu~rd~rsi dal ~o.nfondere il contratto di pegno 
con l atto costItutIvo del dIrItto reale di pegno. Il contratto 

(391) Vedi Dig. 13, 7; Cod. IV, ~4 e BERTOLINI, Appunti didattici 
pagg. 361 e segg. ' 
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di pegno non crea che delle obbligazioni fra le parti con~ 
traenti; il diritto di pegno viene in vece costituito dalla 
tradizione del pegno a SCOP9 di garanzia. La consegna 
Q.el pegno ha, in altri termini, due funzioni: re lati vamente 
al contratto di pegno essa è necessaria per il suo perfe
zionarsi; relativamente al diritto di pegno è causa del suo 
sorgere. 

§ 13. Obbliga.zioni sorgenti dal contratto di pegno. 

Il cl'editore pignoratizio è obbligato di fronte al debitore 
pignoratizio a custodire la cosa ricevuta in pegno, e risponde 
di tutti i danni arrecati alla medesima per culpa levis (39~). 
~ meno che non' ne abbia avuto -il permesso, egli non può 
servirsi della cosa pignol'ata; se se ne serve, senza per
messo, od oltre il permesso avuto, commette (urtum U8US, 

. e risponde anche pel caso fortuito . Se la cosa data in 
pegno è produttiva di frutti, il creditore pignoratizio deve 
curarne -la percezione, e ' imputarli a diminuzione degli 
interessi del debito o del , capitale,. a seconda che il suo 
credito sia o non sia fruttifero e che i frutti peecepiti siano, 
per amillontare, inferiori o superiori agli interessi del debito . 
garantito (393). Estinto che sia il suo credito, egli deve 
restituire la cosa; e qualora, in basé al suo diritto di pegno, 
l'abbia alienata ad un prezzo superiore all'amlnontare del 
suo' credito, deve restituire 1'hyperocha (394). 
_ Il debitore pignoratizio può eventualmente essere tenuto 
di fronte al creditore pignoratizio ad indennizzarlo delle 
~pese da questi fatte per conservare la cosa data in pegno, 

(39~) Vedi fr. 14, Dig. 13, 7. Paulus libro vicensimo nono ad edictum. 
«Ea igi Lur, quae diligens pater familias in suis .rebus praestare solet, 
a cred itore exigÌlntur ». Fr .. ~4,§ 3, Dig. eod. e cfr. fr. 5, § ~, Dig. 13, 6, 
sopra trascri tto. 

(393) Può tuttavia convenirsi fra creditore e debitore pignoratizio 
che. i frutti della cosa data in pegno restino al creditore pignoratizio 
a soddisfacimento degli interessi del suo credito. Questa convenzione 
prende il nome di anticresi. Cfr. c. 1, Cod. IV, ~4 e fr. 11, § 1, Di
gesto ~O, 1. 

(394) Vedi voI. II, pagg. 505 e segg .. 
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od a risarcire i danni che da vizi della medesima siano 
per sua colpa provenuti al creditore pignoratizio (395). 

§ 14. Dei contratti reali innominati. 

Nei contratti reali nominati, dei quali ci siamo fin qui 
occupati, la causa dell'obbligarsi è riposta nell'essere una 
cosa data a credito e si parla di contratto re in quanto il 
creditore consegna 'una cosa al debitQre che si impegna 
di restituirla. 

I cosidetti contratti innominati si differenziano profon
damente da quelli nominati perchè in essi la consegna 
della cosa (o ve pure abbia luogo) non avviene a scopo di 
credito, con obbligo cioè di restituzione da parte dell'acci- . 
piente,. ma allo scopo di ottenere una diversa cosa o 
prestazione. 

Il riconoscimento di questi contratti ebbe luogo grada
tamente, e solo nel diritto giustinianeo essi si trovano 
raccolti nella nota quadripartizione: 'do ut des, do ut {acias, 
{aGio ut des, {acio ut {acias (396). Nell'epoca classica se 

(39;')) Vedi fr. 8 pr., Dig. 13, 7. Pomponius libro tricensimo quinto 
ad Sabinum. «Si necessarias impeosas fecerim in servum aut in fu'ndum, 
qup.m pignoris causa acce peri m, non tantum retentionem, sed etiam 
contrariam pigneraticiam actionem habedo: finge enim medicis, cum 
aegrotare t servus, dedisse me pecuniam et eum decessisse, item insulam 
fulsisse vel refecisse et postea deustam esse nec abere quod possem 
ret inere ». 

Fr. 6~, § 1, Dig. 47, ~. Africanus libro octavo quaestionum. « His 
etiam ill.ud consequens esse ait, ut et si is servus, quem mihi pignori 
dederis, furtum mihi fecerit, agendo contraria pigneraticia consequar, 
uti similiter aut damnum decidas aut pro noxae deditione hominem 
relinquas~. Cfr. fr. 31, Dig. 13, 7. 

(396) Vedi fr. 5 pr., Dig. 19, 5. Paulus libro . quinto quae8tionun~. 
« N aturalis meus filius servit tibi et tuus filius mihi: convenit inter 
nos, ut et tu meum manumitteres et ego tuum: ego manumisi, tu non 
manumisis ti : qua actione mihi teneris, quaesitum est. in ha·c quaestione 
totius ob rem dati tractatus ~nspici postet. qui in his competit spe_ 
ciebus: aut enim do tibi ut des, aut do ut facias, aut facio ut facias : 

-in quibus quaeritur, quae ob ligatio :J;lascatur ». Cfr. GRADENWITZ, 

Interpola tionem, pagg. 1~1 e segg. - LENEL, nella Zeitschrift der Savigny 
Stiftung, voI. IX, pagg. L81 e segg. 
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alcuno eseguiva una pl'estazione ab causam (per ottenere 
cioè una controprestazione), non acquistava, per ciò solo, 

, il diritto di pretendere la controprestazione. Non si consi
derava che avesse avuto luogo un vero contratto obbliga
torio, e si riteneva che il rapporto fosse ~ufficientemente 
tutelato dai principii sull' indebito arricchimento. Colui 
pertanto che aveva dato per ottenere una controprestazione, 
se non l'otteneva, poteva agire solo per ripetere quanto 
aveva dato: condi clio ab causam dalorU1n (che i giustinianei 
chiamano: causa dala causa non secuta) (397). 

(397) Il P EROZZI nel suo scritto sul Contratto consens'uale classico 
(negli Studii giuridici dedicati e offerti a F. Schupfer. pagg. 161-199) 
giustamente rileva che nei contratti reali nominati del diritto classico" 
la res non era intesa come elemento formale del contralto. Questa 
idea è piuttosto dei compilatori che l'hanno introdotta interpolando 
i te8ti classici e avvicinando i contratti innominati ai contratti reali. 
Ma a torto il Perozzi si spinge fino a negare, per diritto classico, un 
qualsiasi contrapposto fra contratti consensuali e reali. Secondo il 
Perozzi il solo contrapposto noto ai giuristi clas:sici sarebbe stato il 
contrapposto fra contratti formali (verbis et literis) e contratti non 
formali o consensuali. I contratti reali sparivano, a suo avviso, nel
l'a~pia categoria dei contratti consensuali: non essendo formali essi 
erano semplicemente consensuali. Da ciò il Pcrozzi deduce che, pei 
giuristi classici, vi potesse essere un contr.atto consensuale richi~dente 

. per la sua perfezione la consegna della cosa al debitore. (Tale sarebbe 
stato e. g. la locazione, vedi pill avanti a pago ~38, nota). Questa dot
trina del Perozzi ha, a nostro avviso, un duplice difetto: da una parte 
essa esagera il contrapposto fra contratti verbali e letterali e contratti 
consensuali affermando, contro la chiara testimonia,nza delle fonti, la 
non necessità della volontà nei contratti formali (Vedi contra fr. 1, § 3, 
Dig. ~; 14; fr. ~6, Dig. 39,5). Dall'altra essa attenua troppo, per l'epoca 
classica, ìl contrapposto fra contratti consensuali e reali. Sembra anche 
a noi molto probabile ciò che il Perozzi sostiene, ehe cioè nei contratti 
reali nominati la res non fosse la consegna intesa come formalità 
(cfr. GAIO, III, 135 e Inst., III, ~~), ed ammettiamo quindi volentieri che 
non si possano contrapporre i contratti reali ai consensuali, allo stesso 
modo come a questi si contrappongono i verbali e letterali; ma è tuttavia 
fuor di dubbio che, anche per l'epoca classica, il consenso era accom
pagnato, nei contratti reali, dalla datio della cosa, e che questa da
zione era indispensabile per potere attuare l'accordo delle parti sulla 
restituzione, per la semplice , ragione che nessuno può obbligarsi a 
restituire ciò che non ha ancora ricevuto. Un contrappòsto fra contratti 
reali e consensuali esisteva dunque, 'ed aveva appunto la sua ragion 
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Con questo rimedio si evitava bensì l'indebito arricchi
mento dell'accipiente, ma non si tutelava completamente' 
l'interesse di colui cile aveva eseguito la datio ob causam. 
Il fatto stesso di aver eseguito tale datio, per ottenere una' 
diversa controprestazione, bastava infatti a dimostrare che 
questa aveva per lui un valore maggiore di quella. Oltre 
a ciò dalla mancata controprestazione potevano sempre 
provenirgli d i dann i: per esempio per non aver egli potuto, 

' nel f/'attem po, dispone della eosa data ob causa1n. Si 
ammise perta nto dalla giurisprudenza che, almeno in eerti 
casi, si dOV,esse concedere a chi aveva eseguito una dalio 
ob causam di pretendere, i n vece della semplice restituzione 
del dato, la controprestazione o il valore della medesima 
con un'azione in factum o praescriptis verbis (~98). 

d'essere in ciò: che nei contratti consensuali l'obbligazione sorgeva 
in base al semplice consenso delle parti. . nei contratti reali in base 
al consenso che accompagnava la consegna. ~è vale dire, come fa 
il Perozzi, che Gaio, parlando di obligationes consensu, doveva netes
sariamente opporle «ad altre perfeziona.ntesi con una cosa diversa dal 
consenso, e non già con un'altra cosa oltre il consenso ». Questa è una 
sottigliezza. Gaio contrappone le obbligazioni ex consensu alle obbli
gar.ioni verbis e literis, spbbene anche que8te presuppongono consenso. 
E così poteva, da un altro punto di vista, contrapporle anche alle 
obbligazioni 1'e. Tanto nell'ullo che nell'altro caso si trattava di con
trapporre ap[Junto obbligaziolli sorgenti dal semplice consenso ad obbli
gazioni sorgenti dal consenso più qualche cosa altro. Lo stesso 
Perozzi del resto rileva le più gravi obbiezioni che oS,tano alla sua 
tesi, e possiamo qui odi ri mandare alla sua trattazione, limitandoéi qui 
a due sole os:servazioni: la prima è che egli non è riescito a cancellare 
il contrapposto fra contratti consensuali e reali nei frammenti relativi 
alla estinsione delle obbligazioni: ved i specialmente fr. 80, Dig. 46, 3; 
la seconda è che a torto egli vede traccie di vendila reale nei fr. · 5, 
§ 1, Dig. 19, 5 (8icuramente interpolato) e nel fr. 16, Dig. a,~ 4. 

(398) E nel caso di pre:stazione in fu. ,ciendo l'actio de dolo. Vedi 
fr. 5, § 3, Dig. 19, 5. Pau,lus libro quinto quaestionum. « Quod si faciam 
ut des et posteaquam feci, cessas dare, nulla erit civitis actio, et ideo 
de dolo dabitur». 

Vedi per l'actio in factum, fr. 7, § ~, Dig. ~, 14; fr. 10, Dig. 19, 5; 
fr. 1, § 1, Dig. 19, 4; fr. ~~, Dig. 19, ' 5. I testi nei quali è fatta men
zione dell'actio praescriplis verbis sono i nterpolati. Ved i spf'cialmente 
GRADENWITZ, InterpolaUonen, pagg. 146 e segg - PERNICE, Labeo, III, 1, 
pagg. ~51 e segg. - FERRINl, Pandette, pago 678, e BONFANTE, istituzioni, ' 
pago 440, n. 1. 
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Questa azione (che i giureconsulti classici concede
vano anche in altri casi), venne dai compilatori giusti
n ianeigeneralizzata a lle quatteo categor ie di contratti 
reali innominati, da essi ridotti a sistema, e allora potè 
dirsi che ogni e qualsiasi convenzione di scambio di prè~ 
stazione produceva azione, ogniqualvolta una delle partI 

avesse eseguito. 
Dopo questa riforma pertanto da ogni contratto inno-

minato sorgevano due azioni: la condictio ob causa datorurn 
(che i giustinianei chiamano: causa data causa non. sec.uta) 
e l'actio praescriptis verbis: la prima per la restItuzIOne 
del datum ob causam e la seconda .per l'id quod interest. 
GIustiniano poi accanto a queste due ne pose una terza: 
la c. d. condictio ex m era poenitentia, colla quale colui che 
aveva eseO'uito una dalio per un determinato scopo poteva 
sempre ri~eterla peima che l'aecrpiente avesse eseguito (399). 

§ 15. Della pennuta (400). 

La permuta è un contl'atto reale mediante il quale una 
persona che riceve in c'onsegna la proprietà .di, un~ cosa 
si obbliga il trasferire al teadente la propneta dl. a~tra 
cosa convenuta. La penlluta va quindi tenuta ben dlstlnta 
dalla promessa di permuta che po'teva dar luogo a valida 
obbl igazione ove fosse L'i vestita delle forme della stipulatio, 

(399) Nel diritto giustinianeo si nega la conclictio ob causà'm q~ando 
la controprestazione non ha avuto luogo senza la col pa del debItore; 
que~ta restrizione è opera dei compilatori. Vedi c. 10, .Cod. l_V, 6 e 
cfr. fr. 5, § 1, Dig. 19, 5; fr. 5, § 4, Dig. 12, 4; fr. ~ , D.tg: 19, ;). Sulla 
condictio ex mera poénitentia che nel diritto anteglUstlOtaneo eraac
cordata so lo in casi singolari, vedi fr. 5 pr., Dig. 1~, 4 e fr. 3, §S ~ e 3, 
Dig. 19, 5 (interpolato). Cfr. GRADENWITZ, Interpolationen, pagg. 146 
e segg. e PERNICE, Labeo, III, 1, pagg. ~61 e segg. 

(400) V. BERTOLINI, Appunti didattici, pagg. 390 e segg. '-. GAIO, 
III, 141, § ~, Inst., III, ~3. «' Item pretium, in numerata pecun~a con
, sistere debet. nam in ceteris r~bu:3 an pretium esse p ossit, velutl homo 

aut fundus aut toga alterius rei pretium esse possit, valde quaerebatur. 
, Sab i nu::; et Cassius etiam i n a l ia re putant posse pretium consistere: 
, ~nde i ll ud est, quod vulgo dicebatur per ,permutationem rerum emp
, tionem. et venditionem contrahi eamque speciem emptionis venditio-
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e che, in ogni caso, era, per se stessa, iusta ca11sa trad'i
tionis. Essa è un contratto bilaterale perfetto, poichè dà 
luogo a obbligazioni reciproche, e · presenta molta somi
glianza colla vendita dalla quale peraltro si diversifica per ' 
molti riguardi. 

La vendita infatti è un contratto consensuale, si per
feziona cioè mediante il solo consenso delle parti: mentre 
la permuta richiede in vece la consegna da parte del per
mutante; la vendita presuppone un prezz.o mentre la pel'
muta invece è scambio di cosa con altra cosa; la vendita 
n on richiede necessariamente trasferimento della proprietà 
d a parte del venditore al compratore, e la permuta invece 
e sige il reciproco trasferimento del dominio delle cose 
permutate; la vendita infine può per diritto giustin ianeo, 
venir risolta per lesione enorme, mentre ciò non è per la 
permuta (401). 

• nisque vetustissimam esse: argumentoque utebantur Graeco poeta 
, Homero, qui ali qua parte exercitum Achivorum vinum sibi comparasse 
• ait permutatis quibusdam rebus, his verbis: 

€V{}EV at! olvi;ov'ro 1Wer;uopO(j)v'reS 'AXaLOi, 
lUAOt pÈ:v xaAu0, aAAOt b'aUJwvt 6tb'17ec;;>, 
aAAOt be t!WÒtS, aAAOt b"av'rfl6i f:JOe66t, 
aA10t b"avbeanòhc6(5t. 

Diversae scholae auctores contra sentiebant aliudque esse existimabant 
pe rmutationem rerum, aliud emptionem et venditionem. alioquin non 
posse rem ex,pediris permutatis rebus, quae videatur res venisse et quae 
pretii nomine data esse: nam utramque videri et venisse et pretii no
mine datam esse rationem non patì. Sed proculi sententia dicentis 
permutationem propriam esse speciem contractusa vend itiolle separatam 
merito praeva luit, cum et ipsa aliis Homericis versilms adiuvatur et 
va lidioribus rationibus argumentatur. Quod et anteriores divi pr incipes 
ad miserunt et iO nostris digestis latius significatur » . Cfr. fr. 1, Dig. 18, t, 
trascr i tto sopra. 

(401 ) V. fr. 1, pro 3, Dig. 19, 4. Paulus libro trigesimo secundo ad 
edictl,f, m. ~ Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius venditor, ita 
pretium aliud, aliud merx. at in permutatione discerni non potest, 
ute r emptor vel uter venditor sit, multunqqe differunt praestationes. 
em ptor enim, nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, ven
di to, vendi tori sufficit .ob evictionem se obligare possessionem tradere . 
et purgari dolo malo, itaque, si evicta l'es non sit, nihil debet : in per
IDutatione vero si utrl,lmque pretium est, utriusque rem fieri oportet, 

I 
i 

,I 
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§ 16. Effetti della permuta (40~). 

Eseguita che sia la datio da parte di uno dei permu 
tanti, la permuta è perfetta e produce tutti i suoi effetti. 
L'accipiente diventa proprietario della cosa ricevuta, indi
pendentemente dall'avere eseguìto la controprestazione, ma. 
resta obbligato ad eseguirla. Entrambi i contraenti sono 
poi tenuti per evizione, a similitudine di quanto avviene 
nella vendita~ salvo che non occorre che chi agisce sia. 
stato privato del possesso, bastando che egli abbia co..., 
munque scoperto che la cosa ricevuta non era in proprietà. 
di colui che glie l'ha data in permuta. Essi sono poi anche· 
reciprocamente tenuti p,ei vizi occulti delle cose date in 
permuta. 

Le azioni che servono a far valere queste obbligazioni 
sono la . condictio causa data causa non secuta e l'actiD' 
praescriptis verbis (403). 

, si merx, neutrius, sed cum debeat et res et pretium esse, non potest 
permutatio emptio venditio esse, quoniam non potest inveniri, quid 
eorum merx et quid pretium sit, nec ratio patitur, ut una eademque 
res et veneat et pretium sit emptionis. Unde si ea res, quam acce
perim vel dederim, postea evincatur, in factum dandam actionem 
respondetur. Item emptio ac veriditio nuda consentientium voluntate 
contrahitur, permutatio autem ex re tradita initium obligationi 
praeb<-,t: alioquin si res nondum tradita sit, nudo consensu constitui 
obligationem dicemus, quod in his dumtaxat receptum est, quae 
nomen suum habent, ut in emptione venditione, conductione, man
dato. ldeoqlle Pedius ait alienam rem dante m nullam , contrahere 
permutationem ». 

(~O~) Vedi fr.?l, Dig. 19,4. Paulus libro quinto ad Plautium. {< Aristo 
aH, quoniam permutatio vicina esset emptioni, sanum quoque furtis \ 
noxisque solutum , et non , esse fugitivum servum praestandum, qui 
ex causa daretur » ; e fr. 19, § 5, Dig. ?l1, 1. « Deinde aiuot aediles: 
'emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicillm dabimus'. 
polliceotur emptori actionem et sllccessoribus eius qui in universum 
ius succedunt. emptorem acci pere debemus eum qui pretio emit. sed 
si quis permlltaverit, dicendum ' est utrllmque emptoris et venditoris 
Ioco haberi et utrumqlle posse ex hoc edicto experiri ». 

(403) Vedi fr. 5, § 1, Dig. '19, 5.« Et si quidem pecuniam dem, ut refi 
accipiam, emptio et venditio est: sin autem rem do, ut rem accipiam, 
quia non piacet permutationem rerum emptionem esse, dubium non 

; 
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§ 17. Altri contratti reali innominati (404). ' 

Fra i contratti reali ' che non hanno un nome proprio 
nelle fonti, con viene ricordare: 

10 Il cosidetto contratto estimatorio (vendendurn dare, 
aestimatU'Jn), il contl'atto cioè col quale una persona che 
riceve una cosa, mobile od immobile, da vendere, si ob
bliga o a restituirla entro un certo termine, o a pagarne 
il prezzo fissalo all'atto della consegna ' indipendentemente 
dall'a verlo essa efIetti vamente realizzato vendendo: e cioè 
dunque con facoltà da sua parte di trattenere l'eventuale 
differenza (405). 

.est nasci civilem obligationem, in qua .actione id veniet, non ut reddas 
quod acceperis, sed ut da,mneris mih,i, quanH interest mea Blud de 
quo couvenit accipere: vel si meum reci pere velim, repetatur quod 
datum est, quasi ob rem datum re non secuta. sed si scyphos tibi 
dedi, ut Stichum mibi dares, pericuio meo Stichus erit ac tu durntaxat 
culpam praestare debes. explicitus est articulus ille do ut des»; e 
.c. 4, Cod. 4, 64. Impp. Diocletianus et Maximia,nus Leontio. « Cum pre
cibus tuis expresseris piacitum inter te et alium permutationis inter
cessisse eumque fundum a te datum vendidisse, cont.ra emptorem 
l.uidem te nullam habere actionem perspicis, cum ab eo susceperit 
dominium, cui te tradidisse tituio permutationis non negasti. -
-§ 1. Secundum fidem autem pIaciti, ~i stipulatio subsecuta est,. suc-

. .cessores eius, cum quo contractum habuisti, convenire non prohiberis: 
si vero nulla stipulatio intercessit, praescriptis verbis actione, ut vel 
fides placiti servetur tibi vel, quod alterius accipiendi fundi gratia 
dedisti, causa non secuta restituatur ». 

C. 5, Cod., eod. Impp. Diocletianus et Maximianus Theodolanae, 
-« Quoniam adseris patrem tllum ei contra quem preces fundis ea 
,condicione dedisse fundum, ut invicemdomum certa m acciperet, 
aditus praeses provinciae placitis eum parere vel, si causam, propter 
,quam fundus datus est, sequi non perspexerit, condictionis ratione 
datum restituere, sicut postll]as, iubebit». 

(404) 'Vedi NICOLA. COVIELLO, Del contratto estimatorio (nella Rivista 
italiana per le scienze giuridiche, voI. XV, pagg. 363 e segg. ; e voI XVI, 
pagg. 3 e segg.). - DE MEDIO, Il contractus aestimatoriu's) Messina, 
1900. - BER'l'OLINI, Appunti. fasc. 4, pagg. 40?l e segg. 

(405) Vedi fr. 13 pr., Dig. 19,5. Ulpianus libro t1"igesimo ad Sabinum. 
-« Si tibi rem vendendam certo pretio dedissem, ut, quo pluris ven
,didisses, tibi, haberes, piacet neque mandati neque pro socio esse 
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~o Il contratto di consegna a vista o a prova (inspi
ciendU'Jn ed experiendu1n dare), che è il contratto col quale 
una persona che riceve una cosa in esame, o a prova, si 
obbliga o a restituirla o a farne acquisto alle· condizioni 
indicate, o col quale una persona che riceve in consegna 
una cosa, si obb liga a restituirla insieme con un giudizio 
sulla sua natura, 'valore o vai dicendo (406). 

actionem, sed in factum quasi alio negotio gesto, quia et mandata 
gratuita esse debent, et societas non videtur contracta in eo, qui te 
non admisit socium di:stractionis, sed sibi certum preti u;m excepit»; 
fr. 17, § 1, Dig. 19,5. « Si margar ita tibi aestimata dedero, ut aut eadem 
mihi adferres aut pretium eorum, deinde haec perierint ante vendi
tionem, cuius periculum siU et ait Labeo, quod et Pom ponius scripsit, 
si quidem ego te venditor rogavi, meum esse periculum: si tu me, 
tuum: si neuter nostrum, sed dumtaxat consensimus, teneri te hactenus, 
ut dolum et culpam mihi praestes. actio autem ex hac causa utique 
eri t prapscriptis verbis » ; fr. 19, Dig. 19, 5. Ulpianus libro trigesimo 
primo ad edictum. ~ Rogasti me, ut tibi nummos mutuos darem: ego 
cum non haberem, dedi tibi rem vendendam, ut pretio utereris. si non 
vendidisti aut vendidisÌi quidem, pecuniam autem non accepisti 
mutuam, tutius est ila agere, ut Labeo ait, praescriptis verb is, quasi 
negotio quodam inter nos gesto proprii contractus. Si praedium pro 
te obligavero, deind~ placuerit inter nos, ut mihi fideiussorem prae
stares, nee facias, melius esse dico praescriptis verbis' agi, nisi mel'ces 
intervenit: nam si inlervenit, ex locato esseactionem » e cfr. fr. 4 pro 
e 15, Dig; 1'2, 1. . 

(406) Vedi fr. 17, §§ '2-4, Dig. 19, 5. Ulp ianus libro vicensimo ad 
edictum. ~ Papinianus libro oclavo quaestionum: scripsit si rem libi 
insp'iGiendam dedi et dicas te perdidisse, ita demum mihi praescriptis 
verbis adio competit, si ignorem ubi sit: nam si mihi liqueat apud 
te esse, furti agere possum vel condicere vel ad exibendum agere. 
secundum haec, si. cui inspiciendum dedi sive ipsius causa sive 
utriusque, et dolum et culparn mihi praestandam esse dico propter 
utilitatem, periculum non: si vero mei dumtaxat .causa datl.lm est, 
dolum solum, quia prope depositum hoc accedit. 3. Si cum unum 
bovem haberem et vici nus unum placuerit inter no~, ut per denos 
dies ego ei et ille mihi bove'm commodaremus ut opus faceret et apud 
alterum bos periit, 'commodati non competi t acUo, quia non fuit 
gratuitum commodatum, verum praescriptis verbis agendum est». 
Cfr. fr. '20, §§ 1-'2, eod.; fr. '23, Dig. 19, .5; fr. 5'2, § 3, Dig. 9, ~. 

Contratti const>nsuali. 

Sommar~o: § 1. ~a compra-vendita. - § '2. Oggetto della compra
vend Ita .. - § 3. Il prezzo. - § 4. Obbligazioni sorgenti dalla 
co~~r~-vendita: -:- § 5. ~ Res perit emptori ». - § 6, D~ll~ re:spon
~ab,rl.lta per eVIZIOne. - § 7. Della responsabilità del creditore per 
l VIZI della cosa venduta. - § 8. Della locazione in generale. _ 
§ 9. ~ocazione ~i cose. - § iO. Re:sponsabilità per ~olpa e caso. 
fortUlto. - § 11. De lla ~ locatio operarum » in generale. _ 
§ 1.~. « L?catio opel'arum » e ~ locatio operis ». - § 13. Casi 
nel qualI la '« locat io-conductio operis» tende a confondersi 
coll' ~ emptio vend itio ». - § 14. ~ Lex Rhodia -de iactu ». _ 

~ 15. Della società. - § 16. I tipi origi nari d'ella società. _ 
§ 17. Requisiti di ogni società. - § 18. Effetti dt'lIa sucietà fra 
le parti. - § 19. La società di fronle ai t.erzi. - § '20. Sciogli
mento della società. - § '21. Del mandato . ....:.-- § ~~. Effetti del 
mandato fra le parti. - § '23. Efft'tto del mandato di fronte ai 
terzi. - § '24. Estinzione del mandato. - § '25. Casi t ipici di 

. mandato. - § '26. Dei patt i. 

§ 1. La compra-vendita (407). 

La compra-vendita è un contratto mediante il quale una 
persona, detta venditore, si obbliga a conseg-nare ad 
un'altra persona, detta compr'atore ~ il pacifico e definitivo 
P?ssesso di una cosa, o di un diritto, dietro corrispettivo 
di una determinat<:t somma di denaro (prezzo) che questi 
si obbliga a versare (408). 

La compra-vendita è dunque un contratto consensuale 
n el senso che si perfeziona in base al semplice consenso 
delle parti, sulJa cosa e sul prezzo. Essa è ' un contratto 
b ilaterale perfetto, perchè dà 'luogo necessariamenie a reci
p roche obbligazioni delle parti. È infine un contratto a 

(407) Vedi BECHMANN, Der Kau,f nach gemeinen Recht, voI. 1. 1876; 
vol. II, 1881-; .voL III, 1905. - FERRfNI, Origin-i del contratto di compra
vendda (AttI della R. Aecadernia di Modena, 1893). - BERTOLINI 

Appl~ nt-i diduttici. pagg. 436 e segg. ' 
(408) Vedi i te~ti citati sopra relativamente alla permuta. 
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titolo oneroso, poichè ciascuna delle parti si obhliga per 
un corrispettivo. 

§ 2. Oggetto della compra-vendita. 

Qualsiasi cosa in com?nercio, mob ile o immobile, cor
porale o incol'por~le (im)), può . formare oggetto della 
compra-vendita. Si possono anche comprare cose future: 
per esempio i ,frutti che saran no prodotti da una pianta, 
il grano che verrà raccolto in un certb fondo (41ù). Si parla 
in tali casi di en'tptio rei speratae, alla quale si contra p
pone nei testi l'emptio spei. La principàle differenza fra 
questi due tipi di compra-vendita cons iste in ciò: che mentre 
nella emptio rei speratae si presuppone che la cosa abbia 
certamente a p"odul'si, e quindi si vuole comprarla e ven
derla solo in quanto venga ad esistere: nella mnptio spei 
invece si è fin da prineipio in chiaro che eventualmente 
la cosa potrà totalmente mancare e si vuole, per così dire, 
dedurre nel contratto la possibilità del suo esistere, la spe
ranza o, come allrimenti dicono i testi, l'alea del suo 
prodursi o meno. In caso di emptio rei speratae pertanto 

(409) Vedi fr . 17, Dig. 18,4. Ulp/:anus Ubro qu,aclrigesimo tertio ad 
edictu,m. « Nomina eorum qu i sub condicione vel die debent, et emere 
et vendere solemus: ea enirn res e::lt quae emi et venire potest » . 

Fr. ~o, Dig. 8, 1. Iavolenu>; libro quinto ex posterioribu,s Labeonis. 
« Quotiens via aut aliqui rl i us fundi emt-'retur. cavendum putat esse 
Labeo per te non fier i, quo rninus eo iure uti possit, qllia nulla 
eiusmodi iuris vacua traditio esset. ego puto usum eius iuris pro tra
ditione possessionis acci piendum esse ideoque et in terdicta veluti 
possessori a constituta sunt ». Cfr . fr. 12, § 2, Dig .. 7, 1. E per la vendita 
dei cred iti confronta retro. 

(410) Vedi fr. 8, Dig. 18, 1. Pomponiu,s lib·/"o nono ad Sabinum. 
-« 'Nec emptio nec venditio sine re' quae veneat potest intellegi . et 
tamen fructus et partus futuri recte ementur, ut, cum editus esset 
partus, iam tunc, cum contradum e::lElet negotium, venditio facta 
intellegatur: sed si id egel'it venditor, ne nascatur aut fiant, ex empto 
agi · posse. Aliquando tamen et sine re vendit io intellegitur, veluti 
cum qu,asi alea emitu,r. quod fit, cum captum piscium vel avium vel 
missilium emitur: ernptio f\nim contrahitur etiam si nihil inciderit, 
quia spei emptio est: P.t quod missilium nomine eo casu captum est 
si evictum fuerit, nulla eo nomine ex empto obligatio contrahitur, 
quia id actum intellegitur ». 
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null~ era dov~~o al venditore se la cosa non si produceva, 
con~lderandoslIl contratto come condizionale, mentre invece 
e~a Il contrario nel caso di e1nptio spei (411). Come esempio 
dI emptio spei le fonti adducono la compera del iactus 
retium o de] iactus ?nissiliul1~, cioè del pesce preso in un 
dato lancio di reti o gettoni che il venditore' riescisse ad 
afferrare in una data occorrenza. Si possono validam.ente 
vendere anche le cose altrui (purchè in buona fede) (412): 

(4'11) Vedi fr . 7-it, Dig.18, ~. Pau,lus libro quarto decimo ad Plau
t~um. « .Cum hereditatem aliquis vendidit, esse debet hereditas, ut 
Slt empbo: nec enim alea emitur. ut in venatione et similibus sed 
res: quae si non est, non contrahitur emptio et ideo pretium c~ndi -
cetur » . -

Fr: 8 eod. Iavolenu8 libro secundo ex Plautio. « Quod si nulla 
~ered.lt~s ad. venditorem pertinuit, quantum emptori praestare debuit, 
Ita ~lstlngUl oportebit, ut, si est quidem aliqua hereditas, sed ad 
v~ndltorein n~n pertinet, ipsa aestimetur, si nulla est, de qua actum 
vldeatur, pretlUm dumtaxat et si quid in eam rem impensum est 
emptor a venditore consequatur ». 

Fr. 9 eod. Paulus libro trigesimo tertio ad ed'ictum. « et si quid 
emptoris interest ». 

.. Fr. 10 eod. Iavolenus libro secundo ex Plautio .. « Quod si in ven
dItlOne heredi~atis id actum est, si quid iuris essei venditoris, venire 
nec postea qUlcquam praestituiri: quamvis ad venditorem hereditas 
non. pertinuerit, nihil tamen eo praestabitur, quia id actum esse 
ma~lfestum est, . ut q uemadmodum emolumentum negotiationis, ita 
peflculum ad emptorem pertineret ». 

Fr. 11 eod. Ulpianus lib'r~ trigesimo secundo ad edictum. « Nam 
h oc modo admittitur esse venditionem 'si qua sit hereditas est tibi 
empta " et .quasi spes hereditatis: ipsum enim incerturn rei veneat 
ut in ret ibus ». ' , 

(4a). Vedi fr. ~8, Dig . . 18, 1. Ulpianus libro quadragensimo primo 
a d Sabtn1,f,m. « Rem alienam distrahere quem posse nulla dubitatio ' 
est: nam emptio es~ et venditio: sed res emptori auferri potest ». 

. Cfr. f~. 30, § 1, Dlg. 19, 1. Africanus libro octavo quaestionum. « Si 
scwm al~~nam rem ignoranti mihi vendideris, etiam priusquam evin
catur utllIter me ex empto acturum putavit in id, quanti mea intersit 
meam esse factam: quamvis e'nim alioquin verum sit venditore m 
ha~tenus . teneri, ut rem ernptori habere liceat, non etiam ut eius 
facmt, qma tamen dolum malurO. ab esse praestare debeat teneri eum 
qui sciens alienam, non suam ignoranti vendidit: id est' rnaxime si 
manumissuro vel pignori "daturo vendiderit ». ' 

Fr. 34.' §§ 3-4. Dig. 18, 1. Paulus libro t1"igensimo ter Uo ad edictum. 
-« Item SI et emptor et venditor scit furtivum esse quod venit, a 

15 - P ACCHIONI , 0 01'80 di dÙ'itto ,-omano . III. 
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è questa una logica conseguenza dell'essere la vendita ro
mana un contratto obbligatorio e non reale: un contratto 
cioè che fa semplicemente sorgere nel venditore l'obbliga
zione di consegnare al compratore. il pacifico possesso della 
cosa venduta. Nulla infatti osta, in principio, all'ammet
tere che il venditore possa legittimamente procurarsi la 
cosa altrui che egli ha venduta; e, d'altra parte, il COln
pratore resta, in ogni evento, sufficientemente tutelato, po~ 
tendo chiedere" in caso di inadempimento, ,l'id quod e~ 
interest. 

§ 3. Il prezzo. 

Il prezzo è CIO che differenzia la compra-~endita dalla 
permuta. Esso deve consistere in una '~eterminata s~mma 
di denaro. Non occorre tuttavia che l ammontare dI tale 
somma sia già noto e precisato nel momento in cui si 
perfeziona la vendita. Le parti pos.son~ valida~en.te con
venire, come prezzo, una somma dI CUI sanno l eSIstenza, 
ma di cui non possono, al momento, precisare l'esatto 
ammontare: per esempio l'incasso di una giornata di un 
dato negozio. Esse possono anche rimettere all' arbit:iU'Jn 
di un terzo l'equa determinazione- del prezzo; nla abbIamo 
già visto (vedi retro, pago 31,_ nota 47) come su questo 
punto il diritto classico diver?,esse. n~te~olmente da quello 
giustinianeo. Per diritto classIco SI dIstmgueva ~ seconda 
che la determinazione del p rezzo fosse stata flmessa , al 
puro arbitrio ('merU'Jn arbitrium) ~ al~'e.quo arbit.r~o. (arbi
'trium boni viri) di un terzo. GIustInIano stabIlI Invece 
che per la vendita ( e locazione) non si avesse a istituire 
tale ricerca,. ma, che essa avesse, in ogni caso, ad essere 
considerata come contratto sub condictione. 

neutra parte obligatio contrahitur: si e~ptor solus sci~, non. ~b1iga
hitur venditor nec tamen ex vendito qmcquam conseqmtur, mSI ultro 
quod convenerit praestet: quod si venditor .scit, emptor i~n?ravit~ 
utrinque obligatio c<;>ntrahitur, et ita Pompomus quoque. scnbIt. ReI 
suàe emptio tunc valet, cum ab initio agatur, ut possesslOnem emat, 
qua m forte venditor habuit, et in iudicio possessionis potior esset ». 

Vedi BONFANTE, Istituzioni, pago 4~7. 
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Un'altra importante divergenza fra il diritto classico e 
giustinianeo, èonsiste in ciò: che mentre, per diritto clas
sico, non si esige, alcun nipporto proporzionale fra il valore 
della cosa venduta e il prezzo, per diritto giustinianeo si 
esige che il prezzo raggiunga almeno la metà del valore 
della cosa venduta, e si rescinde, In caso contrario, ]a 
vendita (laesio enonnis) (413). 

§ 4. Obbligazioni sorgenti dalla compra-vendita. 

Il venditore è obbligato a consegnare la cosa venduta 
e ad assicurarne il pacifico possesso. Non occorre dunque 
che egli renda proprietario il ~ompratore: hactenus (tenetur) 
u t 're1n emptori habere liceat, .non etia'1n ut eius faciat (414). 
Se però egli stesso è proprietario della cosa, consegnan
dola al cOlupratore, glie ne tras~erisce il dominio, purchè 
questi ne paghi o accrediti il prezzo (415). La vendita è 
cioè iusta causa traditionis. Insieme colla cosa venduta il 
venditore deve consegnarne , tutti gli accessori: come sono 
gli aumenti alluvionali, l'insula in flumine nata, i frutti 
civili e naturali, le azioni ex delicto, e vai dicendo (416). 

(413) Vedi c. ~, Cod. l'V, 44. Impp. Diocletianus et Maximianus' A. A. 
A U1"elio Lupo. « Rem maioris preti i si tu vel pater tuus minoris pretii 
d istraxit, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus 
fundum venditum recipias auctoritate intercedente iudicis vel si 
emptor elegerit, quod deest iusto preti o recipies. minus lautem' pretium 
esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit ». Cfr. c. 8, 
Cod. eod. Il GRADENWITZ (Bullettino dell'Istituto di diritto romano, ' 
anno II, 1889, pagg. 14 e segg.) sostiene che la riforma qui attribuita 
a Diocleziano e Massimiano è probab,ilmente ad essi posteriore. 

(414) Vedi fr. ~5, §.1, Dig. 19. 1. Ulpianus libro trigesimo quarto acl 
Sabinum. « Qui vendidit necesse non habet fundum emptoris facere~ 
u t cogitur qui fundum stipulante spoponclit ». 

(415) Cfr. fr. 11, § ~, Dig. 19, 1. Sul pactum reservati dominii, vedi 
fr . 80, § 3, Dig. 18, 1. Labeo libro quinto posteriorum a Iavoleno epito
m atarum. « N emo potest videri eam rem vendidisse, de cuius dominio 
id agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatio est aut aliud 
genus contractus ». 

(416) Vedi § 3, Inst., III, ~3, trascritto a nota l~1, e co~fronta fr. 13~ 
§ 18, Dig. 19, 1. Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum. «Si quid 
servo distracto venditor donavit ante traditionem, hoc quoque restituì 
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Egli è inoltre responsabile per tutti i danni che ~a cosa 
abbia subìto per sua colpa, cioè per non aver eglI usata 
la diligenza dovuta. Oltre a ciò il venditore deve p~aestare 
evictione1n (cioè tener inden ne il compratore che. SIa stato 
evitto dal vero proprietario della cosa), e star Infine g~
rante per certi difetti della cosa venduta ch~ si sian? m~nl~ 
festati dopo la consegna. Di queste due ultIme obblIgazIOnI 
è necessario dire separataInente . (vedi §§ 6 e 7). 

Il compratore è anzitutto obbligato a pagare ~l prezzo 
convenuto, al momento in cui il venditore gli consegna 
la cosa e se chiede la consegna della cosa, senza aver 
adem pi~to questa sua obbligazione, può venir respint~ colla 
cosidetta exceptio non adi1npleti contractus (417). Ne pro
priamente basta che egli paghi, ma occ.orre altresì :h~ 
paghi in denaro suo proprio di cui trasfensca la proP:leta 
al venditore (418). Può tuttavia il venditore content~rsi del 
sem plice accreditamento del prezzo, e, in tal c.aso., Il com
pratore, può esigere la consegna della cosa .Indlpenden- , 
temente dall'averla già pagata, e ottenutala In consegna 
ne diventa proprietario se tale era prima il ve?ditore. Il 
com pratore è anche obbligato a rifare al vendItore tutte 
le spese che egli abbia incontrate per conservare la cosa 

debet: hereditates quoque per servum adquistae et legata omnia, n~c 
distinguendum, cuius respectu ista sint relicta. item qU?~ ~x ope~ls 
servus pçaestit venditori, emptori restituendu~ est, mSl Ideo dle.s 
traditionis ex pacto prorogatus est, ut ad vendItore m operae pertI
nerent ». Pei lucra propter negotiationem percepta, cfr. JHERING, 
Abhancllungen aus dem romischen Recht, Leipzig, 1844, pagg. 58 e segg. 
e PACCHIONI, La gestione degli ,affari altnti, Lanciano, 1893. 

(417) Vedi GAlO, IV, 1~6 a, e cfr. GIRARD, M,anuel, pago 5~9, n. 4. 
Cfr. Vaticanc~ Fragmenta, § a e c. ~4, Cod. VIn, 44 [45J e fr. 19, § 1, 

Dig. 18, 6 [interpolato]. 
<-(418) Vedi fr. 11, § ~, in fine, Dig. 19, ~: emptor aut~m nummos 

venditoris facere cugitur e cfr. fl' . '1 pr., Dlg. 19,4 trascfltto sopra a 
~t9 Il compratore deve anche gli interessi 'del prezzo dal momento 

~agC'UI' D'ii è stata consegnata la cosa comperata. Vedi fr. 13, § ~o, 
In b < • ' V . t 
D· 19 1 Ulpianus libro trigesimo secundo c~d , ecl~ctum . . « emun 19. , . . . 
autem in hoc iudicio' infra scripta. in primis pretlUm ~uantl ea res 
venit. item usurae pretii post diem traditionis: nam cum re emptor 
frùatur aequissimus est eum usurae pretii pendere ». 
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nell'interesse del compratore (419). Gli è che, pur non 
essendo ancora proprietario della cosa comperata, il com
pratore è dominuEJ gestionis in riguardo al negozi che con 
essa vengano conchiusi dal venditore. 

§ 5. Bes perit emptori (4~O). 

Una speciale attenzione merita il principio romano: re~ 
perit emptori. Noi abbiamo veduto che la compra-vel1,dita 
romana non trasferisce, per se sola, la proprietà della cosa 
venduta; ma che, a tale effetto, occorre' la consegna o 
traditio, al compratore. Prima che la traditio abbiao avuto 
luogo, la cosa venduta è in proprietà del venditore. Tut
ta via se si tratta di res certa, e se essa perisce per caso 
fortuito (cioè senza colpa , del venditore), -perisce per conto 
del compratore il quale, pur non 'potendo più ottenerne 
la consegna, dovrà egualmeùte pagarne il prezzo (4~1). È 

(419) Vedi fr. ~O, 38, Dig. 19, 1 (o 18, 1). 
(4~O) Veggasi specialmente sulla origine di questa regola e sui 

varii tentativi di giustificazione della medesima HOFMANN, Dati Peri
culum beim Kaufé, Wien, 1870. - PONTSCHART, Die funclamentalen 
Rechtsverhèiltnisse des rom. Privatrechts, Leipzig. - ARNÒ, La teorica 
del « periculum rei venclitae », Torino, 1877, che, con argomenti non 
persuasivi, sostiene essere essa dovuta ai compilatori giustinianei. 

(4~1) Vedi il § 3, Inst., III, ~3. « Cum ·autem emptio et venditio 
contracta sit (quod effici djxi~us, simulatque de pr~tioconvenerit 

cum sine scriptura res agitur) periculum rei venclitae statim ad 
emptorem pertinet, tametsi adhuc ea l'es emptori tradita non sit. 
Itaque si homo mortuus sit vel aliqua parte corporis laesus fuerit, 
aut aedes totae_ vel aliqua ex parte incendio consumptae fuerint, aut 
fundus v~ flummis totus vel aliqua ex parte ablatus sit, sive etiam 
inundationeacquae aut arboribus turbine deiectis longe minor aut 
deterior esse coeperit: emptoris damnum est, cui necesse est, licet 
rem non fuerit nactus, pretium solvere ». Gravi difficoltà ha dato 
agli interpreti del diritto romano il fr. 33, Dig. 19, ~. Africanus libro 
octavo quaestionum. « Si fundus quem mihi locaveris publicatus si t, 
teneri te actione ex conducto, ut mibi frui liceat, quamvis per te non 
s tet, quo minus id praestes: quemadmodum, inquit, si insulam aedi
ficandam locasses et solum corruisset, nihilo minus tenebris. nom et 
si vendideris mihi fundum isque priusquam vacuus traderetùr publi
catus fuerit, tenearis ex empto: quod hactenus verum erit, ut pretium 
restituas, non ut etiam i.d praestes, si quid pluris mea intersit euni. 



9230 Sezione 11. - Capitolo quinto 

dunque il compratore che sopporta il rischio e pericolo 
della cosa comperata, dal momento della perfezione della 
vendita a quello suceessivo della traditio, sebbene egli non 
sia ancora proprietario della cosa comperata (49292). Sulla 
origine e sul fondamento ' giuridico di questa regola molto 
si è disputat.o nella dottrina romanistica. 

§ 6. Della responsabilità per evizione (4923). 

Il principio per cui il venditore è tenuto in garanzia 
verso il compratore per il caso che questi venga evitto 
da terzi ' proprietari od aventi diritto sulla cosa venduta, 
è il risultato di un processo storico del quale dobbiamo 
brevemente occuparci. 

In origine il compratore evitto poteva agire in garanzia 
solo 'quando ,avesse aequistato una res mancipi mediante 
'lnancipatio (4~4). Gli competeva a tale effetto un'aGlio spe-

vacuum mihi tradi. similfter igitur et circa conductionem servandum 
puto, ut mercedem quam praestiterim restituas, eius scilicet ternporis, 
quo fruitus non fuerim, nec ultra actione ex conducto praestare 
cogeris. nam et si colonus tuus 'fundo frui a te aut ab eo prohibetur, 
quem tu prohibere ne id faciat possis, tantum ei praestabis, quanti 
eius interfuerit fruì, in quo etiam lucrum eius continebitur: sin vero 
ab eo interpellabitur, quem tu prohibere propter vim maiorem aut 
potentiam eius non poterls, nihil amplius ei quam rnercedem remittere 
aut reddere debebis » . 

(4~~) Sul modo nel quale applicare la regola res perit emptori in 
caso di vendita duplice della medesima speciesJ vedi JHERING, Abhan
cllungen aus clem r iimischen Becht, Leipzig, 1844, e la più recente 
monografia dello stesso autore Sul vero significato del princilJio 
~( il pericolo della cosa venduta è a ca1"ico del compr atore» (traduz . 
itaI. di F. Serafini), Pavia, 18692. Inoltre PACCHIONI, La gestione degli 
affa1"i altruiJ Lanciano, 1893, pagg. 198-~~6. 

(423) Vedi specialmente BECHMANN, op. cit., I, pagg. 103 e segg., e 
GIRARD, Études histor iqu,es sur la formation dtt système de la garantie 
d'év,iction en dro-it romainJ 1884. 

(4924) Occorreva tuttavia sempre che l'evizione avesse avuto luogo: 
solo il giureconsulto GIULIANO faceva eccezione in caso di vendita 
dolosa di cosa altrui. Vedi fr. 30, § 1, Dig. 19, 1. Africanus libro 
octavo quaestionuln. « Si sciens alienam rem ignoranti mihi vendi
deris, etiam priusquam evincatur utiliter me ex empto acturum putavit 
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ciale detta actio auctoritatis, colla quale 'poteva esigere dal 
mancipante il doppio del prezzo pagato (425). Se si trat
tava invece di, compera di res nec mancipi trasferite in 
base a semplice traditio, il compratore era, in caso di po
steriore evizione, privo di ogni tutela. Si considerava, in 
sostanza, che il venditore avesse sufficientemente adempito 
al dover suo consegnando al compratore il possesso libero 
e incontrastato della cosa venduta. ' 

. Ma ben presto si sentì la necessità di rafforzare lnag
gIOrmente la posizione del compratore, anche ' in caso di 
p~ra vendita consensuale, a similitudine di quanto avve
nIva ab antiquo in caso di mancipatio, e si ricorse ad un 
espediente cautelare, cioè ad una stipulatio, colla ' quale il 
compratore cui la cosa venduta (mancipi o nec mancipi) 
fosse. stata ~emplicemente consegnata, si. faceva promet
tere Il dOppIO del prezzo versato, oppure anche solo il 
semplice risarcimento dei danni, pei caso in cui la cosa 
stessa gli venisse evitta (4926). 

in id, q~,anto ~lea intersit inearn esse factam: quamvis enim alioquin 
verUffi Slt venditorem hactenus teneri ut rem emptori habere liceat 
non etiam ut eius faciat. quia tamem dolum, malum abesse p 1"aestar; 

,debeatJ teneri eum, qui sciens alienam, non suam ignoranti vendidit: 
id est maxime si rnanumissuro vel pignori daturo vendiderit » . Cfr. 
BONFANTE. 

. (425) Per l'actio auctoritatis veggasi PAOLO, B. S., II, 17, 1-3: 
« Ven~ito: si eius .rei quam vendidit dominus non sit, pretio accepto 
auctontatIs manebit obnoxius : aliter enim non potest obligari. ~. Si 
res simpliciter traditae evincantur, tanto venditor emptori condem
nand:ls e~t quanto si. s.tipulatione pro evictione cavisset. 3. Res emptor 
manclpatwne et tradltlOne perfecta, si evincatur, auctoritatis venditor 
duplotenus obligatur » . L'actio auctoj"itatis venne meno col venir 
meno della mancipatio. I testi r~lativi ad' essa vennero modificati 
dai compilatori giustinianei. 

(4~6) Vedi fr. 56 pr., Dig. ~1 , ~. Paulus libro secun do ad edictum 
aedilium cu.rulium. « Si dictum fuerit vendendo, ut simpla promit
tat~r, vel ~rlplu~ aut quadruplum promitteretur, ex empto perpetua 
actlOne agI potent. non tamen, ut vulgus opinatur, etiam satisdare 
debet qu~ duplam promit~it, sed sufficit nuda repromissio, nisi aJiud 
conv~nent » . Fr. 70, Dig. eod. Paulus libro quinto quaestionum. 
« EVlCta. re ex empto actio nori ad pretium dumtaxat recipiendum, 
sed ad Id quod interest competit: ergo et, si minor esse coepit, 
damnum emptoris erit ». VARRO~ De R. B., II, 10, 5. 



Sezione II. - Capitolo quinto 

I n base a tale espediente il compratoré poteva evitare 
la solennità della mancipatio ed essere, in ogni evento, 
egualmente protetto; ma occorreva che effettivamente con
traesse la relativa stipulalio, senza di che restava privo di 

ogni tutela. 
La giurispru9-enza fece un passo ulteriore. Essa ammise 

da prima che il compratore potesse, coll' adio empti; co
stringere il venditore ad interporre la stipulatio duplae o 
simpla a seconda che l'uso richiedesse, data la natura 
dell'oggetto venduto; e da ultimo poi stabilì che il com-

' pratore evitto potesse coll'adio empti agire contro il ven
ditore eome se fosse stata interposta la stipulatio anche 
quando questa, per qualsiasi motivo, non avesse avuto 

luogo. 
A questo punto pertanto: o il compratore aveva fatto 

la stipulatio duplae e allora poteva, ove restasse evitto dal 
vero proprietario, agire contro il venditore per il doppio 
del prezzo; oppure egli aveva OInesso la stipulatio e poteva, 
quanto meno, agire in regresso per l'id quod interest col
l'adio empti. Diciamo « quanto meno» poichè in taluni 
casi, nei quali si considerava essere il venditore obbligato 
a conchiudere col compratore la stipulatio duplae, si am
metteva che il compratore potesse Qhiedere coll'adio e'mpti 
non il solo interesse ma il duplum del prezzo anzichè il 
semplice id quod interestpur non avendo conchiuso la 
relativa stipulatio (4~7). 

Affinchè il compratore potesse agire in regresso per 
evizione occorreva che eg~i fosse stato, in tutto o in parte, 
privato del pacifico possesso ed uso della cosa in seguito 
a sentenza giudiziaria (4~8), provocata dal vero proprie-

(4~7) Vedi specialmente fr. 37, § 1, Dig. ~1, ~. Ulpiamts libro trige
simo secunclo acl eclictum.« Quod autem diximus duplam promitti 
oportere, sic erit accipiendum, ut non ex omni re id accipiamus, sed 
de his rebus, qua e pretiosiores essent, si margarita forte aut orna
menta pretiosa vel vestis Serica vel quid aliud non contemptibile 
ven·eat. per edictum autem curulium etiam ·de servo cavere venditor 

iubetur ». 
(428) Vedi fr. 16, § 1, Dig. h, t,; fr. ~4 eod.; fr . 18 [19), § 3, Dig. 3, 5~ 

c. 17, Cod. VIII, 44 [45); fr. 57,1. -
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tario (o titolare del diritto comperato). E che CIO fosse 
a~venuto senza sua colpa (4~9),avendo egli cioè tempe
stIvamente denunciato al venditore l'azione contro di lui 
promoss~ ~43?), ed avendo l'evizione avuto luogo in base 
ad un V,IZIO Inerente al diritto del venditore e anteriore 
alla vendita. 

§ 7. Della responsabilità del creditore 
per i vizi della cosa venduta. 

In o,rigine il venditore non era tenuto per i VIZI o man
came.ntI della cosa venduta. Si riteneva che spettasse al 
vendItore premunirsi eontro tale eventualità facendo do
ma'~de e inchieste che davano poi luogo, quando la vendita 
v e n,l va, c~nchiusa mediante mancipatio, a speciali dichia
raZIOnI ,dI gar.~nzia (dict~ e. promissa) (431), oppure, quando 
la :en,dIt~ venIv~ conch~usa casualmente, a speciali stipu
lazIOnl (43~). Ma In segUIto anche questa materia venne più 
accuratamente regolata per opera della giurisprudenza e 
degli edili curuli. . ' 

La g~ur~spruden~a, fondandosi sulla natura bonae (idei 
delle aZlO~I sorgentI dal contratto di compra-vendita, fece 
prevalere Il concetto che il venditore avesse da essere te
nuto responsabile verso il compratore ogniqualvolta gli 
avesse slealmente sottaciuto i vizi della cosa venduta. 

. Gli edil~ ?uruli, che avevano la suprema giurisdizione 
deI mercatI, Introdussero da prinla l'actio redhibitoria (433), 

(4~9) Fr, 56, § 3, Dig, ~1, ~; fr,51 eod,; fr. 17, Dig. ~1, ~, 
(430) C. 8, Cod. VIII, 44 [45), 

, (431) Si ~mmette generalmente che la garanzia assunta dal man
clpante dell, ass~nza di d~ti vizi o difetti della cosa mancipata all'atto 
della manc'tpatw lo obblIgasse in base alla legge delle XlI tavole 
cum, nexum, fa,dei mancipiumve ut lingua nuncupassit ita jus esto. 
VedI ~uttavla III senso contrario ~I~ARD, ~anuel, pag, 558, n, 5, 

, (~3~) QL~este. clausole colle quali Il vendltore garantiva la assenza 
d l VIZl o dlfett,L della ~osa venduta, venivano generalmente aggiunte 
alle clausole dI garanzla per evizione. 
. (43,3) V. fr. 45, Dig. ~1, L Gaius libro primò acl eclictum aeclilium 
c·u,'~uh~m. « Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem : modo 
emm In duplum, modo in simplum condemnatur venditor. nam si 
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colla quale il compratore di uno schiavo, in ~ercato poteva 
chiedere la risoluzione della com pra.:vendlta, ~uan~o .l~ 
schiavo si palesasse in seguito affetto da certI datI ,.VIZI 
che erano rimasti occulti al momento della concluSIone 
del contratto. E più tardi poi introdussero anche un'altr~ 
azione l'adio quanto minoris, colla quale il comprator~ dI 
un gi~mento, in mercato, poteva. ch~ed~r~, ~ve s~opnss~ 
nel giumento stesso certi ,determlnatl VIZI, nmastl. oc~ultl 
al mOlllento della conclusione del contratto, la reshtuzIOne 
di una parte del prezzo sborsato (434). . .' 

Entrambe queste azioni erano proponlblh e1ltro termInI 
ristretti (entro sei mesi la prima, un anno .la sec~nd a), e 
solo per le con1pere conchiuse ?ei .~ercatl che SI. trova
va,no sotto la sorveglianza, deglI edIlI. Esse tutt~vla ~ve: 
vano di fronte all' aclio empti un grande vantaggIO, pO.lChe 
competevano al conlpratore in?ipen?entemente dalla.clrC?~ 
stanza di. essere stato i.l vendllore In mala fed~. ~l~ edll~ 
tendevano a costeingere i meecanti a dichiarare l ViZI ~egh 
schiavi e dei gium~nti offerti in vendita sui mer~atI. Le 
azioni da essi introdotte avevano uno scopo morahzzatore 

dei commerci. . 
Dal cumulo di questi diversi rimedi risultava un SIstema 

di garanzie piuttosto complicato, e cioè: ~a.ranzia contra.t
tuale (stipulatio rei o duplae COlne per eVIzIone); gar~nzIa 
per così dire legale, fondata sulla ma~a fe~~ ~el vendItore, 
e fatta valere coll'aclio e?npti; garanZle edlllcle fondate sul 
danno e ' fatte valere colle due azioni redhibitoria e quant? 
?ninoris per le compere in mercato d~ schia~i. e ~i giumentI. 

Nell'epoca giustinianea le azionI re~htbttona.e quan:to 
minoris vennero generalizzate ad ognI sorta dI v.endlte 
conchiuse in mercato o fuori di mercato (435). OgnI cOIn-

neque pretium neque accessionem solvat n~qu~ eum qui e? nomin,~ I 

obligatus eri t liberet, dupli pretii et acceSSlOlllS co~demnan .mbetur: 
si vero reddat pretium et accessione m vel eum qm eo nomme oblI-
o'atus est liberet, simpli videtur condemnari ». 
D (434) Vedi LENEL, Das 'Edictum Perpetuum, ~a ed., pagg. 530 e 

segg. . . t d'l' 
(435) Vedi fr. 1, Dig. ~1, 1. Ulpianus l ibro pr1,m~ ad ed1,c um ~~ 1, :tum 

cuntlium. « Labeo scribit edictum aedilium curullum de vendltlOmbus 
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'pratore potè allora agire pei vizi occulti della cosa acqui
stata, o in base al dolo del co,mpratore. 

§ 8. Della locazione. in generale (436). 

La locazione (locatio conductio) è un ' contratto consen-
, suale in base al quale una persona ( detta locatore) si ob
~liga a garantire ad. u,n'altra persona (detta conduttore), o 
l uso temporaneo dI una, cosa, o la prestazione di date 
operae, o l'esecuzione di un'opera, dietro un determinato 
corrispettivo (pensio, merces, ecc.). La locazione è un con
tratto consensuale nel senso che si perfeziona in base al 
semplice consenso delle parti, senza bisogno di formalità 
alcuna, o di consegna della cosa o esecuzione delle operae 
o dell'opus; ed è pure consensuale nel senso che noli' crea 
a favore del conduttore alcun diritto sulla cosa locata, o 
sulle operae o sull' opera promessa (437). Essa è un con-

rerum esse [tam earum quae soli sint quam earum quae mobiles aut 
se movel1tes] . Aiunt aediles: • Qui mancipia vendl1nt certiores faciant 
• emptores, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit 
• noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia vel1ibunt, 
, p~lam recte pronuntianto. quodsi mancipium adversus ea venisset 
• sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, fuisset' 
• quod eius praestàri oportere dicetur: emptori oml1ibusque ad quo~ 
'. ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur. 'si 
, quid autem post venditiol1em traditionemque deterius emptoris opera 
~ familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post vendi
.. tionem natum adquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei 
.. accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut 
~ ea omnia restituat. item si quas accessiones ipse praestiterit ut 
.. rec ipiat. item si quod mancipium capitalem fraudem admis~rit 
: mortis. consciscelldae .sibi. caus~ quid fe~erit, inve hare'nam depu~ 

gnandl causa ad bestlas mtromlSSUS fuent, ea omnia in venditione 
: p:ot1l~lltianto: ex his .enim causis iudicium dabimus. hoc amplius 

SI qUlS ad versus ea SClens .dolo malo vendi disse dicetur iudicium 
" dab imus '». Cfr. fr. 38 pr., Dig. eod. e GIRARD, lIIanuel J pago 56~, n. ~. 

(436) Vedi BERTOLINI, Appunti didattici , pagg. · 605 e segO'. ' 
\437) Si ritiene da eminenti scrittori che la locazione f~sse origi

nartam~n te un contratto reale. Vedi PERNICE, Labeo, voI. I, pago 466. 
- KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, voI. II, pago 635.- Il PEROZZI Istitu
zioni,_ voI. II, pago ~31, sostiene che la locazione era un contratto reale 
a nche nell'epoca classica. Questa tesi deve certo impressionare ogni 
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tratto bilaterale perfetto, in quanto dà sempre e necessa
riamente luogo ad obbligazioni reciproche: obbligazipne 
del locatore di prestare l'uso della cosa (uti frui), le operae 
o l'opera; e obbligazione del conduttore di prestare. la 
mercede pattuita. Questa geve poi per diritto giustinianeo, 
consistere sempre in una somma di denaro, o già deter
minata o almeno determinabile ad arbitrio di un terzo (438). 

lettore che non abbia domestichezza colla teoria del Perozzi del con
tratto consensuale Classico, da noi sopra esposta e criticata (pag. ~16 . 
nota 397), secondo la quale i classici avrebbero considerato contratto 
consensuale qualsiasi contratto non formale, quindi anche i contratti 
reali. Che la locazione fosse poi nell'epoca classica un contratto con
sensuale sì ma anche reale, il Perozzi lo desume dal non trovarsi 
mai fatto cenno in testi. .. non sospettabili di interpolazione, che il 
locatore fosse obbligato. a consegnare la cosa locata al conduttore. 
Ciò' si spiega, secondo il PEROZZI, colla natura reale del contratto. Il 
fr. 15, § 1, Dig. 19, ~, ove è fatta menzione dell'obbligo del locatore di 
prestare la cosa è, secondo il PEROZZI, interpolato dai giustinianei; 
il fr. 60, Dig. eod., dimostrerebbe che il locatore non deve prestare 
nulla al conduttore ... mentre dice appunto il contrario; il fr. ~4, § 4, 
Dig. eod., che è tutto corrotto, dimostrerebbe, ad ogni modo, piuttosto 
il carattere reale della locazione, in quanto vi si parla di una expulsio 
a concluctione ... il che presuppone consegna. E cosi via. La tesi ardita 
è sostenuta con molto acume ma la dimostrazione non mi sembrq 
riescita. Più facile e piana riesce l'esegesi dei testi considerando che 
il locatore è semplicemente tenuto a per~ettere al conduttore l'in 
possessione morari. 

(438) Vedi § ~, Inst., III, ~4 [~5]. « Praeterea sieut vulgo quaerebatur, ' 
an permlltatis rebus emptio et venditio contrahitur: ita quaeri solebat ' 
de locatione et conductione, si forte rem aliquam tibi utendam sive 
fruendam quis dederit et invicem a te aliam utendam sive fruendam 
acceperit. et placuit non esse locationem et conductionem, sl3d pro
prium genus esse contractus. veluti si, cum unum quis bovem haberet 
et vicinus eius unum, placuerit inter eos, ut per denos dies invicem 
boves commodarent, ut opus facerent, et apud alterum bos periit: 
neque locati vel conducti neque commodati competit actio, quia non 
fuit gratuitum commodatum, verum praescriptis verbis agendum est ». 

Cfr. GAIO, III, 14~-145: « Locatio autem et conductio similibus 
regulis constituitur, nisi enim merces certa statuta sit, non videtur 
locatio et conductio contrahi ». 143. « Unde si alieno arbitrio merces 
permissa sit, velut quanti Titius aestimaverit, quaeritur an locatio et 
conductio contrahatur. Qua de causa si fulloni polienda curandave, 
sarcinatori sarcienda vestimenta dederim, nulla statim mercede con
stituta, postea tantum daturus quanti inter nos convenerit, quaeritur 
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Se non si è pattuita la mercede non vi è .locazione ma 
mandato. Così pure non si ha locazione ove la determi
nazione della mercede sia stata rimessa ad una posteriore 
',convenzione (439). 

La locazione è di tre specie a seconda che abbia per 
.oggetto la prestazione dell'uso di una cosa, o di operae o 
,di un OpUB. 

§ 9. Locazione di cose. 

Nella locazione di cose il locatore si obbliga ad assi:
curare al conduttore l'uso e il godimento di una data c,osa 
n on consumabile, mobile od immobile, corporale od incor
porale, propria od altrui, per un determinato periodo di 
tempo (ut re conductori uti fruit liceat) (440). Il conduttore 

an locatio et conductio contrahatur ' ». 144. « Item-si rem tibi utendam 
dederim et invicem aliam rem utendam acceperim, quaeritur an locatio 
et conductio contrahatur ». 145. « Adeo autem emptio et venditio et 
locatio et conductio .familiaritatem aliquam inter se habere videntur 
ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio con~
t rahaiur an locatio et conductio »; e fr. ~5, Dig. h. t. e vedi retro. 

(439) Vedi fr. ~~, Dig. 19, 5. Gaius libro decimo ad edictum provin
.cial~. « Si tibi polienda sarcienda ve vestimenta dederim, si quidem 
gratIs hanc operam te suscipiente, mandati est obligatio, si vero 
me~cede data ~ut constituta, locationis conductionisque negotium 
gentur. quod SI neque gratis hanc operam susceperis neque protinus 
.aut .data aut constituta sit merces, sed eo animo negotium gestum 
fuent, ut postea tantulll mercedis nomine daretur, quantum inter 
nos statutum sit, placet quasi de DOVO negotio in factum dandum 
,esse iu~icium, id est praescriptis verbis »; e cfr. fr. 5, §~, Dig. 19,5; 
fr. 5, DIg. 19, ~; fr. 46, Dig. eod.; e testi citati da BERTOLINI, Appunti 
.didattici, pago 6~~. 

. (440) Per la locazione di cosa altrui vedi fr. 7, Dig. 19, ~. Paulus libro 
.trige~imo secundo ad edictum .. « Si tibi alienam insulam locavero qui n
q~l~gmta tu~que e.adem sexaglllta Titio locaveris et Titius a domino pro
hlbltus fuent habltare, agentem te ex conducto sexaginta consequi de
b~re placet, quia .ip~eTitio tenearis in sexaginta»; fr. 9, § 6, Dig. eod. «Si 
allena domum mlhllocaveris eaque mihi legata vel donata sit non teneri 
me tibi ex locato ob pensionem: sed de tempore praeterit; videamus 
-si quid ante legati diem pensionis debetur: et puto solvendum ». Pe; 
la loeazione dell'usufrutto vedi fr. 1~, §~, Dig. 7, 1. « Usufructuarius 
vel ipse frui ea re vel alii fruendam concedere vel locare vel vendere 



~38 Sezione II. - Capitolo quinto 

peraltro non acquista, in base al contratto di locazione~ 
un diritto sulla cosa~ e neppure ne diventa possessore 
giuridico, poichè la tiene a nome del locatore, come sem
plice detentore. In easo di turbative o di violenze da. parte 
di terzi egli non può quindi intentare le azioni possessorie, 
lua deve invocare l'intervento del locatore. 

Il conduttore ha diritto ai frutti, rna solo di fronte al 
locatore; e non ne acquista quindi la proprietà che per
cependoli col suo consenso. Se il locatore non è proprie
tario il conduttore avrà, rispetto ~lla percezione dei frutti t 

la posizione di un possessore di buona o mala fede, a 
seconda che gli sia, o meno, nota la mancanza di dominio 
del locatore. Se poi il locatore è proprietario, ma proibisce 
al conduttore di percepire i frutti, questi non ne diventa 
guari proprietario; potrà però, in base al contratto, agire 
contro il proprietario locatore per ottenerne il trasferi
mento o l'id quod interest. Il locatore può, malgrado il 

potest: nam et qui locat utitur, et qui vendit utitur. sed et si alii 
precario concedat vel don et, puto eum uti atque ideo retinere usum 
fructum, et hoc Cassius et Pegasus responderunt et Pomponius libro 
quinto ex Sabino probat. non solurn autem si ego locavero, retineo 
Usum fructum, sed et si alius negotium ~eum gerens locaverit usum 
fructum; Iulianus libro' trigensimo quinto scripsit retinere me usum 
fructum. quid tamen si non locavero sed ab sente et ignorante me 
negotium meum gerens ùtatur quis et fruatur"? nihilo minus retineo 
usum fructum (quod et Pomponius libro quinto probat) per hoc, quod 
negotiorum gestorum actionem adquisivi ». 

Fr. 38, Dig. eod. Marcianus libro tertio institutionum. « Non utitur 
Llsufructuarius, si . nec ipse utatur nec nomine eius alius, puta' qui 
emit vel qui conduxit vel cui donatus est vel qui negotium eius gerit. 
pIane illud interest, quod, si vendidero usum fructum, etiamsi emptor 
non ~tatur, videor usum fructum retinere », e fr. 16, Dig. 50, 16; c. 6, 
Cod. IV, 65. 

N ulla è la locazione di cose appartenenti al conduttore a meno 
che egli non sia privo dell'usufrutto o del possesso delle medesime: 
c. ~o, ~3, Cod. IV, 65. Vedi fr. 15, Dig.16, 3. Iulianus libro tertio decimo· 
digestorum. « Qui rem suam deponi apud se patì tur vel utendam rogat~ 
nec depositi nec commodati actione -tenetur: sicuti qui rem suam 
conducit aut precario rogat, nec precario tenetur nec et locato ». Fr. 
45, Dig. 50, 17. Ulpianus libro trigensimo ad edictum. « Neque pignus 
neque depositum neque precarium neque emptio neque locatio rei Ruae 
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contratto, espellere il conduttore dal fondo Jocato sem pre 
però, ben s'intende, esponendosi ad essere convenuto pei 
danni con l'aiione contrattuale. A maggior ragione può il 
proprietario-locatore vendere la cosa data in 'locazione 
trasferendone la proprietà al cornpratore; nel quàl caso 
questi ne potrà poi, a suo piacimento, espellere il condut
tore (colono o inquilino) a meno che non si sia nella 
compera pattuito il rispetto della precedente locazione (441). 
N ella dottrina pandettistica si suole perta~to insegnare che 
la compera rompe la locazione (I(auf bricht Miethe) , ma è 
insegnamentò improprio ed ' ifIesatto, poichè, in realtà, · la 
compera posteriore hon rompe punto la locazione prece
dente: vero è solo che il compratore di fondo già dato 
in locazione, può, se ~1e diventa proprietario, espellere il 
conduttore. Il contratto di locazione tanto poco resta 
per ciò diminuito o annullato, che gli è ,appunto in 
base ad esso che il conduttore espulso potrà ottenere il 

consistere potest ». Fr. ~1, Dig. 41,3. Iavolenus libro sexto epistula1"um. 
« Ei, a quo fundum pro herede diutius possidendo capturus eram 
locavi eum: an nullius momenti eam locationem existimes, quaero: 
quod si nullius momenti existimas, an durare nihilo minus usuca
pionem eius fundi putes. item quaero, si eidem vendidero eum fundum, 
quid de his causis, de quibus supra quaesit, existimes. respondit: 
si is, qui pro herede fundum possidebat, domino eum loeavit, nullius 
momenti locatio est, quia dominus suam rem conduxisset: sequitur 
ergo, ut ne possessionem ql,lidem locatur retinuerit, ideoque longi 
temporis praescriptio non duravit. in venditione idem iuris est, quod 
in locatione, ut emptio suae rei consistere non possit ». F'r. ~8, Dig. 
41, ~. Tertullianus libro primo quaestionum. ~ Si aliquam rem possi
deam et eandem postea conducam, an amittam possessionem ~ multum 
refert in his, quid agatur: primum enim refert, utrum sciam me pos
sidere an ignorem: et utrum quasi non meam rem condue;am an 
quasi meam: et sciens meam esse. utrum quasi proprietatis respectu 
an possessionis tantum. nam et si rem meam tu possideas et ego 
emam a te possessionem eius rei vel stipuler, utilis erit et emptio et 
stipulatio, et sequitur, ut et precari um et conductio specialiter pos
sessionis solius conducendae vel precario rogandae animus interveniat » 
che secondo PEROZZI, Istituzioni, II, pago ~33, è interpolato, e cfr. fr. 
~9 , Dig. 7, 4; fr. 87, Dig. 13, 7; fr. 55, Dig. eod.; fr. ~o, Cod. IV, 65 e 
c. ~3 eod. 

(441) Vedi testo sopra trascritto a pago 76. 
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risacimento dei danni subìtì in conseguenza della espul

sione (442). 
Il conduttore ha. diritto di usare e fruire della cosa, 

anche subaffittandola; egli è obbligato' ad osservare, nel
i' uso e godimento, la ' diligenza di un buon padre di fa
miglia, e deve prestare una pensione o mercede al loca
tore. Questa pensione consiste, per regola, in una somma 
di denaro; solo eccezionalmente si anlmetteva che potesse 
consistere, in parte o in tutto, in derrate (443). 

(44~) V, fr. 1~, Dig. 43, 16. MarceUus libro nono decimo cligestorum, 
« Colonus eum, cui locator fundum vendide:r:at; cum is in possessionem 
missus esset, non admisit: deinde colonus vi ab alio deiectus est: 
quaerebatur, quis aberet interdictum unde vi. dixi nihil interesse~ 
colonus dominum ingredi vol~ntem prohibuisset an emptorem, cm 
iussisset dominus tradi possessionem, non admisit. igitur inte.rdictum 
un de vi colono competiturum ipsumque simili interdicto locatori 
obstrictum fore, quem deiecisse tunc videretur, cum emptori posses
sionem non tradidit, nisi forte propter iustam et probabilem causam 
id fecisset ». Fr. 18, eod. Papinianus libro vicensimo sexto quae
stionum. « 'Cum fundum qui locaverat vendidisset, iussit emptorem 
in vacuam possessionem ire, quern colonus intrare prohibuit: poste a 
emptor vi colonum expulit: de interdictis unde vi quaesitum est. · 
placebat colonum interdicto venditori teneri, quia. nihil interesset, 
ipsum an alium ex voluntate eius missum,intrare prohibuerit: neque 
enim ante omissam possessionem videri, quam si tradita fuisset 
emptori, quia nemo eo animo esset, ut possessionem omitteret propter 
emptorem, quam emptor adeptus non fuisset. emptorem quoque, qui 
postea .vim adhibuit, et ipsum interdicto colono teneri: non enim ab 
ipso, sed a venditore per vim fundum esse possessum, cui possessio 
esset ablata. quaesitum est, an emptori succurri debeat, ' si voluntate 
venditoris colonum postea vi expulisset. dixi non esse iuvandum, 
qui mandaturn illicitum susceperit ». Fr. ~O, Dig. 41, ~ : Ma1'ceUus libro 
nono decimo digestorum. « Si quis rem, quam utendam dederat, ven
diderit emptorique tradi iusserit nec ille tradiderit, alias videbitur 
possessione dominum intervertissè, alias contra. nam nec tunc quidem 
semper dominus amittit possessionem, cum reposcenti ei commodatum 
non redditur: quid enim si alia . quaepiam fuit iusta et rationabilis 
causa non reddendi, non utique ut possessionem eius inter,verteret"? ». 

(443) Vedi i testi sopra citati. La colonia partiaria, frequente nel 
diritto classico, è considerata come un'anomalia nel diritto giusti
nianeo. Il FERRINI, La colonia parziaria (Rendiconto dell'Istituto 
Lombardo, anno 1893, pago 87), ritiene che la colonia parziaria, il cui 
corrispettivo era in derrate, non fosse più, nell'epoca giustinianea, 

considerata come locazione. 
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, ~ssa ,va presta:a post.numerando, salvo, s'intende, pat
tUl~lOne In ,contl'ano,' ~ :a te,mpo.ra?e.a,m~nte rimessa quando, 
per cause Impre:edlblh o IrresistIbIlI, sia stato impossibile 
a~ condllt~ore di usare o fruire del fondo preso a loca
ZIOne. [ndLpendentemente da ciò, se il locatore espelle il 
~onduttore, questi resta esonerato dall'obbligo di paO'are 
Il canone (444). o 

Il conduttore infine, come ha diritto di immettersi nel 
possesso (naturale) della cosa presa a locazionE', così ha 
Il dovere, alla fi ne del contratto, di restituirla in buono stato' 
una cost ituzione dell' imperatore Zenone stabilì che ii · 
conduttore fosse tenuto nel doppio del valore dr.l1a cosa 
lo~ata ove si rifiutasse, senza giusto motivo, di resti
tUlrla (445). 

Il conduttore può chiedere il risarcimento delle spese, 
ma presta i danni c~usatì per sua colpa. 

.(4H) V.edi fr, ~~, § 4,. Dig. 19,. ~. « Colonus, si ei fruì non liceat, 
tOtlUS qULnquennLl nomme statun reete aO'et etsi reliql'll" an . 
d' f d' . b , ~ ms 

ommus un I frui patiat~r: nec enim semper iiberabitur dominus 
eo, quod seculldo v.el te,rt lo .anno patietur fllndo frui. nam et qui 
expulsuR a c.on.ductlOne ln allam se coloniam contulit, non suffeeturus 
d?abus neque Ipse .pensìonum nomine obligatus erit et quantum per 
sJn?lll~s annos com pendii faeturus erat, consequetur: 'sera est · enim 
patlen~la. fr~endi, quae offertur eo tempore, quo frui colonw;; aliìs 
rebu~ llll?,atus n.onpot.est. quod sì paucis diebus prohibuit, deinde 
p.aenltentIam ~glt. ommaque colono in integro sunt, nihil ex obliga
~lOne ?ap.corum dlerum mora minuet. item utiliter ex condueto agit 
1~, CL1l s~cundum , conventionem non praestantur qua e convenerant 
slve prohlbeatur frui a domino veI ab extraneo quem dominus prohi~ 
bere potest ». . 

Fr. 60 pr., Dig. eod. Labeo posteriorum libro quinto a Iavoleno epi
tomatoruln. « Cum in plures annos domus locata est, praestare locator 
deb~t, ut no.n solurn habitare eonductor ex calendis illis euiusque 
a.nnl, sed ettam locare ,habitatori si velit suo tempore possit. itaque 
s~ ea d?mus ex kalendls Ianuariis fulta in kalendis Iuniis perman
slsset, .Ita ut nec habitare quisquam nec ostendere aneui posset, nihil 
locatorI c~nduc~?rem praestaturum, adeo ut nee eogi quidem 'posset 
ex kalendls Iulus refeeta domu pabitare, nisi si paratus fuisset locator 
commodam domum ei ad habitaodum dare »; - Cfr. fr. 9 eod 
PEROZZI I t·t ' . II . ' . : s ~ uzwn~" pago ~34, n. 1. - BERTOLINI, App1.mti didattici 
pagg. 6o~ e Sfgg. , . 

(445) Vedi c. 34, Cod. IV, 65. 

16 - P ACCHIONI, C01'SO di diritto rom lIno - III, 
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La locazione può essere in perpetuum, perpetua o a 
termine. È in perpetuum quando è stata conchiusa per 
sempre; è perpetua quando è stata c01~chiusa senza li1nita
zioni di tempo onde è revocabile ad ogni istante; è a ter-
mine quando è stata conchiusa per un certo periodo fisso 
di tempo. Le locazioni di fondi rustici si intendevano con
chiuse per [) anni. Quando la locazione era a termine si 
risol veva automaticamente al sopraggiungere del med~
simo. Ov-e però il conduttore perseverasse nell' uso e 
godimento della cosa, senza che il locatore si opponesse, 
la locazione si aveva per rinnovata tacitamente (relocatio 
tacita) . . 

Grave controversia si ha circa la durata della relocatio 
tacita, giacchè pei fon'di rustici, i testi dicono che ha da 
valere per un anno, Ina per quelli urba~i si , esprimono i~ . 
termini ambigui che hanno dato luogo a interpretazionI 
diverse (446). 

(446) Vedi fr. 13, § 11, Dig. 19, ~ . « Qui impleto te~pore. con?uc
tionis rernansit in conductione, non solurn reconduxlsse vldebltur, 
sed etiarn pignora videntur durare obligata. sed hoc ita verum est, 
si non alius pro eo in priore conductione res obligaverat: huius enim 
novus consensus erit necessarius. eadem ·causa érit et si rei publicae 
praedia locata fuerint. quod autem dixfmus taciturnitate ut~iu~que . 
partis colonum reconduxisse vide!'i, ita accipiendum est, ut In lpSO 
anno, quo tacuerunt, ~ideantur eandem ]ocatione~ .r~novasse, non 
etiarn in sequentibus annis, etsi lustrum forte ab l111tlO fuerat con
ductioni praestituturn. sed et si secundo quoque anno post finitum 
lustrum nihil fuerit contrarium . actum, eandem videri locatlonem in 
illo anno permansisse: hoc enim ipso quod tacuerunt, consensisse 
videntur. et hoc deinceps in unoquoque anno observandum est. in 
urbanis autem praediis alio iure utimur, ut, prout quisque habitaverit, 
ita et obligetur, nisi in scriptis certum tempus conductioni compre
hensum est ». 

Le ultime parole di ' questo testo vengono da alcuni scrittori intese 
nel senso che la locazione di fondi urbani, rinnovata tacitamente, 
abbia a durare quanto la locazione originaria, e che quindi, ove 
questa fosse a termine, allo stesso termine si abbia da . co.nsiderare 
rinnovata tacitamente; che ' se invece quella fosse senza termme anche 
la rinnovata abbia da considerarsi risolvibile a disdetta delle parti 
come di consuetudine. - Per altre interpretazioni vedi c. 16, Cod. h. t. 
-- BERTOLINI, Appunti didattici, pagg. 670-671 e note. 
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. La locazione può venire risolta per cause moHeplici, 
SIa da parte del conduttore, che del locatore; d a parte del 
conduttore, 'quando il locatore non presti la cosa nel tempo 
dovuto e in condizioni da potere essere usata e fruita' da 
parte del lo~atore quando il conduttore non abbia pa~'ato 
per due annI la pensio, o abbia abusato della Cosa e vai 
dicendo. Essa può anche estinguersi per morte dell~ parti. 

§ 10. Responsabilità per colpa e caso fortuito. 

Tanto ' il locatore quanto il conduttore possono essere 
tenuti l'uno di fronte all'altro per danni arrecati colposa
mente durante il contratto. Così sarà responsabile il loca
tore, se ha dato in locazione una cosa difettosa senza . . . , 
a:v~:tIrne ,Il conduttore, ove questi abbia in conseguenza 
ùI CIO subIto un danno: se ha dato, per esempio, in loca
zione deUe botti forate e il conduttore ha perduto il vino' 
o se ha dato in affitto una casa pericolante e il condut: 
to~e ha perd.!lti i n10bili, gli animali e gli schiavi per la 
rUIna della medesima. E sarà per contro responsabile il 
conduttore se, per sua negligenza, avrà deteriorata la .co'sa 
presa a locazione, diminuendole il valore oltre ai lilniti 
implicati dall'uso a lui concessone (447). Se per caso for
tuito (e. g., terremoto, in<?ndazione, ecc.), l'uso e godimento 
d.ella cosa 'diventa impossibile, hq, luogo riduzione propor
ZIOnale delle mercedes: ' se la cosa data in loca:t;ione va 
distrutta fortuitamente il conduttore è liberato. Il periculum 
è dunque sopportato dal locatore: periculurn est locatoris, 
a differenza di quanto abbiamo visto valere in caso di 
vendita di res certa (448). . 

(447) Vedi fr. 5, § 2, Dig. 13, 6 e Ir. ~3, Dig. 50, 17 sopra trascrittò 
a pago 98. . . 

(448) Vedi fr. 19, § 6, Dig. 19, ~. « Si quis, cum in aonum habita
tionem conduxisset, pensionem totius anni dederit, deinde insula post 
sex menses ruerit ve] incendio consumpta sit, pensionem residui tem
poris rectissime Mela scripsit ex conducto actione repetiturum non 
qua~i .i~debiturn condicturum: non enim per errorem dedit plu~, sed 
ut slbl In causam conductionis proficeret. aliter atque si quis, cum 
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§ 11. Della «locatio operarum» in generale (449). 

Il contratto di locazione di opere non ha raggiunto nel 
diritto romano un pieno svolgimento per duè ragioni: 
anzitutto perchè l'istituto della schiavitù ne faceva meno 
sentire , il bisogno; inoltre per 1'idea che i romani avevano 
che non fosse decoroso per un uomo libero di procurarsi 
dei guadagni col proprio lavoro. Questa idea non venne 
però tratta a tutte le sue logiche conseguenze. 

Si 'cominciò anzitutto col distinguere fra operae liberales 
ed illiberales:- per queste si ammise (o almeno non consta 
che si proibisse) che si potesse validamente pattuire una 
mercede. Certo l'uomo libero che locava, in tal modo, il 
suo lavoro era diminuito nell'opinione pubblica, ma ciò 
non toglieva che il contratto relativo fosse valido e unito 
d'azione. Per le operae , Uberales invece il divieto venne 
più rjgidaluente osservato, in qua'nto si negò all'uomo li
bero che le avesse locate di agire ' in giudizio per la pat-
tuita mercede. 

, Ma, anche entro questi limiti, il principio non poteva 
resistere a lungo. La progressiva frequenza colla' quale, 
nella realtà dei rapporti sociali, ~i compensavano certe 
operae liberales, veniva naturalmente determinandone uti 
valore di mercato, e lnetteva in evidenza l'ingiustizia del 
non potersi agire in giudizio. La conciliazione del principio 
tradizionale colle nuove esigenze venne pertanto trovata 

decem conduxisset, quindecim solverit: hic enim si per errorem solvit, 
dum putat se quindecim conduxisse, actionem ex conducto non 
habebit, sed solam condictionem. nam inter eum, qui per errore m 
solvit, et eum, qui pensionem integram prorogavit, multum int~rest ». 

Fr. 30, § 1, eod. « Aedilis in municipio balneas conduxerat, ut eo 
anno municipes gratis lavarentur: post tres menses incendio facto 
respondit posse agi cum balneatore ex conducto, ut pro portione 
temporis, quo lavationem non praestilisset, pecuniae contributio fieret ». 

Cfr. fr. ~5, § ~; fr. ~7, eod.; fr. 9, § 34, eod. 
(4i9) Vedi LOWElNFElLD, InCistimabilitdt und Honorirung der artes 

liberales (nella Festgabe , fUr Plank, MUnchen, 1887). - ENDEMANN, Die 
Behandlung der Arbeit im Privat1'echt, J ena, 1896 ed altre indicazioni 
bibliografiche in BERTOLINI, App1Jtnti' dida,ttici, pagg. 691 e segg. 
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nella set:'uente formula: che cioè per le opera e liberales 
locari solitae, si potesse pattuire ed esiger~ un honorariurn, 
non però mediante azione civile ma per extraordinariam 
cognitionem, o, come si direbbe oggi, in via amministrativa: 
mentre, per leoperae liber~les Iocari non solitae; restò fermo 
l'antico ,principio che non si potesse comunque esigere 
mercede (450). 

§ 1~. I Locatio opera rum e locatio' operis. 

Per quanto il diritto romano non abbia dato al con
t~·,~t~o di locazione ?i. op.ere una disciplina ampia quale è ' 
flchIesta dalle condIZIOnI e dai bisogni della vita moderna 
pur tuttavia esso ne ha tenute distinte due fondamentali 
forme, indicate appunto come locatio ope'rarum l'una e 
come locatio operis l'altra. ' 

Si h~ ~ocatio. opera rum 'quando 'unà delle parti (detta 
locatore) SI obblIga a prestare una certa quantità di lavoro, 
per ~n certo tempo, all'altra parte (detta conduttore), af
finche questa se ne valga secondo il convenuto. Si ha 
in:ece locatio operis quando una delle parti ch'e, con ' ter
m)n~ 'non. romano, possiamo chiamare imprenditore, si 
obblIga dI fronte all' altra (che viene detta nelle fonti 
condu.ctor e che modernamente chiamasi committente) a 
e~mplere una certa impresa che richiede una certa quantità 
dI lavoro (451). Questa seconda specie di locazione di opera 

(450) La distinzione tra ope1'ae locari solitae e locari non solitae 
non risulta chiara dai testi. L'idea da noi accolta è desunta dall' EN
DEMANN, op. cit . .' pagg. ~5-~6. Confr. BERTOLINI, Appunti, pagg. 69~-69il. 
Generalmente SI ammette che il contrapposto fra operae locari solitae 
e non solitae combaciasse con quello fra operae liberales e illiberales 

(451) Notiamo che scarsissimi-' sono i testi che trattano della locati~ 
operarum (c. 926, z8, 40, 41, Cod. 4, 65). Più numerosi sono quelli che 
trattano della locatio operis (GAI, III, 14~, 14, Inst., III, ~4). Talvolta 
però non è facile distinguere se si tratti di locatio operàrum o di 
locatio operis. Così è, ad es., per la c. 13 pr., e §§ 1-~, Cod. IV-, 65. 
Imp. Valeriantts et Gallienus AA. et Valedanus C. Aurelio Heraclidae. 
« Si divisa conductio fuit et in singulis pro partibus facta aliem 
eomine conveniri vos non oportet. si autem om,nes qui cond~cebant 
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non fu mai ritenuta sconveniente per un uomo libero, in 
quanto chi si assumeva un'impresa non SI impegnava ad 
eseguirla personalmente, ma anzi, per regola, la conduceva 
a compimento valendosi del lavoro servile. 

In base alla locatio operarum, il conduclor aveva diritto 
di esigere le operae convenute o il loro valore, e, per regola, 
dal locatore personalmente. Questi aveva diritto alle mer
cedi pattuite, anche quando il conductor fosse morto, a 
meno che non gli fosse possibile locare le stesse operae 
ad altri, e alle stesse condizioni. Il periculum' era du'nque 
sopportato dal locatore ~l quale non poteva esigere ·la 
mercede ove, per malattia o per altra causa fortuita, n~n 
potesse prestare le operae (45~). 

In base alle locatio operis, il committente aveva diritto 
di ottenere l'opera finita, nel tempo e luogo convenuto (453). 
L'imprenditore aveva diritto di ottenere il prezzo conve
nuto, ma solo a lq,voro finito., a llleno che non avesse 
pattuito una retribuzione proporzionale a rate: per es.: a peso 
o a misura (ad singulos dies, in pedes mensurasve, ecc). 

L'imprenditore rispondeva dell' inadempimento col-
poso (454). 

in solidum locatori sunt obligati , ius 'ei competens conveniendi quem 
velit non debeat conferri. · Habetis sane vos facultatem locatori offe
rendi debitum et, ut transferantur i n vos ea, quae ob hanc conduc
tionem ab is quorum nomine inquietamini obligata sunt, postulandi ». 

PP. VIII. Id. Martiis Aemiliano et Basso cons. [~59], e fr. 40, 41, eod. 
Cfr. ENDEMANN, op. cit., pagg. 18 e segg. 

(45~) Cfr. fr. 19, §§ 9, lO, Dig. 19, ~; fr. 38, § 1, Dig. eod. 
(453) V. fr. 36, § 1, Dig. 19, ~. Florentinus libro septimo institu

Uonum. « Opus quod aversione locatum est donec adprobetur; con
ductoris periculum 'est: quod vero ita conduclum sit, ut in pedes 
mensurasve praestetur, eatenus conductoris periculo est, quatenus 
admensum non sit: et in utraque causa nociturum locatori, si per 
eum steterit quo minus opus adprobetur vel admetiatur. si tamen vi 
maiore opus prius interciderit quam adprobaretur, locatoris pedculo 
est, nisi. si aliud actum sit: non enim amplius praestari locatori 
oporteat, quam quod sua cura atque opera consecutus esset » . 

(454) Vedi fr. 13, § 5, Dig. 19, ~. Ulpianus libro trigensilno secundo 
acl eclictum. « Si gemma includenda aut insculpenda data sit eaque 

. fracta si t, si quidem vitio materiae factum sit, non erit ex locato 
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Quanto all' inadempinlento fortuito valevano i seguenti 
principii. Se il committente aveva già approvato l'opera 
compiuta, o se tale opus fuit ut probari deberet, ne soppor
tava il periculu1n (doveva cioè pagarne il prezzo anche 
quando l' opus· fosse andato fortuitamente distrutto); nel 
caso contrario il periculu1n era dell'imprenditore a meno 
che il committente non avesse determinato il caso fortuito 
con una colpa propria, o che non si trattasse già di sem
plice caso fortuito ma di vis maior (455). 

L'imprenditore dell'opera poteva, per regola, subappal
tarla (456). 

§ 13. Oasi nei quali la «locatio-conductio operis» 
tende a confondersi coll'« emptio-venditio» ç457). 

Quando lalocatio conductio operis era rivolta alla pro
duzione e consegna di una cosa, p. e. di un anello, di un 
vaso, ecc., presentàva grande somiglianza colla emptio 
venditio. Poteva sorgere il dubbio se Tizio, facendosi pro
mettere da Caio la consegna di un oggetto che questi 
avrebbe dovuto fare, avesse concentrato di preferenza la 

actio, si imperitia facientis, erit. huic sententiae addendum est nisi 
periculum quoque in se artife'x receperat, tunc enim etsi vitio materiae 
id evenit, eri t ex locato acUo ». - BERTOLINI, Appunt'i didattici, 
pagg. 717 e segg. 

(455) Vedi nota 460 a pago ~W e cfr. l'esegesi dei testi relativi in 
BERTOLINI, Appunti didattici, pagg. 7~3-735, e sopra pag.· 103. 

.(456) Vedi fr. 48, Dig. 19, ~. J1.arcellus libro octavo digestorum. « Si 
cui locaverim faciendum quod ego conduxeram, constabit habere me 
ex locato actionem. Qui servum conductum vel aliam rem non immo
bilem non restituit, quanti in litem iuratum fuerit damnabitur ». 

V. fr. 31, eod. e BERTOLINI, Appunti diclattici, pago 716. 
(457) V. GAIO, III, 145, 147. « •.. quaeritur, si cum aurifice mihi con

venerit, ut is ex auro suo certi ponderis certaeque formae anulos mihi 
fétceret, et acciperet verbi gratia denarios CC, utrum emptio et ven
ditio, an locatio et conductio contrahatur. Cassiq.s ait materia e quidem 
emptionem vellditionemque contrahi, operarum autem locationem et 
co nductionem. Sed plel'isque placuit emptionem et venditionem con
trahi. Atqui si meum aurum ei dedero, mercede pro opera constituta, 
convenit locationem conductionem contrahi ». Cfr. § 4, Inst., III, ~4 e 
fr. ~, § 1, Dig. 19, ~. Per l'enfiteusi cfr. § 3, Inst., III, ~4 e vedi retro . 
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sua attenzione sulla cosa come già fatta, o non 'piuttosto 
sul lavoro dell'artefice dal quale se l'era fatta promettere; 
Nel primo caso pot.eva ,ammeLtersi esservi co.m~e:a d.i c?s~ 
futura nel secondo locazione di opera. E pOlche l prlnClpn 
che v~lgono per questi due tipi di contratto. sono diversi, 
gli è evidente che , la risoluzione del dubbIO non av~va 
soltanto una importanza dottrinale ma ben anche praLlCa. 
Fra i giuristi romani si ebbe, ' in proposito, un vivo dibat
tito. I più sostenevano doversi ammettere looatio-oonduotio 
'operis quando il comm ittente stesso avesse dato all' ilnpren
ditore dell'opera la materia colla quale com poda: e?npUo 
venditionel caso contrario. Il giurista Cassio sosteneva, 
che quando il eommittente aveva fornito la materia priI?a 
vi era vendita e locazione di operae; vendita della matena, 
e locazione delle opere per trasformarla secondo il conve
nuto. Altri giuristi ritenevano che non in tutti i casi in 
cui l'imprenditore forniva la materia si dovesse, senz'altro, 
ammettere e1nptio venditio; ma che convenisse guardare se 
la mer~ede fosse stata pattuita con prevalente riguardo 
alla remunerazione del lavoro necessario per fare l'opera, 
o anche in vista del valore della materia; solo in questo 
ultimo caso sembrava loro si ' potes~e propriamente parlare 
di e?npti~ venditio (468). . 

Quando l'opera commessa consisteva nella costruzIOne 
di una casa su terreno del committente, si ammetteva 
generalmente (cfr. tuttavia fr. ~, § 1, Dig. 19, ~) che dove~se 
prevalere il concetto della locazione, poichè la casa costrUita 
diventava del committente iu~e aooessionis (459). 

(158) Per il caso in cui il committente abbia. bensì f?r~ito la 
materia ma permettendo all'imprenditore di valt~rsl a suo p laL:lmt'nto 
di altra' materia dello stesso genere; vedi il vessato fr. 34, Dig. 34, 2., 
sul quale cfr. BERTOLINL, Appunti diclattici, pago 710. 

(459) V. fr . ~~, §~, Dig. 19, ~. «Cum insulam aedi:fi~andam loco, ut 
sua impensa conductor omnia faciat, propri.etatem. qUldem eorum ad 
me transfert et tamen locat.io est: local enlm artlfex operam suam, 
id est faciendi necessitate m » e fr. ~o, Dig. 50, 1. 
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§ 14. Lex Rhodia de iaotu. 

Se per salvare dal naufragio una nave carica di merci, 
si rendeva necessario fare gettito di una parte del carico, 
o tagliare l'alberatura, o sacrificare una ' qualsiasi altra 
parte della nave stessa, le leggi marittime di Rodi stabi
lìvano . che il .danno avesse da essere sopportato, in parti 
proporzionali, da tutti quelli che avevano avuto interesse 
che li:t nave si salvasse, cioè dunque dall'armatore (exe-r
oitor) e dai proprietari delle merci su di essa caricate. 
Questo principio venne recetto nel diritto romano, e la 
interpretazione ad esso data dai giureconsulti romani 
costituì poi, in seguito, fino ai giorni nòstri', il fondalnen'to 
comune dei diritti moderni sulle così dette grosse avarìe. 

I rapporti che sorgevano in conseguenza del principio 
del contributo, venivano fatti , valere colle aotiones looati 
condudi. 

Il proprietario delle . merci gèttate a mare chiedeva, 
coll'adio looati, al ,capitano della nave che ne aveva assunto 
il trasporto, il risarcimento del danno subìto, e questi 
coll' adio oonduoti chiedeva agli altri la loro parte contri
butoria (460). Il valore delle merci gettate si valutava 
secondo il p.rezzo loro di acquisto; quello delle merci sal
vate, e della nave, secondo il prezzo di vendita. Si consi-

(460) V. PAOLO, II, 7, 1-5. « Levandae navis gratia iactus cum mer
cium factus est, omnium intributione sarciatur, quod pro omnibus 
iactum est. Nave vel arbore vi tempestatos amissa vectores ad contri
Jmtionem non tenentur, nisi ipsis arborem salutis causa eruentibus, 
navis salva sit. Iactu navis levata si perierit extractos aliorum per 
urinatores mercibus, eiusquoque rationem haberi placuit, qui merces 
salva nave iactaviL Levandae navis gratia merces in. scapham tl'an
siectas atque ideo amissas intributione earum, quae in navi salvae 
sunt, refici convenit, nave autem perdita conservatae cum mercibus 
scaphae ratia non habetur. Collatio conlributionibus ob iactum salva · 
nave fieri debet ». V. fr. 1, Dig: 14, ~ e confronta BERTÒLINl, Appunti 
didattici , pagg. 756 e segg. Se invece di locatio operis, cioè di trasporto, 
n proprietario delle merci gettate aveva conchiuso una locatio rei. 
cioè locazione di una parte della nave, egli doveva agire coll'acti~ 
conducti, ed il capitano nella stessa ipotesi, agiva contro gli altri con 
l'actio locati. -
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deravano come merci anche i bagagli dei passeggeri: solo 
le vettovaglie erano esenti da contributo. . . 

L'obbligo di contribuire presupponeva che ~l gettIt~ 
fosse riescito a salvare la nave e con .essa le nmane~tl 
Inerci' se la nave andava perduta, e una parte del canco 
veniv~ salvata nelle imbarcazioni, non aveva più luogo 

contributo. 

§ 15. Della società (461). 

La società è un contratto consensuale mediante il quale 
due o più persone, dette sòcii, si obbligano .a contri?uire 
con beni o prestazioni personali al raggiungimento dI uno 
sc~po lecito di comune interesse. La ~ocieià è un c~ntT'att? 
consensuale: non occorre quindi, per il suo perfeZIOnarSI, 
che abbia luogo il conferimento; Bssa è un contratto bila
terale perfetto poichè dà luogo necessariamente al sorgere 
di obbligazioni reciproc~e fra le parti eOntra~nti. 

Le società si distinguono in societates rerU1n, operarum, 
e 1nixtae, a seconda che i soci si obbligano a conferire 
beni od opere, o beni ed opere ad un ~emp?. Esse. sono 
generali o speeiali (46 ?l) , a seconda .che l SO~l SI obblIgano 
a conferire tu tti i loro beni presentI e futurI, o solo una 

(461) Dig. 17, ~, Cod. IV, 34; Inst., III, ~5. 
(46~) . V. GAIO, III, 148, 154. « Societatem. coire ~o~emus aut totorum 

bonorum aut unius alicuius negotii , velutt manClplOrum emendorum 
aut vendendorum. - ... nam et ita posse coiri societatem constat, ut 
unus pecuniam conferat, alter non conferat, et tamen l~crum inter 
eos commune sit; saepe enim opera alicuius pro pecuQla valet » . 

« Magna ... quaestio fuit , an ita coiri possit s"Ocietas, ut qui.s maiorem 
partem lucretur, minorem damni praestet. Quod ~'. MuCt~s c0n.tra 
nat'wram societatis esse existimavit. Secl. Ser. Sulp~c~us, CU1..US etlam 
praevaluit sententia, ade o ita coiri posse societate~ exis~imavit, u~ 
dixerit illo quoque modo coiri posse, ut quis n i hl. l O1nmno damn~ 
praestet, secl lucri partem capiat. si modo opera eius tam pre~io.sa 
1'icleatu~, ut aequ,um sit el.tm cum hac pactione in socie~at~,~ a.dml.ttl. ... 

, ~ [Et) illud certum est, si de partibuslucri et damm n.thll lOter eos 
convenerit, [tamen] aequis ex partibus commodum et lOcommod.um 
inter eos commune esse. Sed si in altero partes expressae iuermt. 
velut in lucro, in . alter9 vel'O omissae, in eo quoquequod omissum 
est, similes partes erunt ». Cfr. §~, Inst., III, ~5. 
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parte dei medesimi: per esempio i soli prodotti del loro 
lavoro (esclusi quindi, e. g., gJi acquisti ereditari, ecc.) (463). 
Quanto allo scopo cui tendono, si dividono ' in società di 
s peculazione, cioè rivolte ad un lucro pecuniario (societates 
quaestuariae) ' e società non rivolte a tale fin~ (societates 
non quaestuariae). 

§ 16. l tipi originari della società (464). 

Le regole relative al contratto di società non hanno 
o rigine unitaria; esse provengono dalla fusione e sovrap
posizione di , regole originariamente escogitate per alcuni 
t ipi speciali di società. Il più antico' fra questi tipi è indub
biamente il consoTtium fan~iliare, che si aveva quando, 
morto il pater familias, gli heredes sui non si dividevano 
la hereditas, ma restavano in comunione, Dal consortiu1n 
f amiliare si sviluppò la societas omnium bonorum. Le so
d etates quaestuariae invece trassero forse la loro origine 
dalle societates publicanorum, che provvedevano all'appalto 

(463) Vedi fr. 3, §§ 1, ~, Dig. pro socio, t 7, ~. Paulus libro trigesimo 
secu,ndo ad edictum. « Cum specialiter omnium bonorum societas coita 
est, tunc et hereditas et legatum et quod donatum est aut quaqua 
ratione adquisitum communioni adquiretur. - De illo quaeritur, ' si 
Ha sit coita societas', ut, si qua iusta hereditas alterutri obvenerit, 
~ommunis sit, quae sit iusta hereditas, utrumquae iure legitimo obvenit 
a n etiam ea quae testamento. Et probabilius est ad legitimam here
ditatem tantum hoc pertinere ». Fr. 7-9 eod. Paulus libro trigesimo 
,ad Sabinum. « Coiri societatem et Elimplici ter licet: et si non fuerit 
distinctum, videtur coita esse universorum quae ex quaeslu veniunt, 
h oc est si quod lucrum ex emptione venditione , locatione, conductione 
d escendit ». L. 8, Dig. h. ,t. Paulus ad Sabinum. « QuCtestus enim intel
l egitur, qui ex opera cuius descendit ». L. 9, Dig. h. t. Ulpianus lib1"O 
irigesimo ad Sabinum. «N ec adiecit Sabinus hereditatem, vellegatum 
vel donationes mortis causa sive non mortis causa, fortassis haec 
ideo, quia non sine causa obveniunt, sed ob meritum aliquod acce-
d unt »; e fr. ~, §§ L6, 17, Dig. eod. , 

(464) ,vedi PERNICE, Labeo, I , pagg. 443 e segg., e Zum rom. Ge
sellschaftsvertrage (nella Zeltschrift der Sav. Stiftung, voI. III , pagg. 48 
e 65). - FERRINI, Le origini del contratto di società (in Archivio giu
r idico, voI. 38, pagg. 3 e segg.). - DE MEDIO, Contributo alla storia del 
contraUo di società in Roma, Messina, 1901. - Pill ampia bibliografia 
in BERTOLINi, Appunti' didattici, pago 749. . ' 
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delle imposte e ad altre imprese analoghe ed avevano· 
acquistata una grande importanza sulla fine della repub
blica. Le societates unius rei i'nfine ebbero probabil mente,. 
come loro punto di partenza, un rapporto, assai frequente 
nell'epoea antica, per cui il proprietario pattuiva con un 
abile agricoltore che questi gli' migliorasse un proprio 
fondo, acconsentendo a dividere con lui il vantaggio delle 
migliorìe (Politio). 

Questa dottrina che fa scaturire il sistema della società 
romana da tre diverse fonti, 'non è universalmente accolta; 
e veramente i testi non offrono elementi decisivi a suo 
sostegno. Essa ci sembra tuttavia assai probabile per il 
fatto che diversissime sono le fi Ilalità cui provvedono ~ 
diversi tipi di società sopl'a descritti, onde è natur~le 
ammettere che siano stati determinati da rapP9rti econo
mici e suciali di indole disparata. La società, come concetto 
generale, è il ploodotto di un'astrazione giuridica: nella 
realtà della vita si hanno solo delle società, ciascuna con 
fisonomia e funzioni proprie. Non sembra quindi verosimile 
ehe i giuristi romani abbiano creata una teoria della società 
in astratto di ·cui. si siano poi distinti i vari tipi: ma è 
piuttosto da ammettersi che si siano avuti in origine dei 
tipi distinti di soeietà dai quali, solo in seguito, si siano~ 
per la considerazione degli eleme~'ti comuni, astratte delle 
regole geuerali (465). 

§ 17. Requisiti di ogni società. 

Alla valida costituzione di qualsiasi società occone che 
vi siano due o più soci i quali si obblighino a contribuire 
qualcbe cosa (beni o opere) (466) per il raggiùngimento di 

(465) Vedi però in contrario B ERTOLINI, Appunti didattici, pagg. 750 
e segg. 

(466) V. fr. 5, Di~. 17, ~. Ulpictnus libro trigesimo acl eclictum. 
« Societates contrahuntur sive universorum bonorum sive negotia
tionis alicuius sive vectigalis sive etiam rei unius. Societas · autem 
coiri potest et valet etiam. inter eos, qui non sunt aequis facultatibus, 
cum plerumque· pauperior opera suppleat, quantum ei per compara
tionem patri moni i deest. cloncitionis causa societas 1'ecte non ' contra
h'itur ». Cfr. fr. 6, fr. ?l9, fr. 5?l, t'r. 80, Dig. eod. 
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uno scopo comune e lecito (467). Non occorre che il valore 
del conferimenti dei singoli soci sia eguale, o della stessa 
natura, potendo, :ld esempio, un socio obbligarsi a confe
rire operae, ed un a ltro cose, od opere di altro genere. Ma, 
per rego la, la società si considera, in r iguardo ai lucri e 
-alle perdite, come fatta per parti uguali (468), e solo me
d iante convenzione può stabilirsi che la partecipazione ai 
luc ri ed alle perdite sia peoporzionale all'effettivo valore 
de i rispetti-\Ti conferimenti o che, per esempio, un socio 
·ab bia a partecipare .ai lucri, ma non alle perdite (469). 
Sarebbe tutta via -nulla la clausola colla quale si stabilisse 
-c ile uno dei soci avesse da es~ere escluso da ogni parte
cipazione .ai lucri pur sottostando alle perdite (cosi detta 
.societas leonina). Una simile clausola è infatti immorale e 
-contraria a quello spirito di fratellaùza (affectio societatis) 
.che, nel concetto roman~, doveva dominare in ogni societcts. 

§ 18. Effetti della società fra le parti. 

Ogni socio è obbligato ad eseguire i conferimenti pro
mes~i ed è tenuto in garanzia tanto per evizione che ' per 

(467) V. GAIO, III, 150, sopra citato (cfr. § 1, Inst., III, ?l5), e fr. ?l9, 
Dig. 17, ?l. Contra cod. civ. it. 

(468) V. GAIO. III, 149, sopra trascritto. 
(469) V. fr. ?l9, §?l, Dig. 17, ?l. Ulpianus libro trigensimo acl Sabinum. 

-« Si non fuerin t partes so~ietati adiectae, aequas eas esse constat. 
si vero placuerit, ut quis duas partes vel tres babeat, alius unam, 
an valeat ~ placet valere, si modo aliquid plus contulit· societati vel 
pecu niae vel operae vel cuiuscumque alterius rei causa. Ita coiri 
·societatem posse, ut nullam parte m damni alter sentiat, lucrum vero 
·commune sit, Cassius putat: quod ita demum valebit, ut et Sabinus 
·scribit, si tanti sit opera, quanti damnum est: plerumque enim tanta 
-est industria socil, ut plus societati conferat quam pecunia, item si 
solus naviget, si solus peregri netur, pericula subeat solus. Aristo 
refert Cassium respondisse societatem talem coiri non posse, ut alter 
lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc societatem leoninam 
soTituJIII, appellare: et nos consentimus talem societatem nullam esse, 

.. ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum 
sentiret: iniquissimum iniwt genus societatis est, ex qua quis damnum, 
non etiam lucrw/n spectet ». Cfr. fr. 30; fr. 5, §§ 1 e 6, Dig. 7~. t., §§ 1-3, 
Jnst., III, ?l5. 
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i vizi occulti. Il trasferimento va operato nei modi di legge: 
ove si ' tratti di res rnancipi occorre dunque la rnancipatio 
o la in iure censo: ove si tratti di res nec 'mancipi occorre 
la traditio e vai dicendo. Solo in caso di societas O1nnium 
bonorU1n la conclusione della società basta ad operare il 
trapasso della propdetà dei conferimenti (cosidetto tran
situs legalis (470). 

N on avendo la società una propria organizzazione, 
oO'ni socio è, fino a proibizione contraria (471), autorizzato 
ad amministrarne i beni ; ma rispo-nde pei danni eventual
mente arrecati alle cose sociali, per dolo e colpa in con~ 
creto (47~), senza che possa compensarla coi lucri alla 

(470) L. 1, § 1, Dig. 17,~. Paulus, libro trigesimo secundo ad eclictum. 
« In societate omnium bonorum omnes res quae coeuntium sunt 
continuo communicant'/;~r ». 

L. 2, Dig. h. t. Gai, libro decimo ad edictum provo « Quia licet spe
cialìter traditi o non interveniat, tacite tamen creditur intervenire ». 

L. 3 pr., Dig. h. t. Paulus libro trigesimo secunclo ad ecli·ctu1n. «'Ea 
veto, quae in nominibus erunt, manent in suo st~tu: sed actiones 
invicem praestare debent » . 

(471) V. fr. ~8, Dig. 10, 3. Papinianus libro septimo quaestionum. 
« Sabinus ait in re communi neminem dominorum iure facere quicquam 
invito alteroposse. unde manifestum est prohibendi ius esse: in re 
enim pari potiorem causam esse prohiben~is constato sed etsi in com
mlllli prohiberi socius a socio ne quid faciat potest, ut tamen factum 
opus tollat, cogi non potest, .si, ?l~m prohiber.e poterat, hoc praet~r~ 
misit: et ideo per commum dlvldundo actlOnem damnum sarClfl 
poterit. sin autem facienti consensit, nec pro damno habet actionem . 
quod si quip, ab sente soCio ad laesionem eius fecit, tunc etiam tQllere 

cogitur » . 

(47~) V. fr. 5~, § ~, Dig. eod. « Utrum ~rgo tantum d~l~m an et~am 
culpam praestare socium oporteat, quaentur. et Celsus lIbro sepbmo 
digestorum ita scripsit: so~ios int~r s~ dolum et culpam pra~s:are 
oportet. si in coeunda soc:etate, mqUlt, artem operamve polhcIt~s 
est alter, veluti cum pecus m commune pascendum aut agrum poh
tori damus in commune quaerendis fructibus " nimirum ibi etiam 
culpa praestanda est: pretium enim operae artis est velamentum. 
quod si rei"' communi socius nocuit, magis admittit culpam quoque 

venire » . 
Vedi § 9, Inst. h . t. « Socius socio utrum eo nomine tantuII). teneatur 

pro socio actione si .quid dolo co~miserit, ~ic.ut is qui deponi ap.ud 
se passus est, an etIam culpae, .Id est desl.dIae atque ne~legentla~ 
nomine, quaesitum est: praevalUlt tamen etIam culpae. nomine tenen 
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medesima procurati colla propria attività (473). Egli deye 
conferire, immediatamente, nella cassa comune tutto ciò / 
che ha ritratto nell'amministrazione della società- (fr. 74, 
Dig. h. t.) ma può esigere dai consoci (pro rata parte) il 
ri mborso delle spese incontrate. 

L'adio pro socio, colla quale si fanno valere gli obblighi 
e i diritti reciproci sorgenti dalla società, è azio ne di buona 
fede . . Il convenuto che 'in essa soccombe può invocare il 
beneficiu1n c01npetentiae: se però la sua condanna è fondata 
sul suo dolo, perde il beneficio e resta oltre a ciò colpito 
d'infamia (474). Questi principii si spiegano col concetto, 
dominante nella società, di una certa fratellanza dei soci 
(ius quodam1nodo fraternitatis). 

§ 19. La società di fronte ai terzi. 

La società non ha, per regola, personalità giuridica (475). 
D i fronte ai terzi la società non è che la somma dei Sln-

eum. culpa autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda est: 
sufficit enim talem diligentiam i n communibus 1"eb'us adhibere socium, 
qualein suis 1"ebus aclhibere soleto nam qui parum cliligentem socium 
si bi a clsumit, de se queri debet ». Cfr. BERTOLINI , Appunt.i didattici, 
pago 780. 

(473) V. fr . ~3 , § 1, Dig. h. t. ' « Idem quaerit, an commodum, quod 
propter admissum socium accessit, compensari cnm damno, quod 
culpa praebuit, debeat, et ait compensandum. quod non est verum, 
nam et Marcellus libro sexto digestorum scribit, si servus unius ex 
sociis societati a domino praepositus neglegenter versatus sit, dominum 
societati qui praeposuerit praestaturum nec compensandum commodum, 
qood per servum societati accessit , cum damno : et ita clivum MarcU1n 
p ronunf.iasse, nec posse dici socio: ' abstine commodo, quocl per servum 
accessit, si damnul1'/, peti s , » . Cfr. fr. ~6, 7~, Dig. h. t. 

(474) V. GAIO, IV, 18~. « Quibusdam ludiciis damnati ignominiosi -
fiunt, veluti... item pro socio, fiduciae, tutelae, mandati depositi.. . » . 

'- Testo riprodotto in § ~, L cle poen. temere litig. , 4, 16, modificando 
ed aggiungendo come appare: « •• .item tutelae, mandati, depositi,' 
directis non contrariis actionibus, item pro socio, quae ab utraque 
parte directa est et ob idquilibet ex sociis eo iudicio damnatus igno
minia notatur .. . ». 

(475) Poteva tuttavia, in casi eccezionali, acquistarla. Così era 
secondo GAIO" fr. 1, Dig. 3, 4, delle societates publicanorum, sulle quali 
vedi KNIEP, Societates publicanor1-t1n, 1896, e MITTEIS, Das rom. priva
trecht, I, pagg. 403 e segg. 
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goli soci che la compongono: ogni socio rispo~de di front.e 
ad essi solo per gli .att i proprii o in quanto sIa stato vah
damente rappresentato dai suoi consoci (476). Se tutti i 
soci contrattano con terzi, insieme, restano obbligati in 
pro porzione delle rispetti ve quote sociali, cioè., p~r regola, 
in parti uguali (477). Tuttavia i terzi contraentI con un 
singolo socio potranno sempre a~ire contro g~i a ltr~ , in 
quanto questi abbiano ratificato o in quanto abbIano rIsen
tito un arricchimento, in base ai principii della negotiorum 
gestio, e della in rem vérsio (478) . 

§ 20. SciogUmento della società. 

La società può venire sciolta: 1° per volontà unanime 
. dei soci (479); 2° per venir meno del suo scopo, e cioè: o 

(476) Vedi fr. 1, §§ 1-3, Dig. 17, ~; fr. 68, pro 74, 8~; fr. 5~, § 18, Dig. 
eod. e confronta CICERONE, Pro Rosdo Com. , 17, 18, §§ 51-56 e fr . o~, 
Dig. 17, ~. 

(477) V . fr . 5, § 2, Di~. 14, 1. « Si unus ex bis exercitoribus Cllm 
magistro navis · contraxerit, agere cum aliis exerci toribus poteri t » . 

Cfr. fr. 44, Dig. ~1 , 1. « Propon i t~r actio ex hoc edicto in eum CUillS 
·maxima pars in venditione fuerit, qui a plerumque venaliciarii ita 
societatem coeunt, ut quidquid agunt in -commune videan tur agere: 
aequum enim aedilibus visum est vel in-o unum ex his, cuius . maior 
pars . aut nulla parte minor esset, aedilicias actione~ competere , ne 
coO"eretur emptor curn multis litigare, quam-vis actio ex empto cu,m 
Si1:gulis sit pro portione, qua socii fuerunt: nam id genus hominum 
ad lucrum potius vel turpiter faciendum proni us est ». 

Pei socii banchieri facevasi tuttavia eccezione: vedi fr. 9 pr., e ~1, 
§§ 5, ~7 , Dig. ~, 14. 

(478) V. fr. 84, Dig. 17, ~ , sopra citato. 
(479) Vedi GAIO, III , 151, 154. « Manet... societas eo usque, donec 

in eodem consensu perseverant. At cum aliquis renuntiaverit societati, 
socielas solvitur. Sed pIane si quis in hoc renuntiaverit societati, ut 
obveniens aliquod lucrum solus habeat, veluti si mihi totomm bonorum 
socius, cum ab aliquo heres esset relictus, in hoc ren un tiaverit soci~-

. tati, ut hereditatem solus lucri faciat , cogetur hoc lucrum communl
care . Si quid vero aUud lucri fecerit duod non captaverit, ad ipsum 
solurn pertinet. Mihi vero quidquid · omuino post renuntiatam socie
tatem adquiritur, soli conceditur. - Solvitur adhuc societas etiam 
morte socii, quia qui socielatem conLrahit, certam personam si bi 
-eligit. - Dicitur etiam capitis deminutionè solvi societatem, quia 
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?er ess.e~e statò esso raggiunto,· o per essere diventato 
tmpossIbrle; 3° per ~pirare del termine (salvo tacito ripro
l~ngamento) o per Il verificarsi di una condizione riso]u- . 
tIva (480); 4° per venir meno del patrimonio sociale 
(publicatio) (481); 5° per morte naturale o civile, banche , 
per recesso, di un si,ngolo socio (48~). 

A liquidare ]e società servivano raGlio p ro socio e l'aGlio 
com1~uni ~ivide~do . . Colla prima si regola~ano i rapporti 
obbhgat~n fra] SOCI; ~olla seconda si otteneva la divisione 
·delle cose comuni; (fr. 27 e 43, Dig. 17, ~). 

§ 21. Del mandato. 

il n mandato è un contratto consensuale (483), mediante 
quale una persona (detta mandante) affida ad altra 

civili ra.tione.· capit~s deminutio morti coaequatur; sed utique si adhuc 
co~sentIant ~~ socletatem, nova videtur incipere societas. - Item si 
CUlUS ex SOC II S bona publice aut privatim venierint, solvitur societas. 
Sed ha~c quoque socletas de qua loquimur, id est quae consensu 
co~trah.ltur nudo, iuris gentium est itaque inter omnes homines natu
ralI ratlOne consistit ~. Cfr. fr. 1, Dig. 17, ~, e fr. 4 eod. 

(480) V. c. 6, Cod. IV, 37. Iustinianus A. Iohanni pp. « De societate 
~p~~ veteres dubit~tum e~t, si sub condicione contrahi potest: puta 

SI llie con~ul fuer~t, -socletatem esse contractam. sed ne simili modo 
apu~ posterI t~tem SICut apud antiquitatem buiusmodi causa ventiletur, 
sanm.~us socletatem contrahi posse non solum pure, sed etiam sub 
condlClOne: volu,ntates etenim legitime contrahenti1pn omnimodo con-
~rvandae sunt». ' 

(~81) V. § 7, Inst., III, ~5. « Publicatione quoque distrahi socie'tatem 
~an.Ifestum est, scilicet si universa bona socii publicentur: nam cum 
m ems locum alius succedit, pro mortuo habetur ». . 

(48~) V ~di retro § , Soèietates e corporazioni, Il princi pio non valeva 
per le s~c~etates publicanorum sulle · quali vedi le opere citate. Cfr. 
ROBY, RO/1ttan Private Larv, voI. II, pagg. 133-134. Nelle societates 
contra.tte, per. un certo tem po, i singoli socii non possono sciogliere 
la s~cleta .p~I~a dello scadere del termine, a meno cbe non vi siano 
g~aVl motIvI glllstificativi: e. g. si ita ·iniuriosus et damnosus socius 
s~t, ut non ex perliat eum pati . . 

. (483) Dig. 17, 1; Cod. IV, 35, Inst. , III, ~6. Si è sostenuto che anche 
]1 mandato fosse nelle sue ~rigi ni un contratto reale VedI' . -'t p . In propo-
SI o : ERNICE, Labeo. - CARLEBACH, Die acUo mandati, . deren En-

17 - P ACCHIONI, Oorso di diritto 1'omano - III. 
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persona (detta mandatario) 1a 'cura di uno o plU, ? anche 
di tutti i proprii affari. Il m~ndato è un contratto bIlaterale 
imperfetto poichè da esso non sorge, necessarianlente, che 
un' obbligazione: quella del mandatario di eseguire il man
dato; mentre, solo eventualmente, può anche il mandante 
restare obbligato di fronte al mandatario: per eSelnpio a 
risarcirlo delle spese incontrate. Il mandato è un contratto 
essenziahnente gratuito, non comporta cioè rimunerazione, 
e resta, per questo suo tratto, distinto dalla locazione di 

opere (484). 
Il mandato può essere, come già abbialllo accennato, 

o speciale (unius rei), o generale (o'lnnium bonoru'ln). Il 
mandatario generale chiama vasi, nell' epoca classica, procu
rator, ed aveva amplissimi poteri di amministrazione (485). 
Esso era generalmente uno schiavo manomesso che con
tinuava, da libero, le funzioni di amministratore che aveva 

turckel'ung, ecc., Leipzig, 1896. - DNIEST,RANSKY, Die Auftrage zu 
Gunsten Dritter, Lei pzig, 1904. - La natura consensuale del mandato, 
nell'epoca classica è attestata da numerosi frammenti. Vedi e. g., fr. 1, 

6,53, Dig. 17, 1. 
(484) V. fr. 1, § 4, Dig. 17, 1. Paulus libro trigensimo s~c~ndo ad 

edictum. « Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam orIglllem ex 
officio atque amicitia trahit, contrariuII} ergo est , officio merces: 
interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem, potius 
respicit , », e cfr. fr. ~~, Dig. 19, 5, sopra trascritto a pago ~37 nota 439. 
Sulpactumquotaelitesvedifr.6,§7, Dig.17, 1; fr. 7, efr.13 eod., c. 1, 
~O, Cod. IV, 35. In base a questi testi correttamente si sostiene che la 
gratuità è elemento essenziale del mandato. Per cert~ mandati tutta~ia 
le stesse fonti romane ammettono che si possa valIdamente pattUire 
una mercede da richiedersi per extraordinariam cognitionem, e fin 
anco coll'actio mandati. Vedi fr. 7, Dig. 17, 1. Papinianus libro tertio 
responsorum. « Salarium procuratori constitutum si extra ordinem 
peti coeperit, ,considerandum erit, laborem dominus remun~~are 
voluerit atq'ue' ideo fidem adhiberi placitis oporteat 'an eventum htlLlm 
maioris pecunia praemio contra bonos mores procurator redemerit. ». 

C. 1, Cod. IV, 35. Impp. Sev(3rus et Antoninus. « Adver:sus eum, CUlUS 
negotia gesta sunt, de pecunia, quam de propriis opibus ve1.ab aliis 
mutuo acceptam erogasti, mandati actione pro sorte et USUflS potes 
experiri: de salario quod promisit a prae~ide provinci;e cogni~io 
praebebitur ». Confr. C. 17, Cod. eod., fr. 6, " ~6, § 8; fr. 06, § 3, Dlg. 
17,1; cfr. BARON, Pandekten, § ~99, Il. 

(485) Ved} retro, voI. II, pagg. ~86 e 355 e segg. 
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da schiavo, e ven~va considerato come un alter ego del 
suo patrono. Il mandato speciale poteva essere giudiziale 
? estragiu~iziale; nel prinlo caso il mandatario ~rendeva 
Il nome dI procurator ad litèm. In ogni caso il mandato 
doveva aver luogo nell'interesse del mandante o almeno 
anche nel suo interesse. Un mandato nell'interesse del 
sol~ mandatari? era considerato nullo (486). Nullo era pure 
ognI lnandato Impossibile, illecito o immorale (487). 

.§ 22. EffetU del mandato fra le parti. ' 

Il mandatario è obbligato ad eseguire il mandato assunto 
In conformità alle istruzioni avute dal mandante e all~ 
n~~ura dell'affare. Egli deve usare nella sua gestione la 
dlh,genza del b?on pa.dre di famiglia (diligentia in abstracto), 
ed e responsabIle per I danni arrecati per averla omessa (488). 

(486) Vedi fr. ~, Dig. 17, 1. Gaius libro secundo cottid-ianorum. 
« l\1andat~m Ì~ter nos contfahitur, sive mea tantum 'gratia tibi 
mandem Slve allena tantum sive mea et aliena slve mea et tua sive 
tua et aliena. quod s~ tua tantum gratia tibi mandem, supervacuum 
est mandatum et ob Id nulla ex eo obligatio nascitur. 1. Mea tantum 
gratia intervenit mandatum, veluti si tibi mandem, ut negotia mea 
geras vel ut fundum m ihi emeres vel o ut pro me fideiubeas. ~. Aliena 
t~ntum, veluti si tibi mandem, ut Titii negotia gereres vel ut fundum 
e1 emeres vel ut proeo fideiubeas. 3. Mea et aliena, veluti si tibi 
mandem, ut mea et Titii negotia gereres vel ut mihi et Titio fundum 
emeres vel ut pro me et Titio fide iubeas. 4. Tua et' mea veluti si 
mandem tibi, ut sub usuris crederis ei, qui in remmeam mutuaretur. 

', 5. Tua et aliena; veluti si tibi mandem, ut Titio sub usuris crederes' 
quod si, ut sine usuris crederes, aliena tantum grati a interveni~ 
mandatum. 6. Tua autem gratia intervenit mandatum veluti si 
mandem tibi, ut pecunias tuas potius in emptiones praedior~m colloces 
quam. faeneres, vel ex diverso ut faeneres potius quam inemptiones 
praedlOrum colloces: CUi1AS generis mandatum magis consilium est 
quam mandatU1n et ob id non est obligatorium, quia nemo ex consilio 
obl.igatur, etiamsi non expediat ei cui dabatur) quia liberum est 
cu~que apud se explorare, an expediat sibi consilium ». Cfr. GAIO, III, 
155-157, e § 6, Inst., III, ~6, e l\1ANCALEONI, Mandatum tua gratia et 
consilium. 

(487) Vedi e. g. fr. 6, § 6; fr. 1~, §§ 11,17, e fr. ~~, § 6, Dig. 17, 1, e 
GAIO, III, 157; § 7, Inst., III, ~6. 

(488) Si è recentemente rÌsostenuto che il mandatario non fosse in 
origine, e per tutta l'epoca classica,' responsabile che per dolo. Vedi 

• 
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Egli deve inoltre rendere conto e restituire tutto ciò che ha 
acquistato nell'esecuzione del mandato: ex mandato apud 
eum q~ti mandatuni suscepit nihil relnanere oportet (489). In 
particolar modo deve restituire le usurae tratte da investi
menti di capitali appartenenti al mandante, anche quando tali 
investimenti siano stati fatti contro la sua volontà, o se egli 
stesso si sia servito dei denari appartenenti al mandante. 

Il mandante, alla sua volta, è tenuto a rifare al manda
tario le spese incontrate per l'esecuzione del mandato, à 

HUSCHKE, nellaZeitschrift fur Civilrechet und Process n. F., V, pagg. 
113 e segg. _ LUSIGNANI, Studii sulla Custodia, e MITTEIS, Rom: P'ri
vatrecht) 1, pago 3~. Questa tesi cl sembra assai dubbia. A nessuno è 
riuscito di togliere di mezzo il passo di CICERONE, Pro Roscio Ame
rino, 38, 111. « In privatis rebus, si quis rem mandatam non modo 
malitiosus gessisset sui commodi aut quaestus causa, verum etiam 
neglegentius; eum maioressummum admisisse dedecus existimabant. 
Itaque mandati constitutum est iudicium non minus turpe quam furti, 
credo propterea, quod quibH.s in reb.us ipsi interesse non possumus, 
in iis operae nostrae vicaria fides amicorum supponilur: quam si 
laedit, Oppugnat omnium commune praesidium. et quantum in ipso 
est disturbat vitae societatem. Non enim possumus omnia per nos 
agere: alius in alia re .magis utilis. Idcirco amicitiae comparantur, ut 
commune commodum mutuis \officiis gubernetur. Quid recipis man
clatum si aut neglecturus aut ad tuum commodum conversures es? 
cur mihi te offers ac meis commodis officio simulato officis et obstas ? » ; 
dal quale risulta che già nelle origini il mandatario era tenuto oltre 
che per dolo anche per colpa. Oltre che nel passo di Cicerone il 
mandatario è tenuto responsabile per colpa anche nei seguenti testi : 
fr. lO, § 1, Dig. 17, 1, ove è detto che il mandatario sarà tenuto respon
sabile se comperando uno schiavo per il mandante avrà omesso, per 
colpa, di farsi prestare le cau,tio de sanitate e de ceteris vitii~: si 
culpa caveri non curaverit condemnabitur; e fr . ~~, § 11, Dig. 17, 1, ove 
è tenuto responsabile il mandatario che ha omesso, per negligenza, 
di adempiere il mandato o di rinunziarvi. Il MITTEIS, op. cit., cerca 
attenuare il valore di questi testi rilevando che si tratta in essi di 
tale colpa che è, iIi altri testi, espressamente parificata al dolo (fr . 9, 
§ 4, Dig. lO, 4). E trova poi decisivo, per escludere che il mandatario 
fosse, nell'epoca classica, tenuto per colpa, il passo di MODESTINO, 
contenuto nella Collatio, lO, 2, 3 (in mandato vero iudicio dolum non 
etia

m 
culpa deducitur). Posto ciò, conclude essere cerlamente intero 

polato, per quanto si attiene alle responsabilità del mandatario, il 
fr. ~3, Dig. ' 50, 17 (v\3di sopra), e forse anche le costituz. 11 e 13, 

Cod. IV, 35. 
(489) ' Vedi fr, ~O, Dig. 17,1. 
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tenerlo indenne dell bb1' . . e dal' d' e o . 19azlOnl allo stesso fine contratt~ 
annI comunque r t't" . ' mandato (490) E li dev Isen I I m dIretta consegùenza del 

che il mand t' .g b' e ~ure, prestare le usurae del denaro 
. a ano a bia ImpIegato di ' , 

zlOne dèl mandato (491). ' proprIO, nell esecu-

Se Il mandatario ecr,ede i limiti d~l mandat ' 
egualmente convenuto coll' t· d' o puo essere 
v'abbia interesse e ,ac 'tho 'trecta dal rnandante che 

P 
, puo anc e secondo l' " . 

roculeiani accolta da G' t'." opInIOne dei 
per la parte co IUS Iniano, agire coll'actio contraria 

, mpresa nel mandato (4992). 

. (49?) Cfr, fr, 192, § 9; fr, 926, § 6' fr . . . 
traSCrItto a nota seguente Cf h' ~7, § 4, Dlg. 17, 1 e fr. 56, § 4 
§ 92, Dig. 30. . . r. anc e fr. 692, § 5, Dig, 17, ~ e fr.70, 

(491) Fr. ~7, § 4, Dig. 17, 1. Gaius libro n ' ( 
« Impendia mandati exsequendi t' f ono ~cl edwtum provinciale. 
restitui omnimodo de. bent grda la acta ~l bona fide facta sunt, 

d 
' nec a rem pertm t ' d' . 

asset potuisset si l'p'se t' e ,quo lEi qui man-, nego mm gereret ' . . 
datu meo. Titio credideris et ." , m,1 nus I.mpendere, Si man-
demnari debeo, quam si act' mecutm mandati egens, non aliter con-
mihi praestiteris. sed SI' IOTn~ts. uas, ~uas adversus Titium habes 

cum 1 lO egerls eD' 'd ' 
sed in id dumtaxat tI' bI' bI'. ' ",o qUI em non liberabor o 19atus ero q d rr" ' potueris ». ' UO · a ItJO servare non 

Fr. 56, § 4, Dig. eod, Papinianus libro t t' 
bona fide necesssario fact t ' er 1.0 responsorU'Jn, « Sùmptus os, e SI neD'otio ti d· . . 
non potuit, iudicio mandati rest't . b nem a hlbere procurator 

C 4 C_I UI necesse est », 
. , od. IV, 30. Imp. Alexander A A . ' . 

contrariain sententiam re L • U1 el'lO Vulnerato. « Etiamsi 
, Jpor averunt qui t d 

appellatIOnis procuratorem t't' e a exercendas causas 

f 
cons l uerunt si t ' , 

actum est, sumptus, quos in lite r .' ' . ~men mhll culpa tua 
mandati actione petere potes », s.p ;:l~bI~ ratIOne feceras, contraria 

(4992) Vedi GAIO, III 161 e cfr § 8 . d. lan. 
mandatum non debet ~xced' fio , lnst" I.II, 926, « Is qui exsequiter 

d 
ere nes mandatI ut .. 

a centum aureos mandaverit tibi ,ecce SI qUIS usque 
sponderes, neque pluris emere d b' ut fundun~ emeres vel ut pro Titio 

fid 
' e es neque m r 

embere, alioqllin non habeb' amp IOrem pecuniam , 1S cum eo ma d t' . 
qUldem, ut Sabino et Ca' J' n a l actIOnem: adeo ' 

S810 p acuerIt et' , 
aureos cum eo age re velis inut' l't ' 1am SI usque ad centum 
auctores fecte te usque ad' t l I er te acturum: di versae scholae 

cen um aureos actu . , 
sententia , sane beniguior est d" . rum eXlst1mant: quae . . quo SI mlnorIs eme' h b b' .. 
eum eo actIOnem quon1'am . fIS, a e IS sCllIcet , qUI mandat t 'b' 
fundus emeretur is ut1'que d , . ' U SI l centum aureorum , man asse mteU' ,'t .. 
emeretur. Cfr. PAOLO R S II 15 19l ur, ut mmOrIS si posset 
Dig. 17, 1. ' . ') , , § 3 e fr. 3, §§ .~-.5; fr. 33,59, § 6, 

I 
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Ambedue le azioni sorgenti dal mandato sono infamanti , 

'(Gaio, IV, 18~, fr. 6, § 5, Dig. 3, ~). 

§ ~3. Effetto del mandato di fronte ai terzi. 

Il mandato può avere pe~ oggetto tant~ l'esecuzione :~ 
. . di fatto (per esempIO: trasporto dI una cosa da 

operazIonI . .' . fi . ) nto la con-
luogo all'altro, riparaZIonI dI un edi CIO, ecc. : qua . ' d 
clusione di negozi giuridici. Si domanda qualt effettI sIa~o ~ 
attribuirsi a tati negozi di fronte al mandan~e. ~~s~erha eg l 

. d"'Y A uisterà l dIrIttI C e ne obbligato in base al me eSImI. cq . ,'_ 
discendono ~ La regola romana è che Il manrlata:lo, con 
tra~ndo coi terzi non obbliga direttamente che se stess?, 
come ure acquista solo per sè, Il ~iritto romano, speCIe 

uelloPclassico, non ammetteva la COSI ,~~tta ~appresenta~za 
~iretta. Abbianlo visto tuttavia che, g,la nell e~oca classlc~ì 
il procurator (omniun borwrum) a~qu,lstava dIrettamente l 

ossesso e la proprietà al suo pnncIpale. , , 
p In seguito, e più specialmente nell'epoca. gius~Inianea, 
si ammise che qualsiasi mandatario, anche un~u~ r~~, potess~ 
acquistare direttamente il posse,sso, e la, propneta al ma~a 
d ' t (493) Ma per le obbligaZIonI resto ferma la rego , 

an e " , . 'bb' rlato a pag 85. 
antica, salvo i temperamentI dI CUI a . laIno I?a ', ' 

§ ~4. Estinzione del rn~andato. ' 

Il mandato si estingue: , . 
10 Per morte del mandante o del roanda~ar~o, av-:e

nuta re adhuc integra~ prima cioè che se ne SIa lIlcomIn-

ciata l'esecuzione (494). , , 
~o Per revoca da parte del. mandante (anche qUI pero 

re adhuc integra). , 'Affi h' la 
30 Per rinùncia da parte del .ma~d,atano. n.c e 

, . t' 'l mandato e lIben Il mandataflo,oc-flnunCIa es Ingua l , , ( 
e tuttavia che sia fondata sopra una gIusta ,c~usa p~r 

:~~\m provvisa malattia, necessità di assentarSI, Impossl-

(493) Vedi retro, voI. II, pago ~79. 1 
(494) Vedi GAIO, lE, 159-160; PAOLO, R , S" II , 15, § , 
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bqità di risultato, ecc.), e che venga notificata al man
dante in tempo affinchè egli possa provvedere (495). Il 
mandato persiste, malgrado la morte del mandante, quando 
il mandatario ne abbia intrapresa l'esecuzione . ignorando 
questa circostanza. 

§ ~5. Oasi tipici di mandato. 

Il mandato venne dai giureconsulti romani fatto servire 
a scopi molteplici. Ricordiamo la applicazione fattane in 
tema di cessione di crediti (procuratio in rem suam. 
e in tema di garanzia (c. d. '1nandatu'In qualificatum, 
Una speciale menzione richiede anche il mandatum post 
rn~orte'ln collatum (496). Questo poteva essere \di due specie: 
consisteva cioè nell'incarico dato dal mandante al man
datario ,di fare alcunchè dopo la propria morte, o dopo la 
morte del mandatario. Nel primo caso se ne ammetteva 

(495) Vedi fr. ~7, § ~, Dig. 17, 1. Gaius libro nono ad edictum pro
vinciale. « Qui mandatum suscepit, si potest id explere, deserere pro
missum officium non debet, alioquin quanti mandatoris intersit 
damnabitur: s( vero intellegit explere se id officium non posse, id 
ipsum cum primum poterit debet mandatori nuntiare, ut is si velit 
alterius opera utatur :quod si, cum possit nuntiare cessaverit, quanti 
màndatoris intersit tenebitur: si aliqua ex causa non poterit lluntiare, 
securus erit ». Cfr. fr. 15, Dig. 17, 1 e fr. ~~, § 11, Dig. eod. 

(496) Vedi GAIO, III, 58. « Item si quid post mortem meam faciendum 
mihi mandetur inutile mandatum est, quia generaliter placuU ab 
hereclis persona obligationemincipere non pOS$e >>-. Cfr. c. un., Cod. IV, 
10. Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. « Cum et stipulationes et legata 
et alios contractus post rnortern compositos antiquitas quidern rt'spi
cebat, nos autem pro cornmune hominum ,utilitate recepimus, consen
taneum erat etiam marn regulam, qua vp.tustas utebatur, more burnano 
emendare. 1. Ab heredibus enim incipere actiones vel contra beredes 
veteres non concedebant conlemplatione stipulationum ceterarumque 
causarumpost morte m conceptarum. ~. Se'd nobis necesse est, ne prioris 
viti i materiam relinquarnus, et ipsam regulam e meòio tollere, td 
liceat et ab heredibus et contra ' heredes incipere . actiones et ,obliga
tiones, ne propter nimiam subtilitate1rt verborum latitudo voltpttatis 
contrahentium impediatur ». D. XV. k. Nov. Constantinopoli post con
sulatum Lampaclii et Orestae vV. cc. Confronta fr. 108, Dig. 46, 3, e 
fr. 1~, § 17; 13; ~7, § 1, Dig. 17, 1. 
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forse la validità già nel diritto classico: nel secondo la si 
neO'ava, quia ab heredis personaobligatio incipere non potest. · M: Giustiniano abolì questa antica regola e dichiarò valido 
ogni mandato post .mortem collatum; 

§ 926. Dei patti. 

Abbiamo già v~duto che, s~condo le idee romane, la 
semplice convenzione o pq.tto, non era produttiva d~ / 
azione (497). OccorTeva sempre la c. d. causa civilis. I pattI 
non erano tuttavia privi di ogni effetto. Già le XII tavole ' 
ci attestano che servivano ad estinguere, in via di com
posizione, le azioni giud iziali sorgenti da delitto (498); essi 
acquistarono poi in seguito una importanza maggiore 
quando il p·retore pr'omise, nel suo editto, di rispe.ttare 
qualsiasi patto che non fosse contro le leggi, nè altrimenti 
illecito; pacta servabo (499): Da questa disposizione del 
pretore trasse origine l'exceptio pacti conventi, colla quale 
si poteva paralizzare qualsiasi azione che, pur a vendo ~on
damento in un diritto dell'autore, si trovasse in contrad
dizione con un patto da questi conchiuso col convenuto. 

. Da ultimo si amm ise anche, per opera della giurisprudenza; 
del pretore, e degli imperatori, la p~ena validità di alcuni 
patti. 

L Patti aggiunti - Il primo passo, in questa dire
zione, venne fatto dalla giurisprudenza che ammise l~ 
validità dei patti aggiunti ai contratti di buona fede. QuestI 
non vennero veramente muniti di un'azione loro propria; 

(497) Vedi sopra pago 68. 
(498) Vedi fr. 17, § 1, Dig. ~, 14. Paulus libro tertio a.cl.ecl~ctum. 

« Quaedarn actiones per pàcturn ipso iure tolluntur: ut m: unarum, 
i tem furli ». 

PAOLO, R. S., I, 19, ~ . « Ex his causis, quae intitiatione duplantur, 
pacto decidi non potest ». . . . . 

(499) Vedi fr. 7, § 7, Dig. ~, 14. Ulpianus libro quarto acl ecl~ctum. 
« Ait praetor: Pacta conventa quae neque clolo malo neque aclversus 
leges, plebis scita, senatus consulta, clecreta, eclicta principum, neque 
qu"o fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo ». E cfr. GAIO, IV, 
119 e 12~. 
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ma si ammise che potessero essere fatti valere colle azioni 
sorgenti dal contratto al quale erano stati aggiunti, purchè 
fossero stati aggiunti in continenti, cioè nel momento della 
conclusione del contratto (500). 

. I patti aggiunti potevano essere di indole la più svariata. 
Speciale importanza acquistarono i patti aggiunti alla 
vendita dei quali ricorderemo: il pactum de retrovendendo 
il pactum de retroemendo, il pactum protimiseos, l' addicti~ . 
in d'imn, il pactum commissoriu'm, il pactum de non alie
n ando ed il pactum hypothecae. 

Il pactwrn , de retrovendendo era il patto col quale il 
compratore si obbligava a l'Ìvendere la cosa comperata allo 
stesso venditore, al medesimo prezzo o ad un prezzo di
: erso. Esso aveva effetto puramente obbUgatorio, onde se 
Il compratore avesse, medio te1npore, trasferita aù altri la 
cosa comperata con patto aggiunto de retrovendendo l'ori-' . . , 
glnarlO vendItore non poteva agire contro il terzo acqui-
rente, ma doveva limitarsi a chiedere il risarcimento dei 
danni coll'actio venditi. 

In base al patto de retroemendo il venditore si obbli
gava a riàcquistare, qualora il compratore volesse, la cosa 
c~e gli aveva venduta, anche qui .allo stesso, o a prezzo 
dIverso, e con effetti puramente obbligatori. 

Simile al pactum de retrovendendo era il pacturn pro ti
miseos, in base al qU,ale il compratore si obbligava, per il 
caso in cui si decidesse a rivendere la cosa comperata, a 
dare, a parità di condizioni, la preferenza all'originario 
v~nditore. Anche questo patto aveva effetto puramente 
obbligatorio. 

(500) Conviene qui ricordare che i patti aggiunti potevano essere 
rivolti sia a diminuzione che ad aumento della obbligazione sorta dal 
contralto (pacta ad minuenclam obligationem e pacta ad augencla1n 
obligationem). I patti ad minuendam obligationem potevano essere 
aggiunti anche ex inter-vallo) poichè davano luogo soltanto ad una 
~xceptio pacti conventi. I patti ad augenclam obligationem non po1evano 
lJlvece essere aggiunti che in continenti. È discusso sei patti ad 
a.ugen~am obligc:tionem potessero venir validamente aggiunti in con
t~nent~ anche al cçmtratti di stretto diritto. Vedi GIRARD, Manuel, 
pagg. 594-595. 
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Più importante era la c. d. addictio in die1n, patto col 
quale, il venditore si riservava di considerare come non 
avvenuta la vendita nel caso che un él,ltro compratore gli 
offrisse migliori condizioni. Questo patto aveva - almeno 
per diritto giustinianeo - effetto reale; risolveva cio~ di 
diritto, ove un migliore acquirente si fosse effettivamente 
presentato, il trasferimento della proprietà operato in 

seguito alla prima vendita. 
Gol pactun~ commissoriun~ il venditore pattuiva la riso-

lu~ione della vendita stessa, quando il prezzo convenuto 
non fosse stato pagato entro un certo tempo. Anche il 
pactum commissorium aveva - almeno per diritto giusti
nianeo _ effetto reale. Aggiunto al contratto di pegno il 
pactum commissorium mirava a reudere proprietario del 
pegno il creditore pignoratizio non soddisfatto. Esso venne 

proibito da Costantino (501). 
Altri patti aggiunti che occorrevano frequentemente 

erano il pactun~ displicentiae, col quale una delle parti 
contraenti, o anche entrambe; si riservavano di recedere dal 
contratto; il pactum de non alienando col quale il vendi
tore si faceva promettere dal compratore di non rivendere 
la cosa acquistata ad altri, il pactwln hypothecae col quale 
il venditore si riservava una ipoteca sulla cosa venduta a 
garanzia del pagarilento del prezzo convenuto, ecc. 

~. Patti p1"etori. - . Altre e più importante eccezioni alla 
regola si ebbero per intervento del pretore, il quale am
m~se che il semplice patto potesse in certi casi dar luogo 
ad un rapporto reale od obbligatorio. Così vennero rico
nosciuti: a) il pactum hypotecae; b) constitutnm dèbiti proprii 
vel alieni ; c) il receptu1n arbitrii, nautarum et cauponu1n 

(501) Vedi c, 3, Cod, VIII, 34 [35}. Imperator Constantinus A. ad 
populum, « Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae 
pignorum legis crescit asperitas. pIace t infirmari eam et in posterum 
omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat, 
hac sanctione respi'ret, quae cum praeteritis praesentia quoque depellit 
e t. futura prohibet, creditores enim re amissa jubemus recuperare quod 

dederunt [3~61 · 
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et argenJariorum che davano luoO' ' . 
.cuniae, e receptic'ia (50~). b ~ all actw constitutae pe-

3: Patti legittimi. - Nell'et" . 
nledIante costI'tUZI'O" a 1m penale vennero poi 
, . nI, nconosciuf l'd" ' 
Il pactum donationis ecc M ll~' v; 1 ~ Il, pactum dotis 
zioni, restava pur se~ ., ... a: a In uon dI queste ecce
patti non producono pr~ In VIgore la regola che i semplici 

l 
. . aZIOne onde ve 

c lIalnati patti nudo ti ' ' ngono, nella scuola ", In contrappost ' . ' 
mente muniti di azio h o a quellI eccezional-

I 
" ' ne, c e vengono detti p . tt· , , 

. pIU Importanti pattO d' . a ~ vest~t~ . . I nu I sono' Il t 
petendo, la transazI'o 'l . pac um de non . ne, I compromes 01' 
scommessa. Il pact

lll 
d so, l gIUOCO e la 

, mm e non petend ' 'l 
. un debitore conviene col su . . o e I patto col quale 
cIterà in giudizio' esso ,o credItore che questi non lo 

, puo essere in p . 
a seconda che è inteso solo ' ersonam o ~n re1n 
creditore o anche a' , relatIvaInente alla persona del 

. ' I SUOI succ 'L patto col quale due ~sson. a transazione è un 
, , , persone SI fann ' 

SIonI CIrca l'ammonta d' " o reCIproche conces-re l un dIrItto f d' l 
verso. Il compromesso ' ra loro contro-

t
, e un patto con 'd ' 

endentI si accordano d' CUI ,ue partI con-
arbitro la decisione di I ~?ttoporr~ al gIUdizio di un 

. una Ite fra dI loro pendente. 

(50~) Del constitutum debiti ci' " . 
e segg. Il receptum ' arbitrii er 'l Siamo gla occupati sopra a pag, 1~l 
g
n' a I patto col quale b ' \ .. 

. ava a rIsolvere una controv ' l' un ar Itro si impe-
denti (Dig, 4, 8, Cod, II 55 ~~~ìa ~l Ul sottoposta dallè parti conten-
stabula~iorum era il pa~to (taci~o) c;eceptum., nautar~m cauponum. 
nave, dI un albergo o di ' l, quale Il proprletario di una 
b' 'l' . d' " una scuderIa garant ' l . agag I el vIaggiatori Il t . lva a SIcurezza dei 

b 
. recep um argentar 00 'l 

un . anchiere si assumeva d' n era l patto col quale 
G' , I paO'are un d b't d' ' 

lUstmiano fuse questo patt o} . e l o l un suo cliente, 
t rascritta sopra a pag, 1~1, n~ta c~98~onst~tutum: c, ~, Co d, IV, 18, 
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CA P lTOLO V L 

« Obligationes qu'asi ex contractu ». 

Sommario: § 1. «Negotiorum gestio ». - §~. Del «dominium negotii»~ 
_ § 3. L' «utiliter cOE'ptum» e l' «animus negotia. al i:na. ge
rendi» ." - § 4. Obbligazioni del gestore. - § 5. ObbhgazlODl del 
«dominus ». - § n. Della «N~gotiorum gestio prohibente domino~. 
_ §.7. Della gestione funeraria. - § 8. La ,c. d. «commUDlO 
incidens >~. - § 9. Delrindebito arricchimento. 

§ 1. «NegotiorU'm gestio » (503). 

Si ha negotiorU1n gestio quando alcuno gerisce degli 
affari altrui senza a verne avuto mandato e senza essere,. 
altr'imenti, a ciò autorizzato per legge. Questo fatto può 
dar l~ogo a " delle obbligazioni reciproche fra il ~estor~ 
(negotiorwm gestor) e colui al quale appartengono glI affan 
geriti (do'minus negotii); e poichè tali obblig.azioni non sc~
turiseono da contratto (chè contratto non VI ha fra le partI,. 
anzi si presuppone che manchi), e neppure scaturiscono 
da delitto (i~" quanto la gestione di affari altrui non è, per 
se stes"sa, un delitto), così dicesi, nelle fonti, che esse sor
gono quasi ex contractu. Affinchè i~ :gest.ore r~sti obbligat~o 
di fronte al dorn'inus basta che eglI abbIa gento un affare 
a questi spettante: affinehè il dominus resti obbligato verso 
il gestore, occorre che questi abbia gerito ~tiliter, e col
l'ani'lnus negotia aliena gerendi. Dalla gestIone possono 
quindi sorgere due azioni: 1'actio negotiorurn .gestoru1~~ (di
recta), che spetta al dOl'ninus negotii contro Il negotwru1n 
gestor, e l'actio negotiorU1n gestoru'm (contraria) (504), che 

(503) Vedi GOGLIOLO, Trattato teorico e pratico dell'amministraz~one 
degli affari altrui. Firenze, 1890. - PACCHIONI, Trattato d~lla gest,~o1~e 
degli affari altrui, Lanciano, 1893. - FERRINI, nel Bullettmo d.el.lIstI
tuto di diritto romano, voI. VII, pagg. 83-116. - PACCHIONl, IbIdem, 
vol. IX, pagg. 50-87. - SEGRÈ, Sulle fo rmule relative alla nego gestio, ecc. 
(negli Studii in onore di Moriani, II, pagg. ~91 e segg. - BERTOLINI, 
Appunti clictatt ici. pagg. 1"037 e segg. 

(504) L'actio nego gesto (clirecta) è più antica dell'actio ne~. gesto 
"(contra1"ia) introdotta dal pretore coll'editto riferito nelfr. 3 pr., DIg. 3,5. 

r 
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:spetta al negotiorum ge8tor contro il d01ninus negotii; ma 
,ciascuna ha requisiti suoi proprii. 

§ 2. Del «dominiu1n negotii ». 

Affinchè il gestor'e sia tenuto verso il d01ninus Occorre 
,e basta, ~he abbia gerito un affare a questi spettante. M~ 
,quando e che un affare gerito ~a un gestorè PlJ.ò dirsi 

, appartenere ad altra persona~ Le fonti romane non ci 
,dànno una definizione del dominiurn negotii ma ci offrono 
una serie di esempi dai quali può astrarsi una formula 

.?en~rale . Così esse ci dicono che il proprietario è dorninus 
In rrguardo a tutti gli atti giuridici o materiali che altre 
p~rsone ~?~piano. su.lle cose sue: per esempio, riparazione 
dI un .e(hficlO, estIOzlOne di un jncendio sviluppatosi sul 
mede~Imo,. vendita, locazione, ecc. Ma non occorre essere 
IPro~netan per potersi eonsiderare domini in relazione 'a 
certI affari compiuti da a,Itri sopra una data cosa: basta 
.s~c?ndo le decisioni delle fonti, anche u~ qualsiasi altr~ 
,dlnt~o rea!e s~ll~ cosa; fusufruttuario, per esempio, è 
.d01n~nus dI tuttI I negozi che altri compia colla cosa sulla 
-quale ha l'usufrutto, in quanto tali negozi riguardino l'usu
"frutto. E neppure infine occorre un diritto reale: anche un 
se~~lice diritto di credito può bastare a costituire il do
m~n~u~ negoti-i. Così, ad esempio, il compratore, al quale 
non sIa stata consegnata la cosa comperata, è dominus 
negotii relatiy a"mente a. tutti gl-i atti che il venditore compia 
,colla .~o,sa venduta, pnma della consegna. Qui il dorninium 
negot~.~ e ~el compratore sebbene il venditore sia tuttora 
proP.fl,eta:Io. La proprietà del venditore gli attribuisce la 

.quah~a ?I dominus relativamente ai negotia eventualmente 
,compIutI da terze IPet'sone, ma non di fronte al compratore. 

U.lpian~s libro .decimo ad.eclictu1n . «. Ai praetor: Si quis negotia alterius, 
Slve qUl~ negotla, quae CUlU8ve cum lS moritur fuerint, gesserit iudicium 
eo nomme "Lab~ >~. Slli problemi storici relativi alla origine e alla 
natura delle act1..~nes negotiof1Jtrn gestorum vedi le operecÌtate sopra 
·e LENEL, Das Ecl1..ctum Perpetuum (~a ed. tedesca), pagg. 100 e segg. 
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In tutti questi casi il d01niniU'nt neg.otii ~ fo~da~ sop~a 
t di diritto e viene dagh scntton c lama o 

un rappor o . , . . ' ) M può anche 
obbiettivo (c. d. negotiumre tpsa altenum. a. . lcun 

' . iuto dal gestore non SIa In a . 
essere che l affare comp . . t' o altrimentI 
necessario rapporto codn ultn~ co In sa t~i pc:~~r~e 1: volontà del 

tt o dovuta a a n. . 
s~~f;rea~he crea il' dominiu1n negotii, in quanto solo ,od ve 
g . ome di qualcuno puo a 
tale affare sia stato Intrapreso a n , . dar li il diritto 
. questi essere considerato conte s~o pr0p'rw, e d ~ nti Si ' 

. ' tro il gestore per Il rendnnento . el. co . 
dI agl~e con t' casi di dominiu1n negotii subblettlvo (o con-
parla In ques 1 . 
te1nplatione alienum) (505). 

§ 3. L'« utiliter coeptu1n » • 

e l'« animus negotia aliena gerendt». 

Affinchè il d01ninus negotii sia tenuto di fr~nte al ~e~tore, 
òccorre che ques~i ab~ia intraprde8aM~a ~~:st~~~~c::;~!e~e~ 

11" nego ha altena geren t. 
co a~t~~s h~ la gestione è stata 1;f;tiliter coepta? E che 
potersl .. Ife c er animus negotia aliena gerendi? .S~no 
cosa SI lntenòe P ' . . 11 dottrina. NOI nte-

uesti due punti assaI controversI ne a ' . ' tata 
q. che vi sia utiliter coeptu1n ql1:ando la gestlone es . 
nlamo . l" .' oneva per la sua 
'ntrapresa in condizionI nelle qua. l, SI lI?P . . O . 
l . d" d' gnl uomo saVIO. ' ,In 'l't' convenienza a glU lZ10 l o 
utI : a e . '. gerisce' utiliter a nostro avviso, quel ges~ore 
altn termInI. . Id" . un atto di amministraziOne 
'l l compIe pe omtnus, ' 
1 qua e . 'd . endo avrebbe dovuto cornpiere da se. 
che questt, poten '.0 o saI? sembra preferibile a quella comu-
Questa form~~azl~:c::~o la quale gerisce utiliter il gestore 
nem~nte accO da, la gestione secondo la verosimile o presu~ 

~i~il~~t;:sfoar~C~hà ::~:~,:i~~i~i P::!in~:tr:~i ~e~:~~~~!:b~ 
qua 1 SI . . 

. . . d l otium alienum è uno dei punti più 
(505) La defimz:one . e ne~ d' la storia dei dognli relativi, 

scabrosi in tema dI gestlOne. e 1: p.~r ur Lehre von der negotiorum 
l'eccellente studio dell' AARONpS, Be~trageIlz negotium alienum (nell' An-

S h . 1860 e cfr ACCHIONI, 
gesti~, ~ w.ed~m, C ta'nia 1890) e Trattato della gestione, pagg. 1~0-~33. 
tolog1a gIUfl lCa, a "' . . 
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conveniente farli rappresentare, se assenti od impediti, in 
tali loro disgraziate attitudini (506). 

Quanto all'ani1nus negotia aliena gerendi esso va inteso 
come intenzione benevola ed altruistica, conforme cioè a 
quello spirito di umana solidarietà che il pretore romano 
intese favorire e sviluppare col suo editto. Chi gerisce affari 
altrui senza saperlo, o magari con malevola intenzione, non 
merita l'ampia protezione accordata dall'actio negotior'U'm 
gestorum (contraria) (507) . 

(506) Il testo fondamentale è il fr. 9 [10], Dig. 3,5; cfr. T1·~tato, 
pago ~85 e segg. Ulpiano libro decimo acl edictum. ~ Sed an ultro mihi 
tribuitur actio sumptuum quos feci ~ et puto competere, nisi specialiter 
id actum est, ut neuter adversus alte rum habeat aetionem. Is autem 
qui negotiorum gestorum agit non solum si effectum habuit negotium 
quocl gessi t, actione ista utetur. secl · sufficit. si utiliter gessit , etsi 
effectum non habuit negotium, et ideo si insulam fulsit vel servum 
aegrwn curavit, etiamsi insula exusta est vel servus obiit, age t' 1iego
tiorum geston,f,m: idque et Labeo probat. sed ut Celsus refert, Proculus 
apud eum notat non semper debere dari. quid enim si eam insulam 
fu]sit , quam dominus qua.si impar sumptui dereliquerit vel quam sibi 
necessariam non putavit ~ oneravit, inquit, d€>minum secundum Labeonis 
sententiam, cum unicuique liceat et danni infecti nomine rem dere- ' 
linquere, sed istam sententiam Celsus eleganter deridet: is enim 
negotiorum gestorum, inquit, habet actionem, qui utiliter negotia' 
gessit: non autem utiliter negotia gerit, qui rem non necessariam vel 
quae oneratura est patrem familias adgreditur. iuxta boc est et, quod 
Iulianus scribit, eum qui insulam fulsit vel servurn aegrotum curavit, 
·habere negotiorum gestorum actionem, si utiliter boc faceret, licet 
eventus non sit secutus, ego quaero: qnid si putavit se utiliter facere, 
sed patri familias non expediebat ~ dico hune non habiturum nego
tiorum gestorum. actionem: ut enim eventum non spectamus, debet 
utiliter esse coeptum». 

(507) I due testi fondamentali in riguardo all' animus negotia aUena 
gerendi sono; fr. 5, § 5 [6, § 3], Dig. 3, 5. Ulpianus libro clecirn.o acl 
eclictum. «Sed et si quis negotia mea gessi t non rnei contemplatione, 
sed sui lucrui causa, Labeo scripsit suum eum potius quam rneum 
negotium gessisse (qui enim depraedandi causa accedit, suo lucro, non 
meo commodo studel): sed nihilo minus, immo magis et is tenebitur 
negotiorum gestorum actione, ipse tamen si circa res meas aliquid 
impenderit, non in id quod ' ei abest, quia improbè ad negotia mea . 
accessit, sed in quod ego locupletior factus sum babet contra me 
actionern »; e fr. 48 [49], Dig. eod.: Africanus libro octavo quaestionum. 
~ Si rem, quam servus venditus subripuisset a me venditore, emptor 
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§ 4. Obbligazioni del gestore. 

Il gestore di affari -altrui, abbia. egli .gerito util~ente o 
O senza animus negot1,aal~ena gerend~, deve meno, con - . ' d . 

-rendere conto al dominus della sua gest~o?e. Egh eve, ln 
articolar modo, restituire le cose ammlnl.strate co.n tut:e 

p ., con tutti i lucri dalle medesIme trattI (USUl e le acceSSIOnI e . . 
di denaro, e simili: lucra propter rem In contrapposto al 
cd - lucra propter negotiatione1n percepta); de~e cedere le 
a'zio'ni _acquistate nel corso dell'.amministrazIOne contro 
terzi e r~sponde dei danni arrecatI per dolo e colpa. lat~ 
ove sia intervenuto necessitate urgu~nte; per culpa ~ev~s nel 
casi normali; e-anche p~r caso fortulto quando abbIa Intr~
preso una gestione aleatoria non rientrante nella eerchla 
di affari proprii al dominus (508). 

§ 5. Obbligazioni del <-< dominus» 

Il dominus, ove la gestione sia stata intrapr~sa u.tiliter 
on l'animus negotia aliena gerendi, deve flsarClre al 

e ~t t tte le spese anche quando il risultato della ges ore u, . l' d ' 
- estione sia andato perduto per caso. fortuIto. ~g l ovra 
~unque, ad esempio, rifare al gestore le spese lnc.ontrate 
per la riparazione della casa anehe quando questa SIa stata 

vendiderit eaquo in rerum natura esse desierit, de ~retio ~egotiorum 
<:restorum actio mihi danda sit, ut dari deberet, SI negotlUm, _ qu~d 
n . t' mares cum esset meum gessisses: sicut ex contrarlO blum esse eXls 1, , . t 
in me tibi daretur, si, cum hereditatem qua e ad me pertmet ?am 
putares, res .tuas proprias Iegatas solvisses, quandoque de ea solutlOne 

liberarer » . . . . 
(508) Vedi fr. 10 [11], Dig. 3, 5. Pomponius libro vwe~s~mo pr~mo 

ad Quintum Mucium . «Si negotia absentis et ignoranbs. geras, et 
cuI am et dolum praestare debes, sed Proculus interd~m e~lam çasum 
pra~stare debere, veluti si novum negotium, quod n~n. Slt sohtus absen~ 
f e tu nomine eius geras ; veluti venales nOVIClOS coemendo ve 
a~~e~;m negotiationem ineundo. nam si quid damnum ex ea re secutum 
fue~it te sequetur, lucrum vero al)sentem: quod si in quihusdam lucrum 

'f 't'n qUl'busdam damnum absens pensare lucrum cum factum uerI, l , 
damno debet». 

.. 
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successivamente distrutta da un terremoto, o per altra 
causa fortuita (509). ~gli dovrà inoltre liberarlo dalle obbli
gazioni assunte riel corso della gesLione, e indennizzarlo 
dei danni in causa della medesima sofferti. Questa grande 
ampiezza dell'azione accordata al gestore si spiega consi
derando , gli scopi di incoraggiamento ad intervenire nel 
l'interesse altrui, ai quali essa doveva la sua origine. Essa 
appare del resto, ben giustificata, ove si abbia riguardo ai 
due requisiti che si richiedevano pel suo sorgere. M a che 
avveniva se l'uno o l'altro, o entrambi, questi requisiti non 

- fossero stati attuati dal gestore ~ Le fonti ci dicono che, in 
tal caso, egli non poteva agire contro il dominus che nei 
limiti dell'arricchimento da questi risentito In conseguenza 
della gestione (510). 

§ 6. Della «Negotiorum gestio prohibente domino» (511). 

In generale si presuppone che il gestore intervenga nel
l'assenza del dominus, o essendo questi comunque imve-
dito dal provvedere ai propl"ii affari; ma può anche avvenire 

(509) Vedi fr. 9 [10], Dig., h. t .. trascritto sopra, pago ~71, nota 506. 
(510) Cfr. fr. 5, § 5 [6, § 3], Dig., h. t., sopra trascritto, pago ~71, 

nota 5Q7, e cfr. SEGRÈ, Bturlii per V. Scialoja, voI. I, pagg. ~78-~79. note, 
e RICCOBONO, Traccie di diritto rornano classico nelle collezioni bizan
tine, Palermo, 19P6. 

(511) Vedi fr. 7 [8], § 3, Dig. 3. 5. Ulpianus libro decimo ad edictum. 
.: Iulianus libro tertio tractat, si ex duobus sociis alter me prohibuerit 
adrninistrare, alter non: an adversus eum qui non prohibuit babeam 
negotiorum gestorum actionem ~ movetur eo, quod, si data fuerit 
adversus eum actio, necesse erit et eum pertingi qui vetuit; sed et 
illud esse iniquum eum qui non prohibui t alieno facto liberari, cum 
et si mutuam pecuniam alteri ex sociis proh ibente socio ded issem, 
utiq-q.e eum obligarem. et puto secundllm IuUan um debere dici su
peresse contra eum qui non prohibuit neg'ot iorum gestorum actionem, 
ita tamen ut is qui probibuit ex nulla parte neque per socium neque 
per ipsum aliquid damni sentiat»; e confronta C. ~4, Cod. II, 18, 
Imp. Iustinianus A . Iuliano pp. « Si quis nolente et specialitel' prohi
bente domino rerum administraLioni earum sese immiscuit apud 
magnos auctores dubitabatur, si pro expensis, qua e circ~ res ' factae 
sunt, talis negotiorum gestor babeat aliqùam adversus domin~m 
actionem. Quam quibusdam pollicenLibus directam vel -utilem, aliis 

18 -- P ACCHION f, Corso di diritto 1'omano ' III. 
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che il O'estore si faccia a gerire sciente e non cont~adi,cente 
b ' . t la proibizione del medeSImo. Per d . e perfino con ro ' - l' om~no" .'.. bb lla giurisprudenza c aSSI ca 

questa ultima ~potesI SI ~ .e ~et' sostenevano che anche il 
. ' d'battIto' alcunI gluns l 

l1
n VIVO 1 '. '1 d' . to del dominus, h vesse gento contro l IVle . 

gestore, c e a 't t 'liter e coll' animus negot~a alora avesse gen o u ~ , 
potesse, qu.. tro di lui coll'actio nego getit. (con
aliena gerend~, agIre con to meno una actio utilis 
traria); altri gli concedevanlto '. ~ualelce glI' neg' avano qualsiasi 

. h' t~)· e a n Inv 
(per l'arncc , Imen o". e risolta da Giustiniano 

. Q esta controverSIa venn l 
aZIone. u , ..' colla quale aderendo al a . .... famosa costituzIOne . 
In una sua . d G'uliano decise che In caso . . ià man lfestata a l, L 
Opll1IOne .g. d "'1 gestore non avesse azione alcuna. a 
di prohibdw om~n~ l . l . teresse in tema di pagamento. 
questione presenta specla e In , 

? 

, § 7. Della gestione funeraria (51'2). 

t particolare inte-Un caso di gestione, che presen ava un . . con-
" bbr e che venne forse, peI pnIDo, 

resse d ordIne pu lCO,' 11 della gestione funera ria. 
siderato dal preto~e, e que o lliti e ove a ciò non 
Occorre che i mortI vengano seppe , 

. Iulianus f;it haec decidentes saocimus, 
negantibus, in quibus .et Salvms uas' administrare prohibuerit, 

. 't d mus et eum res s . 
sicontradlxen om . 11 se adversus eurn contrarlam 
secundum Iuliani sententIam. n~ am es m ei dorninus transmiserit 

'1' t st denuntlatlOnem, qua . t 
actionem, SCI Ice po ' . l' t s bene ab eo gestae SlU . . . attmgere Ice re 
nec concedens el r~s ems 't ' b administratore multas expensas 
Quid enim, si dommus adspexer~ . a latione babita eum prohibuerit, 
utiÙter factas et tunc dolosa a. slm

t 
ut'ì quod nullo patimur modo: sed 

t · expensas pI aes e . . t' 
ut neque an enores t l l'n scriptis vel sine scrli> lS, . t t' ad eum facta es ve . d' ex quo dle attes a lO ex eo die pro faclen lS . , . t aliarum personarum, . . 
sub testrficatIone amen.. petere super anterlOrlbus 

. . b Ham el actlOnern com, . 
melioratlOlll us , nu . h b um actionem contra domll1um 
autem, si utiliter factae sunt, a ere ~ XV J(. Dee. Constantinopoli 

d 'mus sua natura currentem ». . conce l 
Lampadio et Oreste eonss. [a. 530]. t. rohibente domine (nel Foro ' 

V. SCIALOJ A, Della negotiorUp1n ges 't~ p Trattato della gestione degli 
Italiano, anno XIV, fasc. 16), e ACCHIONI, " 

l . O'g 669 e segg. L' . 
affari a tru't, pan 

. D D aetione fune'raYia, lpslae, 
(51~) Vedi Dig XI 7 e cfr. IETZEL, e 

. , l' M'l no 1906. e RICCA BARBERIS, Funera 't, l a , 

... 

«Obligationes quasi ex contractu» '275 

provvedano · i congiunti, è utile - specie ove manchi una 
organizzazione statuale di servizi funebri - incoraggiare 
ogni altra persona di buona volontà, assicurandole i mezzi 
per ottenere il risarcimento delle spese incontrate. Il pre
tore romano provvide a questa bisogna introducendo, me
diante apposito editto (anteriore secondo ogni verosimi
glianza a quello de negotiis gestis), 1'actio funeraria. 

, Quest'azione ba molta somiglianza coll'actio negotioru1n 
gestorun~ (contraria). Essa è data a -chi ha curato i fune
rali di una persona contro la persona cui incombeva tale 
obbligo, per l'intero ammontare delle spese funerarie, ove 
anche per errore il funerante si credesse obbligato a ciò 
(cioè dunque anche in mancanza di un vero e proprio 
ani1nus negotia aliena gerendi) e anche, in date circostanze, 
quando al funerale si fosse provveduto contro il divieto 
di coloro . ad quod funus pertinet (513). L'actio funeraria 
era sussidiaria e privilegiata (514). 

§ 8. La C. d. « comn~unio incidens». 

Può avvenire che due o più persone vengano ,a trovarsi 
in un rapporto analogo a quello sorgente da società senza 
che sia fra loro intervenuto un contratto. In tali casi ~i 
parla di comn~unio incidens e ,le obbligazioni fra le parti, 
non sorgendo ex contractu nè ex delicto, sono considerate 

(513) Vedi fr. 14, § 13, Dig. 11, 7. Ulpianus libYO vieensimo quinto 
ad edieto. {( Divus autem Marcus rescripsit eum heredern. qui prohibet 
funerari ab eo quem testator elegit, non recte facere: poenam tamen 
in eum stattitam non esse ». 

(514) Vedi t'r. 17 pr., Dig. 4~, 5. Ulpianus libYO sexagesimo tertio ad 
edietum. «Quaesitum est, utrum ita demum privilegium habet fune
raria, si is cuius bona veneunt funeratus sit, an etiam si proponas. 
alium esse funeratum, et boc iure utimur, ut quicumque sit funeratus, 
id est sive is, cuius de bonis agitur. sive quid is debuit. quod reddere 
eum. si viveret, funeraria actio'ne cogi oporteret. privilegio locus sit 
parvique referre dicamus, qua actione hic surnptus repetatur, funeraria 
an familiae, erciscundae an qua alia, dummodo sumptus funeris causa 
factus sit, quacumque igitur actione ob funeris sumptum utatur, 
etiam funerariam ei competere quare si in stipulatum funeris impensa 
deducta est dicendum est locum esse privilegio, si modo q'uis non 
abiciendi privilegii causa stipulatus est ». 
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quasi ex contractu (515). Gli esempi principali, addotti nelle 
fonti, sono di una cosa, legata in comune a più persone, 
o da più persone comperata o falla in comune, ecc. 

Dalla comunione sorgono, fra i comunisti (detti pure 
sodi), ra pporti analogbi a quelli ~OI'genti dalla società. Ogni 
comunista PllÒ usare deUa cosa comune: partecipa ai frutti 
della medesima e ne sopporta gli oneri e le spese; può 
amministrare e deve 'rendere conto dei danni arrecati per , 
dolo e culpa i'n concreto (vedi retro pagg. 99-100). L'azione 
colla quale si fanno valere le reciproche obbligazioni,' è 
l'acl'io communi dividuJndo, 'che prende il nome di actio 
fa'lniliae erciscundae quando tratt asi di ered ità. 

La comunione può venir sciolta per volontà dei comu
nisti, o per sentenza del giudice. I co'munisti non possono 
rinunciare illimitatamente a chiedere lo scioglimento della 
comunione (516). 

§ 9. Dell'indebito arricchin~ento. 

Non ogni arrichi mAnto di una persona a spese di un'altra 
attribuiva a quest'ultima una ragione di credito verso quella. 
Occorreva, all'uopo, che concorressero delle circostanze spe
ciali per le qua li l'arricchimento sem I:;>rasse ingiusto: constat 
id de'lnu1'J~ lJOsse condici al'icui quod 'vel non ex iusta causa 
ad eum pervenit, vel redit ad non iustam causa'ln (517). In 
altri termini: il diritto romano non conosce un'azione gene
!rica di arricchimento, ma tante separate azioni; condictio 

(515) Vedi fr. 5 pr., § 3, Dig. 44,7, sopra trascritto, e Inst., III, 0),7. 
(516) Ved i fr. 14, §§ ~-3, Dig-. 10. 3. Paulus libro tertio ad Plautiurn. 

«Si con ve n iat, ne, om1'/WO cUvisio fiat, huùu,1nodi pactum nullas vi1"es 
, habe1'e mnnifestissimu1n est: si n autem i ntra certum tem pus, quod 

etiam ipsius 'rei qualitHti prodest, valt-'t. Si inter socios convenisset. ne 
intra cerlum tempus societas divideretur, quin vendere liceat ei, qui 
tali conventlooe tenetur, non est dubium: quare emptor quoque 
communi dividundo agendo eadem exceptione summovebitur, qua 
auctol' eius sum moveretur». 

(517) Vedi fl'. ~5, Dig'. ~5, ~. Ma·rcinnu,s lib~o tertio regularum. «Rerum 
quidem amotarul11 iudicium sic habet locum, si divortii consllio res 
amotae fuerint et secLltum divol'tium fuerit, sed si in matrimonio 
uxor mari to res subtraxeri t, Licet ces:>at rerum amotarum actio, tamen 

, 
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in~ebiti; condictio ob causam dator'um (che i giustinianei 
chiama no C~~.t8~ data, c~usa non secuta); condictio ob turpwm 
causam, condwtw ob ~rl/lusta'ln causo m condiCtio sine ca,] 
Tutte ' t '. ' vCsa. 
. .ques e aZl?Ol .tendono al medesiluo fine, che è di 
ImpedIre un arnechanento ingiusto; ma ciascuna ha un 
fondamento e un oggetto suo proprio. 

1. OO'J~dictio indebiti (618). - È l'azione colla quale h' 
ha eseguit c l , o. un pagamento, credendosi enonealnente debi-

. tore, p~o npeterlo. Essa pres·uppone: 1° la non esistenza 
de: debIt~ pagato;. ~o l'erronea credenza, in colui che ha 
pa<:,ato, dI .esser~ Il vero debitore; 3° l'intenzione sua di 
estInguere Il debIto che 'erroneamente crede di avere . . 

Non occorre· d~l ~esto che il debito sia assolu ta mente nullo; 
?asta ~he ~sso SIa lmpugl:abile. Così pure poco importa clÌe 
Il debIto eSIsta, se non eSIste relativa,·nente alla persona del 
sol ven te o ~ell'acci piente, o se ha u n oggetto diverso da 
qu:llo che e. stato. pr~sta.to. Ma è. viceversa irrepetibi le il 
p~oa~e.nto .di ?bbhga~LOl1l naturali, proprie od improprie, o 
dI o~bl~gazI~l1l a ~e.rrnlne (Vedi retro pago 5~ e segg.) (519). 

~ errore In CUI Il solvente versava al momento del paga
lI~en~o., deve essere s~~sabile; tale non è, per regola, l'errore 
dI ~lrIttO. Se non VI e errore si ammette 'che il solvente 
a?bla ~ol~to donare. Giustiniano parifica all'errore il dubbio 
CIrca, l e~Is.tenza del dèbito pagato (5~0). 

L acclpl~nte non era tenuto che a , restituire l'indebitum, 
anche ove l avesse ricevuto sapendo che non gli ,era dovuto. 

ipsas res mari.tus c.ondicere potrst: nam iU1"e gentium, condici puto 
posse res ab hts, qu~ non ex iusta causa possiclent ». 

Confronta fr. ~06 Dig 56 17 p , . . . . ' . , . 0111pon~'tf, 8 ltbro nono ex variis lectio-
n1b~s: ».Iur~ naturae aequum est nerninem cum a lterius detrimento 
et lilluna fieri locupl~tiorem » . In base a q~esto frammento (ch~ il 
RI~COB~NO. s~s?etta dI fattura giustinianea) ammettevasi da molti 
scrIttorI dl dlrltt_o romano comune, un'actio in factum per l'arricch'
mento. c?n portata genera li ssima. Contra la più recente d~ttrin~ 
romaolstlca. Cfr. BARO~, Pandekten, § 1?20. 

(518) Dig. 1~, 6, Cod. IV, 5. 
(519) Vedi fr. 40 ,pr., Dig. a, 6 sopra trascritto 
(5uJO) V d' . .... e l c. 11, .Cod. IV, 5. Imp. Iusti'/'lianusA. Iulianopp. , ~Pro 

dubletate eorum, qUI mente titubante indebitam so)veruot pecuniam 
. . , 
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Solo quando egli avesse, con inganno, determinato il sol
vente a pagare, poteva essere tenuto colla condictio furtiva 
e coll' aGlio furti. 

La condictio indebiti non aveva luogo in tutti i casi in 
cui, per diritto classico, lis infitiando crescit in duplurn; 
in quei casi cioè in cui era fatto obbligo al debitore di 
riconoscere ed adempiere spontaneamente il suo debito, 
come era, ad esempio, per il legatU'm per dam,natione e pel 
da1nnum iniuria datum (5~1). In questi casi ' infatti poteva 
alumettersi che il debitore avesse pagato per timore di 
essere condannato' in duplum, piuttosto che per l'erronea 
credenza d'i essere debitore. 

~. Oondictio ob causam datoru1n (5~~). - È l'azione colla 
quale colui che ha eseguito una prestazione per ottenere 
una controprestazione, o in vista di una circostanza futura 
per sè non illecita, chiede la restituzione di ciò che ha dato 
ove la controprestazione, o la circostanza prevista, non si 

certamem legislatoribus incidit, utrumne id, quod ancipiti animo per
solverunt possint repetere an non. 1. Quod 110S decidentes sancim us 
omnibus, qui incerto animo i ndebitam dederunt pecuniam vel aliam 
quandam speci'em persolverunt, repetitionem non delegari et praesum..! 
ptionem transactionis non contra eos indu,ci, nisi boc specialiter ab 
altera parte approbetur ». D. Kal. Act. Costantinopoli Lat1l.,paclio et 
Oreste VV. cc. conss. [a. 530J. Cfr. GALO, IV, 171, e PAOLO, I, 19, 1-~. 

(5~1) Vedi GAIO, IV,9. ' 
(5~~) Ve~i C. ~, Cod. IV, 6. Imp. Alexancler A. Asclepiacli. <~ Si, ut 

proponis, pater tuus ea lege sorori tuae praedia ceteracque quorum 
meministi donavit. ut ' creditori bus ipsa satisfaceret ae, si placita 
observata non essent, donatio resolveretur, eaqile contra fidem llegotii 
gesti versata est, non est iniquum actionem condicLionis ad repeti
tionem rerum donatarum tibi qui patri suceessisti decerni ». P. P. XIII. 
K. Dec. Albino et Maximo conss. Cfr. c. 3, 8 eod.; e fr. 6, Dig. 1~ , 4. 
Ulpianus libro tertio clisputationum. « Si extraneus pro muliere dotem 
dedisset et pactus esset, ut, quoquo modo finitum esse matrimoni um, 
dos ei redderetur, nec fuerint nuptiae secutae, quia de his casibus 
solummodo fui t conventum qui matrimonium sequuntur, nuptiae autem 
secutae non sint, quaerendum erit, utrum mul.ieri condictio an ei qui 
dotem dedit competat, et verisimile est in hunc quoque casum eum 
qui dat sibi prospicere: nam quasi causa non secuta habere potest 
coudictionem, qui ob matrimonium dedit, matrimoni? non copulato, 
nisi forte evidentissimis probationibus muli.er ost,enderit hoc eum ideo 
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si sia, per qualsiasi motivo, avverata. La principale appli
cazione della condictio ~b causal1~ datorum si aveva nei 
cosidetti contratti reali innominati (vedi retro pago 69): 
ma ad essa facevasi ricorso anche in altri casi: 'per esempio, 
quando ~l legatario o donatario 8ub rnodo, non eseguisse il 
modus; quando, costituita una dote, non avesse più luogo 
il matrinlonio, e vai dicendo (523). 

3. Oondictio ob turpem causam (524). - È l'azione colla 
quale si può ripetere ciò che si è dato per uno scopo, o 
in vista di un a vvellimento, che disonori l'accipiente: affinchè 
egli compia, per esempio, un delitto o si astenga dall'adem
piere un'obbligazione che gli incombe. Se la causa per cui 
è avvenuta la prestazione è turpe anche p'er colui che l'ha 
eseguita, o solo per lui, la ripetizione non ha più luogo (5~5). 

4. Oondictio ob iniustam causam. ~ ' È l'azione colla 
quale si può ripetere ciò che si è dato per una causa non 

fecisse, ut ipsi magis mulieri quam sibi prospiceret, sed et si pater 
pro filia det et ita conveni t, nisi evidenter aliud actum sit. concÙc
tionem patri competere Marcellus ait ». Ciro 7, § 3, Dig. ~3, 3, c. 1, 
Cod. 4, 6. 

(5~3) Dig. 1~, 5, Cod. IV, 7. 

(5~4) Fr'. 3, Dig. 1~, 5. Paulus libro clecimo acl Sabinum. «Ubi autem 
et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus: 
veluti si peeunia detur, ut male iudicetur». 

Fr. 4, Dig. eod. Ulpianus libro vicensimo sexto acl eclictum. « Idem 
si ob stuprum datum sit, vel si quis i.n adulterio depr'ebensus rede
merit se: cessat enim rf.petitio, idque Sabinu9 et Pegasus responderunt. 
Item si dederit fur, ne proderetur, quoniam utriusque turpitudo 
versatur, ceRsat repetitio. Quotiens a utem solius accipientis turpitudo 
versatur, Celsus ait repeti posse: veluti si tibi dedero, ne mihi 
ini uriam facias. Sed quod meretrici datur, repeti non potest, ut Labeo 
et Marcellus scribunt, secl nova ratione, non ea, quocl utriusque turpi
htclo versatur, secl solius clantis: illam enim tU1"piter tacere, quocl sit 
me,!etrix. non htrpiter accipere,cum sit meretrix. ,Si tibi indicium 
dedero, ut ,fugitivum meum indices vel furem rerum mearum: non 
poterit repeti quod datum est: 11ec enim turpiter accepisti. quod si a 
fugitivo meo acceperis ne eum indicares, condicere tibi hoc quasi furi 
possim: sed si ipse fur indicium a me accepit vel furis vel fuO"itivi 
socius, puto condictionem locum babere ». tl 

(5~5) Vedi BARON, Panclekten, § ~84. 
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riconosciuta dal çiritto: per, esempio, ad estinzione di un 
debito sor'to da giuoco proibito, o in adempimento di una 
donazione fra coniugi, ~cc. 

I compilatori giustinianei tengono distinta la condictio ob 
iniustam causal1t da quella ob turpem causa'flt, ma è dubbio se 
tale distinzione venisse fatta anche dai giuristi classici (5926). 

5. Condictio sine . causa (5927) . - ' È l'azione colla quale 
si può ripetere: 10 ciò che si è dato per una causa inesi
stente o impossibile: per esempio, la dote costituita per 
un matrimonio che non può veriir contratto (5928); 92° ciò 
che trovasi presso alcuno sine causa relativ.amente a chi 
intenta l'azione: per esempio, il prezzo che il possessore di 
buona fede ha ritratto dalla vendita della cosa altrui (5929); 
30 ciò che aleuno trattiene ancora sebbene sia venuta meno 
la ragione per cui antecede~temente poteva tenere: per 
esem pio, l'arra confinnatoria dopo che il contratto è stato 
eseguito. 

Nei casi che siamo venuti fin qui esaminando, . ci tro
viamo di fronte ad obbligazioni che non hanno la loro 
origi,ne in un contratto e neppure in un delitto e che pos
sono, per tal ragione, venir considerati come sorgenti quasi 
ex cont.ractu. Occorre tuttavia tener presente che non tutte 
.sono espressamente qualificate come tali nelle fonti romane. 

(5~6) Dig. 1~, 7. Cod . . IV, 9. 
(5~7) Vedi fr . 5, Dig. 1~, 7. Papinianus libro un decimo quaestionum. 

«Avunculo nuptura pecuniam in dotl"m dedit neque nupsit: an eandern 
repetere possit, quaesitum est. dixi, cum. ob turpem causam dantis 
et accipientis pecunia numeretur, cessare condidionem et in delicto 
pari potiol'em esse po~sessorem; quam rationem fortassis aliquem 
secutum l'espondere non habiturarn mulierem condictionem; sed recte 
defendi non turpem causam in proposito quam nullam fuisse, cum 
petunia qua e daretur in dotern converti nequiret; non enim stupri, 
sed matrirnonii gratia datam esse. N overca privigno, nurus so cero 
pecuniam dotis nomi ne dedit neque nupsit. ceRsare condictio prima 
facie vid~tur. quoniam iure gentium incestum committitur: atquin vel 
magis in ea specie nulla causa dotis dandae fuit, condictio igitur 
competit». Cfr~ c. 1, Cod, IV, 6. 

(5~8) Vedi fr. · 48 [49], Dig. 3, 5 sopra trascritto a pago ~71, n. 507. 
' (5~9) Fr. 11, ~ 6, Dig. 19, 1 trascritto sopra a pago 87, nota 134. 
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CAPITOLo VII. 

« Obligationes ex deIicto ». 

Sommario' § 1 Del f t § . . '. ur O. ---:- ~. A chl spettava l'~ actio' furti _ 
§ 3. Delle var ie specie di furto - § 4 Cont h' » . 
fu/'ti» _ § i- ••• . ro c l competa 1'« actio 

• D. Altre aZIOI1l eventualmente spettant'l al p . t . della b roprle arlO 
cosa ru ala. - § 6. Della rapina. - § 7. Dell' « iniuria , _ 

~ § 8. «Dn,mnu~ ini~ria datum ». - § 9. Requisiti necessa;.i al 
sorgere dell «aclIo lt'gls aquiliae » . - § 10 A 'h' t l' ' . 
legis a . T . C l spe ta « actlO 

T qUl lae » . - § 11. Contro chi vada intentata 1' « actio legis 
aqul 13;e » . - § 1~. Contenuto dell'« actio Jegis aquiliae < 

natura -- § 13 Obbl', ". ,» e sua 
. . IgazlOnl sorgentI «quasi ex del' t 

§ 14 Obbl" . . IC o». -
. . . Ig~~lOn.1 sorgenti da àltri fatti' dt>littuosi. - § 15 Deo'li 

atti compIUti IO frode ai creditori. - § 16 Dell' a t' p }: ~ 
- § 17 L ". .« C 10 au lana» . . e azlO Ol n ossalI.. . 

§ 1. Del furto (530). 

Nei testi romani classici troviamo definito il f t 
come u ' .. ur o 

n apprOprIaZIOne della cosa altrui operata doJ 
mente (531) E . . ,osa-

. SSI CI avvertono poi che secondo l' . . 
di aIc . t' h' . . . ' OpInIOne 

. um an le I gIurIstI, poteva a versi furto anche d" _ 
mobile' l J' . . J J 1m 

. . ~a preva se opInione contraria (Gaio Il 50 
f~. ,38,. DIg.4~, 3). 11 furto più frequente è il furto di c e 
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la partizione del furto in: furturn rei, furtu1n u~~s, furtum/ 
possessionis, a seconda che il ladro si approprn u~a cosa 
altrui, o la usi oltre o contro i limiti a lui impostI da un 
contratto per cui la detenga (per es., vada alla ?,uerra .co~ . 
un cavallo prestatogli per una passeggiata, o IndossI glI 
abiti affidatigli in riparazione, o venda il pegno dopo essere 
stato pagato), o se ne impossessi dolosamente quando, 
pur essendone proprietario, non ne sia possessore (come 
è, ad eseInpio, il debitore pignoratizio) (53~). 

(53?2) GAIO, III, 196-?201. « 196. Itaque si quisre quae apud ea~ deposita 
sit utatur furtum committi t; et si quis uLendam rem acceperlt eamque 
in alium' usum transtuÌerit, furti obligatur, veluti si quis argentum 
utendum acceperit, quasi amicos ad cenam invitaturus, et it pere~re 
secum tulerit, aut si quis equum gestandi gratia commodatum 10~glUs 
aliquo duxerit, quod veteros scripserunt de eo qui i.n acem perduxIsset. 
197. Placuit tamen eos qui rebus commodatum ahter uterentur quam 
utendam accepissent, ita furtum committere, si int~llegant id se ~nvito 
domino facere, eumque, si intellexisset, non permlssurum? a~ SI. per
missurum credant, extra furti crimen videri; optium sane dlstI~ctlOne, 
quod furtum sine dolo malo non committi turo ?98. Sed et SI cred~t 
aliquis invito domino se rem contrectare, dOI~lllO autem volente Id 
fiat dicitur furtum non neri. Unde illud quaesltum [et probatum] est 
cu~ Titius servum meum sollicitaverit, ut quasrlam res mihi subriperet 
et ad eum perferret, et servus id ad me ' pertulerit, ego. dum volo 
Titium in ipso delicto deprehendere. permiser im servo quasdam l'es 
ad eum perferre, utrum furti an servi corrupti iudicio teneatur Titius 
mihi. an neutro. ResponsLlm neutro eu m teneri, furti ideo quod det.erior 
servus factus non est. 199. Interdum autem etiam liberorum hommum 
furtum fit veluti si quis liberorum nostro rum qui in potestate 1}ostra 
si nt sive' etiam uxor quae in mano nostra sit, sive etiam judicatus 
vel ~uctoratus meus subreptus fuerit. ?200. Aliquanrle etiam suae rei 
quisque fUj'twm commUtit, ve lllti si .debi tor re~ quam debitori p~gnor~ 
dedit subtraxerit, vel si bonae tidel possessorI rem mpam p~SSlde~tI 
subripuerim. Unde placuit eum qui servum suum, quem allUs bona 
fide possidebat, ad se reversum celavent, furtum committere. ~01. Rursus 
ex diverso interdum alienas res occupare et usucapere concessum est, 
nec creditur furtl:l.m fieri, veluti res hereditarias qLléimm heres non e~t 
nactus possessionem, nisi necessarius heres e~tet; na!TI necess~rIo 

herede extante placuit nihil pro herede usucapl pos~e. !tfm deblt?r 
rem quam fiduciae causa aedi tori mancipav.erit aut .lll Jure. cessent, 
secundum ea quae in superiore commentano rettulJmus, slne furto 
possidere et usucapere potest ». Cfr. §§ 6-7, lnst., IV, 1, e §§ 9-10, eod. 
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L'appropriazione (contrectatio) deve aver luogo effettiva
ment~, ~ con~ro il volere del derubato: se questi sa, e, per 
'qualsIasI motIvo, acconsente, non vi è furto (cfr. tuttavia 
§ 8, Inst., . IV, 1). Anche la semplice, ma fondata, credenza 
nel consenso. del proprietario basta ad escludere il furto (533). 

Occorre Inoltre che la contrectatio abbia luogo aninw 
[u:an.di , cioè coll'intenzione di compiere una illecita appro
prIaZIOne: se tale animo manca, per credere, ad esempio, 
11 contrect.ator che l,a cosa gli appartenga, non si può più 
parlare dI furto. Ne basta ancora, poichè si richiede che 
il furto sia stato commesso a scopo di lucro (a~imus lucri
faciendi) (534). 

(533) V. fr. 1, Dig.47, ?2. Paulus libro trigensimo nono ad eclictum. 
~ Furtum a furuo, id est nigro diclum Labeo ait, quod clam et obscuro 
fiat et plerumque Docte: vel a fraude, ut Sabinus ait: vel a ferendo 
et aufere ndo: vel a Graeco sermone, qu i cpwfJaS appellant fures: immo 
et .Gra~ci àJTÒ r~v <iJtfJctV -cpwfJaS dixerunt. Inde sola cogitati o furti 
fa~leodl n~n faclt furern. Sic is,. qui depositum abnegat, non statim 
etlam furtI tenetur, sed ita, si id interci piendi causa occultaverit. 
F~rtum e~t C01'drectatio rei frauclulosa lucri faciendi gratia vel ipsius 
re~ vel e~~am usus eius possessionisve. quod lege naturali prohibitum 
est <:rlm~tter~ ». Fr. 3, § 18. Dig. 41, ?2. «Si rem apud te depositam 
furh faclendl causa contrectaveris, desino possidere. sed si eam loco 
non moveris et infitiandi anirnum habeas, plerique veterum et Sabinus 
e~ Cassi lIS recte responderunt possessorem me manere, quia furtum 
sme cont1'ectutione fieri non potest nec animo furtum admittatur *. 

Cfr. GAIO, III, 197-198 sopra trascritti, e GAIO, II, 50. « Dnde in 
rebus mobili~us no.n f~cile procedit ut bonae fiderit possessori usucapio 
~o111petat, qu.~a qu~ alzenam rem vendir.lit et trarlirlit, furtum committit. 
ldemq ue accidit etiam si ex alia causa tradatur. Sed tamen hoc al i~ 
'quando aliter se haJJet; nam si heres r,em defuncto commodatam aut 
locat~m ~el apud eum depositam, existimans eam ~sse hereditariam 
ven.dldent aut donaverit, furtum non commiltit; item si is ad quem 
a ncJ!le ususfructus pertinet, partum etiam suum esse credens vendiderit 
aut clonaverit, furtum non committit; furtum enim sine adfectu furandi 
n?~ com~littitur. AJiis quoque modis accidere potest, ut quis sine 
V I tlO furh r:m alicuam ad aliquem transferat ed efficiut, ut a posses
sore usucaplatur»; fr. 46, · §§ 7-8, Dig. h. t. 

(~34) V. fr. 39, Dig. 47, ~. Ulpianus libro quadragensimo primo ad 
Sabmum .. «Verum est, si meretricem alienam ancillam rapuit quis 
velo cel~vlt, furtum non esse: nec enim factum quaeritur, sed causa 
faClend l: causaautem faciendi libido fuit, non furtum. et ideo etiam 
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§ ~. A chi spettava l'« actio furti». 

L'actio furti non spettava sOltanto al proprietario della. 
cosa rubata, ma a chiunque vi avesse interesse: cuius 

.interest re1n salvam esse (535). Essa · poteva venir quindi 

eum, qui fores meretricis effregit libidinis causa, et fure~ non ab e? 
inductl sed alias inO'ressi meretricis res egesseruot, furtI non tenerI. 
an tam'en vel Fabia,bteneatur, qui subpressitscortum libidiois causa~ 
et non puto teneri, et ita etiam ex facto, cum incidis~e.t, dix~: .hic 
enim turpius tacito quam qui subripit, sed secum {ach 'lgn()m'l1~wm 
compensat, certe fur non est»; e cfr. fr. 83, § ~, Dig. eod.; PAOLO, II, 

31, § 1':2. . . . . 
(535) GAIO, III, ~03-~06. «FU'rti atdem actio ei competd CU1,~s 1,nte~est 

rem salvam esse, licet dominus non sit. Itaque nec dom1no altter 
oompetit quam si ejus intersit 1"em non perire. ~04. Unde. constat 
creditorem de pignore subrepto furti agere posse: . ad~o qU.lde~, .ut 
quamvis ipse dominus, id est i pse debitor, eam ~em subf1~uent, ll1hllo 
minus ereditoTi competa t actio furti. ~05. Item SI fullo pohenda curan
dave aut sarcinator sarcienda vesti menta mercede certa acceperit eaque 
furto amiserit, ipse furti habel actionem, non dominus, quia domiLl? 
nihil ·interest ea non periisse, cum iudicio locati a fullone .aut sarcI~ 
natore suum consequi possit, si modo is fullo aut sarclDator rei 
praestendae sufficiat; nam si solvendo non est, tunc q.uia ~b eo 
domious suum consequi non potest, ipsi {~rti actio compet'lt. qU1,a h~c 
casu ipsius interest reln salvam esse. ':206. · Quae de fullone aut ~arcI
natore diximus. eadem transferemus et ad eum cui rem commodavlmus; 
nam ut illi mercedem capi endo custodiam praestant, ita hic quoque 
utendi commodum percipiendo similiter necesse habet, custodiam 
praestare». Cfr. § 13, Inst ., IV, 1. «Sed ~ostra pr.ovi.dentia etiam ~oc 
in decisionibus nostris emendavit, ' ut III dOmllli Slt voluotate, SI ve 
commodati actionem adversus eum qui rem commodatam accepit 
movere desiderat, sive furti , adversus eum qui rem subripuit, et 
alterutra earum electa dominum non posse ex poeniteotia: ad alteram 
venire actionem. Sedsi quidem furem elegerit, illum qui rem utendam 
accepit penitus liberari. Sin autem commodator veniat . adversus eum 
qui rem utendar:p. accepit, ipsi quidem nullo m?do com petere posse 
adversus furem furti actiooem, eum autem, qUI pro re commodala 
conveoitur, posse adversus furem furti habere actione~, ita tamen t 

si dominus scieos rem esse subreptam adversus eum Cul res commo
data fuit pervenit: sin autem nesciens et dubitaos rem non esse apu~ 
eum commodati actionem institult, postea autem re com perla volUlt 
remittere quidem commodati actionem, ad furti autem pervenire, tun~ 
licentia ei coneedatur et adversus furem venire nullo obstaculo €l 
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promossa dall'usufruttuario, . e anche da qualsiasi altra 
pel'sona non munita di un diritto reale sulla cosa rubata, 
ma contrattualmente obbligata a custodirla. Così poteva 
agire il comodatario, e anzi in caso di furto di cosa data 
in comodato, l'azione spettava per regola, al comodatario 
soltanto, p·otendo il proprietario, comodante, ottenere sod
disfa zione dal comodatario. Quando però il comodatario 
fosse insolvente (al momento del furto) allora si accordava 
l'adio furti anche al comodante, avendo egJi, in tal caso, 
interesse di agire direttamente contro il ladro. Poteva 
inoltre agire il creditore pignoraticio, accanto al debitore 
pignoraticio, avendo entram_bi un interesse proprio (536): 
il primo per il fatto che il pegno costituiva la garanzia del 
-suo credito, il secondo per aver diritto alla hyperoca. E le 
fon ti offrono poi molti altri esempi . .Ma il sem plice credi
tore ex stipulatu, o il compratore, prima della consegna, 

-opponendo, quoniam incertus constitutus movit adversus eum qui rem 
utendam accepit commodati aetionem (nisi domino ab e.o satisfactum 
.est; tunc etenim omnimodo furem a domino , quidem ' furti aetione 
liberari, suppositum autem esse ei, qui pro re sibi commodata domino 
·satisfecit), .cum manifestissimum est, etiam si ab ioitio dominus 
actlonem instituit commodati ignarus rem esse subreptam, postea 
,autem hoc ei cognito adversus furem transivit, omnimodo liberari eum 
qui rem commodatam accepit, quemcuoque causae exitum dominus 
adversus furem habuerit: eadem definitione optinente, sive in partem 
sive in solidum solvendo sit is qui rem commodatam accepit ». C. ~~, 
.§ 1, Cod. 6, ~; fr. 77 [76], § 1, Dig. 47,~. Pomponius libro trigensimo 
octavo ad Quintum Mucium. «Si quis alteri furtum fecerit et id quod 
:subripu it alius ab eo subripuit, eum posteriore fure dominus eius rei 
furti agere potest, fur prior non potest, ideo quod domini interfuit, 
non prioris furis, ut id quod subrepturn est salvum esset, haec Quintus 
Mucius refert et vera sunt·: nam licet intersit furis rem salvam esse, 
.quia cotldictione tenetur, tamen cum eo is cuius interest furti haùet 
,actionem, si honesta ex causa interest. nec utimur Servii sententia, 
.qui putabat si rei subreptae dominus nemo extaret nec extaturus 
,esset, furem habere furti actionem; non magis enim tunc eius esse 
intellegitur, qui lucrum facturus sit, dominus igitur habebit cum 
utroque furti aciionem ita ut, si cum altero furti actionem inchoat, 
adversus alterum nihilo mfnus duret; secl et condictionem, quia e~ 
diversis factis tenentur». Cfr. fr. 1~, § 1, Dig. 47, ~. 

(536) Vedi fr. a, § ~; fr. 14, § 6; fr. 15,46, § 4, Dig. h. t: 



9286 Sezione II. - Capitolo settimo 

non avevano l'adio furti; il compratore poteva però agire 
contro il venditore per farsela cedere (537). 

L'acUo furti passava agli eredi del derubato, ma non 
poteva venir intentata contro gli eredi del ladro'. Contr~ 
questi spettavano solo le ' azioni rei persecutorie. In. caso d~ 
furto commesso insieme da più ladri, ciascuno dl quest1 
era separatamente tenuto per la pena, e in solidum cogli 
altri per il danno. 

§ 3. Delle varie specie di furto. 

Servio Sul picio e Masurio Sabino distinguevano quattro 
s peeie di furto: 1nanifestwm, nec manifestun~, conceptun~, 
oblatum. Ma Labeone. più correttamente, considerava le 
ultime due specie come forme speciali di . delitto connesse . 
al furto, anzichè di furto vero e proprio. 

Si aveva furtun~ 1nanifestum quando il ladro veniva colto 
(deprehensus) in fragrante, o ancora sul luogo, o prima che gli 
fosse riuscito di asportare le cose rubate, o quando fosse stato 
visto re1n tenens. Di queste quattro maniere di concepire il 
furtu1n 1nanifestu1n la seconda era, a dir di Gaio (538), 

(537) Vedi fr. 14 pr., Dig. 47, ~. Altrimenti, peraltro, PAOLO, II, 31~ 
§ 17. « Si res vendita aute traditionern subrepta sit, emp~or et venditor 
furti a,gere possunt; utriusque enim interest rem tra~~ vel t~ade1'e ». 

(538) GAIO, III, 184-185. «Manifesturn furturn quidam Id esse dlxerunt, 
quod dum fit deprehenditur. Ali i vero ulterius, quod eo loco depre
henditur ubi fit, veluti si in oliveto oli varurn , in vinetu uvarum 
furtum factum est, quarndiu in eo oliveto aut vinetu fur sit; aut si in 
domo furtum factum sit, quarndiu in e'a domo fur sit. Alii adhuc 
ulterius eo usque maoifesturn furtum esse dixerunt, donec perferret 
eo quo perferre fur destinaRset, alii adhuc. ulterius, q~an~oque eam 
rem fur tenens visus fuerit; quae sententla non OptlllUlt. Sed et 
illorum sententia qui existimaverunt, donec perferret eo quo fur 
destinasset, deprehensum furtuIR manifestum esse, ideo non videtur 
probari, quia magnam recipit dubitationem, utrum unius die~ an 
etiam plurium dierum spatio id terminandum sit; quod eo pertmet, 
quia saepe in aliis civitatibus subreptas res in alias ~ivi.tates vel .in 
alias provincias destinant fures perferre. Ex duabus ltaque supeno
ribus opinionibus alterutra adprobatur; magis ta~en . pleriq~~ poste
riorem probant. 185. N ec manifestum furtum qUld. Slt, ex ll~ quae 
diximus iotellegitur; nam quod rnanifestum non est, Id nec mamfest;um 
est ». Cfr. § 3, Inst., IV, 1, 
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la più generalmente accolta. Il ladro colto in flagrante 
di notte poteva, in base a' una disposizione delle XII ta
vol~, ven~r ucciso anche se inerme; di giorno poteva 
venIr U.CClSO se aveva armi di difesa (si telo se · defendit): 
s~ era Inerme poteva solo venir arrestato ,e assegnato (ad
dwtus) al derubato. Ma il pretore sostituì questi mezzi di 
rappresaglia con un'adio in quadruplu1n contro il fur mani
festus, e in duplum contro il fur nec manifestus (539). 

Queste due azioni erano a titolo di pena, e importavano 
infamia; esse concorrevano con altre azioni rivolte al 
ricupero della cosa rubata, o · del suo valore: rei v~ndicatio 
e condictio furtiva. Queste ultime azioni conservavano la 
loro efficacia anche quando avesse avuto luogo transazione 
circa la pena: si pro fure damno decisu1n sito 

Per furtu1n conceptum intendevasi l'atto di chi teneva 
presso di -sè la cosa rubata, indipendentemente dall'essere 
egli l'autore del furtum. Quando ciò venisse dimostrato 
mediante perquisizione avanti testimoni, il ricettatore er~ 
esposto ad un'actio furti concepti in triplu1n. 

Per furtu1n oblatu1n intendevasi l'atto col quale chi 
aveva la cosa rubata, fosse egli o meno il vero ladro, la 
poneva presso un terzo, affinchè presso questi venisse 
scoperta. Costui aveva contro l'oblatore l'adio furti oblati 

. ' pure ~n triplum. 
Per furtum prohibitun~ infine intendevasi l'atto di colui 

che , ostacolava .al derubato la ricerca (lella cosa rubata. 
Quesfazione era in quadruplu1n (540). 

(539) GAIO, III, 189-190. «Poena manifesti furti ex lege XII tabu
larum capitalis erat. N am liber verberatus addicebatur ' ei cui furtum 
fecerat; utrum autem servus effiçeretur ex addicti.one, an adjudicati 
Ioco constitueretur, veteres quaerebant. In servum aeqUe verberatum 
animadvertebatur. Sed postea inprobata est asperitas poenae et tam 
ex servi perso'na quam ex liberi quadrupli actio , praetoris edicto 
constituta est. 190. N ec manifesti furti poena per legem XII tabularum 
dupli inrogatur, eamque etiam praetor conservat». 

(540) GAIO, III, 186-188, e III, 191-194. «Coceptum furtum dicitur 
cum apud aliquem testibus praesentibus furtiva res quaesita et invent~ 
sit; num in eo propria actio constituta est, quamvis fur non sit, qua e 
appellatur concepti. 187. Obiatum furtum dicitur, cum res furtiva ti bi 
ab aliquo oblata sit eaque apud te concepta sit; utique si ea mente 
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Tutte queste azioni erano cadute in disuso ai tempi di 
Giustiniano: chiunque avesse scientemente ricettata una 
cosa rubata era allora tenuto coll'acUo furti nec manifesti. 

Accanto al sistema di azioni private per furto di cui 
ci siamo fin qu~ occupati, venne introdotta, già nell'epoca 
classica, un'azione pubblica, esercitando la quale il deru
bato decadeva dall'adio furti ottenendo, in compenso, la 

punizione -del ladro. 

§ 4. Oontro chi competa l'« a.ctio furli». 

L'actio furti spettava contro il ladro, ma non contro 
d i esso soltanto, bensì anche contro i suoi ricettatori e 
complici. Dei ricettatori abbiamo già detto nel paragrafo 

data t ibi fuerlt, ut apud te potius quam apud eum qui dederit conci~ 
peretur; nam tibi, apud quem concepta est, propria adversus eum qm 
optuli t, quamvis fur non sit, constiluta est actio, quae a~pell a t ur 
.oblati . 188. Est etiam prohibiti furti acUo ad versuS eum qUI furtum 
,quarere volentem prohibuerit. 191. Concepti et ob lati poena ex 

. leO'e XII tabularum trip li est, eaque si militer a preatore servatur. 
19~. Probibiti actio q'uadrupli est ex edicto praetoriu introducta; lex 
autem eo nomine nullam poenam constitult; hoc solum praf'cipi t, ut qui 
quaererc veli t, nu dus quaerat, lido cindus, lancem habens; ~ui ~i 
quid invenerit, jubet id lex furtum roanifèstum es.se. 193. Qmd Slt 
autem licium quaesitum est; sed verius est consutl genus esse, quo 
necessal'iae partes tegerentus. Quae res [lex tota] ' rid icula e~t.. N am 
,qui vestitum quaerere prohibet, is et nudum. ql~aerere proh~~l.turus 
est, eo magis quod ita quaesita re et inventa maJon poen~e SublJclatu:. 
DeiIide quod lancem sive ideo habel'i jubeat, ut man lbus occupatIs 
nihil subijciat, sive ideo ut quod invt'nerit, ibi inponat, neutrum 
.eorum procedit, si id quod quaeratur, ejus magnitudinis aut n~turae 
sit, ut neque subijci neque ibi inponi pos::;it. Certe non dubJtatur, 
.eujuscumque materiae s it ea lanx, satis legi fieri. 1~4. Propter ho~ 
tamen quod lex èa causa manifestum furturo. esse Jubet, sunt q~l 
scribunt furtum manifestum aut lege i Ilte llegl aut naturae; lege Id 
ipsUL1l de quo loquimur, natura illud de quo sup~rius ex?osuimUs. S~d 
verius est natura tanturo manifestum furtum mtellegl; nequa enIm 
l~x facere potest, ut qui manifestus fur non sit, manifestus sit, non 
magis quam qui omni no fur non sit, fur sit" et qui adulter aut 
homicida non sito adulter vel homicida si t; at illud sane lex facere 
"potest, ut proinde aliquis poena teneatllr .atq~e. sit furtllm v~la~ul
terium vel homicidium ad mis isset, quamvIS nlbIl .corum admlsent ». 

Cfr. PAOLO, R. S., II, 31. COLLA'I'lO, VII, 5, 
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p~'ecedente, circa ai complici fu grave controversia fra i 
g Iureconsulti classici circa l'interpretazione della frase f'ur
h~m. ope consilio alicuius factu1n. Ma prevalse infine la 
teona che teneva distinta la partecipazione' al furto con 
opere e consiglio, dal sempl ice incitamento al furto, e che 
accor?ava l'actio fur.ti cOlltr~ il consigliere complice, negan
dola lOvece contro 11 semplice consigliere: certe qui nullam 
operam ad furtutn faciendurn adhibuit, sed tantU'm consi
liu1n dedit atque hortatus est ad {urturn faciendum non 
tenetur furti (§ 11, in fine, lnst., IV, 1) (541). ~ 

§ 5. Altre azioni eventualmente spettanti al proprietario 
della cosa rubata (542). , 

Il proprietario della cosa rubata, oltre l'actio furti 
aveva la rei vindicatio, l'actio ad'exhibendum, l'interdictu~ 
utrubi e le azioni con.trattuali di buona fede, quando il 
f~rto. fosse stato consumato e. g. dal comodatario o depo
SItano. Ma accanto a queste azioni, che hanno ciascuna 

(541) Ve~i fr. 53, § ~ Dig. 50. 16. Paulus libro qUinquagens~mus 
nono ad ed't.ct~m. « Item du bitatum, illa verba 'ope consilio, quemad
mo~um acclplenda sunt' sentenLiae coniugentium aut separatium. sed 
verlU.s est, ~uod et L.abeo a it, separatim accipienda, qu ia aliud factum 
est e.l~s qm ope, .. ah ud eius qui consi li o furtum facit: sic enim alii 
condlcl po te::st, a la non potest. sane post veterum auctoritatem eò ' 
perven~um e~t, ut ne.~o ope vide~tur fecisse , nisi et consilium malignum 
hab~erlt, nec con::Sll1um habmsse noceat, nisi et factum secutum 
fuerlt» Cfr. fr. 50,. ~ 3, Dig. 47 ; ~. Ulpianus libro trigensimus septimo 
ad ed~c.tum. ~ ConslL~~m autem dare videtur, qui persuadet etimpellit 
atque mstrmt conslllO ad furtum faciendum' opem "ert . .. • •• • 1', qUI illllll -

sterlUm atque adlUtoflum ad subripiendas res praebet ». Cfr § 11 
Inst., IV, 4. ' . , 

(54~) Vedi § 19, Inst .. ry, 1. «Furti actio sive dupli sive quadrupli 
tant~m ad pOf'nae persec:ltlOnem pertinf't,; nam ipsius rei persecut ionem . 
extfl nsecus habet domlllus, quam aut vi ndicando aut condicendo 
pote.st auferre. Sed vindicatio quidf'm adversus possessore m est sive 
fur Ipse possidet si:e ali.us quilibet; condictio autt'm ad versus /psum 
furem heredemve eJus, llcet non possideat, competit ~ . 

GAIO, IV, 4. «Si itaque discretis actionibus certum est non posse 
uos re~ nostram ab alio ila petere: SI PARET EUl\1 DARE OPORTERE' 

nec ellIm quod nostrum est, nobis dari potest, cum scilicet id dari ' 

19 - PAccaIONI, 001'80 di di'ritto ,'ornano - III. 
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un fondamento giuridico proprio, indipendente dal furto, 
se ne ammise in via eccezionale, una fondata appunto sul 
furto conside;ato come fonte di danno patrimoniale pel 

,derubato. Questa è la condictio furtiva, colla quale il pro
prietario derubato può chiedere la .restitu~ion~ del~a ~osa 
che gli è stata rubata. La condidw furt'tva ~ un aZlor:e 
personale; essa considera il ladrO'. , ~o~e debItore :. e~ ~n 
ciò appunto consiste la sua singolanta dI fronte al pnnclp~o 
romano: n MIW rmn sua'ln sibi dare intendere potest. Ma GaIO 
ci spiega che si violò, in questo caso~ il p:incipio giuridico 
in odio ai ladri (odio furu'l'l't). Il proprIetarIo poteva dunque 
rivendicare e, ad un tempo, condicere la cosa rubata; 
rivendicar dal ladro, o da qualsiasi terzo che la possedes~e~ 
condicere dal ladro soltanto e forse anche dai compl~CI 
(Girard, pago 408). In pratica l'utilit~ di quest'azione era 
di potere essa venire intentata contro Il ladro anche quando 
egli non possedesse, e perfino anche quan~o la cosa fosse 
andata distrutta, poichè il ladro è sempre .In mora (54~~, 
e la mora mette a suo carico il caso fortuIto. , Oltre a CIO 
la condictio f~"-rtiva essendo rei persec'utoria spettava anche 
contro gli eredi del ladro (544). 

§ 6. Della rapin(};. __ 

Per lungo tempo la rapina non fucons\de~ata come 
un delitto a sè, ma corne una specie di furtu'In, o dI d~'1nnu'ln 
iniuria datU'ln. Fu solo verso la fine della repubblIca che 

nobis intellegatur quod ita , datur, ut nostrum fiat; .nec res quae 
nostra jam est, nostra amplius fieri potest. Plane oclw furum, quo 
magis pluribus actionibus teneantur, receptum est, ~t extra poe1~am 
dupli aut quadrupli rei recipiendae nomine fures etlam hac actwne 
teneantur : SI PARET EOS DARE OPORTERI!], quamvis sit etiam adversus 
eos haec actio qua rem nostram ess~ petimus». . ~ 

(543) Vedi fr . ~O, Dig. 13, 1. Tryphomi:"us libro q~ir:to dec'tmo d'tspu
tationum. «Licet fur paratus fuerit exclpere condlCtlOnem et per me 
steteri t, dum in rebus humanis res fuerat, condicere eam, postea 
autem perempta est , tamen durare , condictionem veter~s voluerun.t, 
quia videtur, qui primo 'invito domino rem contrectavent, semper 'tn 
restitu,en da ea, quam nec debuit c~ufe1"re, moram tacere». 

(544) Cfr. § 19, Inst. ; IV, 1. 
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essa, si differenziò da questi due delitti, quando il pretore 
Terenzio LucuJlo (687-78), per porre freno alle violenze 
che si commettevano da bande di schiavi tenuti nei poderi 
presso l{oma, pubblicò il suo edictu'ln de vi (CICERONE, 

Tullio, III, 3, fr. ~, pro e fr. 7-10, Dig. 47, 8), col quale 
accordò a chiunque avesse subìto una rapina un'adio vi 
bonoru'In raptoru'l'l't in quadruplun't del valore della cosa 
rapita, per un a~no utile, e in si1'np lu'In, in seguito (545). 

A dar fondamento a quest 'azione occorreva che la cosa 
fosse stata tolta colla violenza. Essa poi non spettava solo 
al proprietario ma ancbe al creditore pignoratizio, al depo
sitario, e a chiun-que, insomma, avesse avuto il possesso 
giuridico o la detenzione della cosa al momento della
rapina. 

Nell'epoca classica l'actio bo'norum ni ptorum era consi
derata penale epperò concorreva, come l'actio furli, colla 
rei vindicatio. Nell'epoca giustinianea essa è considerata 
mista comprendendosi nel quadruplum il valore della cosa 
stessa. Essa non compete contro gli eredi dell'autore della 
,rapina che nei limiti del loro arricchimento. 

§ 7. Dell'« iniuria» (546). 

La parola iniuria ha, nella lingua latina, un significato 
amplissimo che abbraccia tutto ciò che non è conforme 

(545) V. fr. ~, pr., 1, Dig. 47, 8. Ulpianus libro quinquagensimo Sexto 
acl edictum. «Praetor ait: 'Si cui dolo malo bominibus coactis damni 
'quid factum esse dicetur si ve cuius bona rapta esse dicentur, in 
'eum, qui id fecisse dicetur, iudicium dabo. item si servus fecisse 
'dicetur, in dominum' iudicium noxale dabo'. Hoc edicto contra ea 
quae vi committuntur, consuluit praetor. nam si quis se vim passu~ 
docere possit, publico iudicio de vi potest experiri, neque debet publico 
iudicio privata aC'tione praeiudicari quidam putant: sed utilius visum 
est, quarnvis praeiudicium legi Iuliae de vi privat~ fiat, nihilo minus 
t~men non esse denegandam actionem eHgentibus privatam persecu
tlOnem » . Cfr. CICERONE, Pro 111. Tullio, §§ 3-4, e lnst., IV, ~ ; ROBY, 
op. cit., voI: II, append'ix. 

(546) Vedi HITZIG, Iniuria, Beitrage zur Geschichte der ini'/;!,r1:a im 
griechischem und roniischen Recht, 1899; MOMMSEN, Straf'recht, pa
gine 784-808. 



Sezione II. - Capitolo settimo 

al diritto: omne quod non iure {it. Ma, in senso tecnico; i 
romani intenrlevano per iniuria Ulla lesione della persona 
umana comunque operata (547). 

Già le XII tavole consideravano alcuni casi di iniuria 
(carmen fa,mo81,tm, 'mentbri ruptio, ossis fraclio) e stabilivano 
delle pene corrispondenti. ' Il pretore, con molteplici editti, 
rimaneggiò tutta la materia, cont.emplando molti casi e 
introducendo nuovi principii. Così, mentre le XII tavole 
ammettevano, per certe iniuriae, la pena del taglio ne e, 
per altre, delle multe fisse, il pretore abolì Gom pletamente 
il taglione e il sistema delle pene, fisse, stabilendo invece 
che le singole ingiurie si dovessero stimare secondo le 
circostanze. L'ingiuriato doveva specificare avanti al magi
strato l'ingiuria subìta, e indicare l'ammontare della, pena 
(aestimatio) che riteneva essergli dovuta. Il magistrato, se 
si trattava di ingiuria di non grave conto, 'l'inviava le parti 
al giudice indicando la pena richiesta dall'offeso, come 
m~ximum della eventuale condanna. Se l'iniuria era grave 
(atrox), il Iuagisttato, rinviando le parti al giudice, fissava 
la pena che questi, assodati i fatti, doveva appl icare tal 
quale (sine taxatione). In ogni caso la condanna importava 
infamia (548). 

, (54,'7) GAIO, III, ~~O-~~1. ,« Iniuria autem com~ittitur non solu.ffi 
cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etIam verberatus erlt, 
sed etiam ' si cui convicium factum fuerit, sine quis bona alicuius 
quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere. pro~crip.serit, .sive quis 
ad infamiam alicuius libellum aut carmen scrlpserlt, ,Slve qms matrem 
familias aut praetextatum adsectatus fuerit, et denique aliis pluribus 
modis. , ~~1. Pali autem iniuriam videmur non , solum per nosmet 
ipsos, sed etiam per liberos nostros quos in potestate ha.be~us; item 
per uxores nostras [cum in manu nostra sint]. Itaq~e SI fi~lae meae, 
quae Tit io nupta est, iniuriam feceris, non solum fihae, ~~~llle t~curn 
agi iniuriarum potest, verum etiam rneo quoque et Tltll nomme ». 

Cfr. anche GAIO, III, ~~~. 
(548) Vedi GAIO, -III, ~~4-~~5; «Sed nunc alio iure u~imur; permit~ 

titur enim nobis a praetore ipsis iniuriam aestimare et Judex vel tantI 
condemnat quanti nos' aestimaverimus, vei rninoris, ,prout ei visum 
'fuerit. Sed cum atrocem ini uriam praetor aestimare solet, si simul 
constituerit quantae pecuniae eo nomine fieri debeat vadimoni,urn, hae 
ipsa quantitate taxamus formulam, et judex quamvis possit vei minoris . ' -
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Le iniuriae si distinguevano in iniuriae 'l;erbis e iniuriae 
re, a seconda che consistessero in parole o in fatti in 
lievi. : atroci, .a. seconda della loro maggiore .o -min'ore 
graVIta. MoltephCI erano poi le circostanze ehe potevano 
trasformare una iniuria semplice in grave: ex facto, ex 
lo co, ex persona. Le ingiurie erano inft ne o dirette o indi
rette, a seconda che colpivano una persona direttamente 
nella sua. propria integrità personale o morale o solo 
ind~r~tta~ente o per riflesso, in quanto ledevano la perso
nahta dI uno stretto congiunto, per es. della moglie o 
della fidanzata. 

.L'~ctio ~ni-uriaru1n era vindictam spirans: non passava 
qUIndI aglI , eredi dell'offeso, nè poteva venire i ntentata 
contro gli eredi dell'offensore. Al pari dell'adio furti, . seb
bene penale, l'aclio iniuriaru1n era privata; tuttav ia, verso 
la ~n~ d.ella repubbliea, si sentì il bisogno rli reprimere 
l~ IngIUrIe anche dal punt.o di vista dell'interesse pubblico. 
O?~ Lex .comelia de iniuriis considerò come delitti pub
~lICI u.n certo numero di ingiurie gravi, e il diritto dell'epoca
Imper~ale cOlupletò questa riforma, elevando a delitto 
pubblIco qualsiasi ingiuria. L'offeso ebbe allora la scelta 
fra l'azione pubblica e la privata, eome già abbiamo visto 
che finl per avere il derubato (vedi retro pago 9289). 

§ 8'. «Da1nnurn in'i-uria dat1,Hn» (549). 

Già le XII tavole si erano occupate del risarcimento 
dei danni dati, ma le disposizioni relative vennero abrogate 

damnare.' plerumque tamen propter ipsius praetoris auctoritatem non 
audet mmuere eondemnationem. ~~5. Atrox autem iniuria aestimatur 
ve] ex facto, veluti si quis ab aliquo vulneratus aut verberatus fusti-
~L~SV~ eaesus fuérit; vei ex Ioeo, veluti si cui in tbeatro a ut in foro 
llllu:la faeta sit, v.e] ex per~~na, veluti si magistratus injuriam passus 
fuerlt vel senatofl ab hum1l1 persona facta sit injuria». 

(549~ , ~ edi A. PERNICE,. Zur Lehre von der Sac]~beschadigungen, 
nach rom1,schen Rechte, Welmar, 1867 . - E. GRUElBER, The roman Larv 
or damage to p1'operty, Oxford, 1886. - A. LONGO, Studii sulla lex 
A.qu~U.a, ~ata.nia, 1889. - FERRI~H, Azione di danni (nell' Enciclopedia 
g"lUfldlca ItalIana, volume IV, parte 1 a). 
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dalla Lex Aquilia del 467 u. c. la quale costituì poi_ la 
base di tutta questa materia. Questa legge constava di 
PIù capitoli, il primo dei quali considerava il caso di 
uccisione iniuria di un servo, di un quadrupede o di qua
lunque altro capo di bestiame, e stabiliva che l'autore di 
tale uccisione dovesse dare al dominus il maggior valore 
che lo schiavo, quadrupede, ecc. aveva raggiun,to nell'anno 
precedente l'uccisione. Il capitolo terzo considerava il caso' 
di danni dati mediante ustione, frattura o rottura di ogni 
altra cosa, oltre quelle considerate nel capitolo primo, e 
stabiliva che l'autore di tale danno dovesse risarcirlo in 
base al ' m,assimo valore della cosa raggiunto negli ultin1i 
trenta giorni antecedenti al fatto dannoso (550). 

Strettamente interpretata la Lex Aquilia era applicabile 
a pochi casi che certo erano, in origine, i più ilnportanti, 
ma che non costituivano che una piccola parte dei danni 
che richiedevano risarcimento. Ma la giurisprudenza, me
diante concessione di azioni utili ed in fact1Jtm, ne allargò 
successivamente il campo dì . applicazIone, in modo da 
estenderla ad un numero grandissimo di casi che non 
erano compresi nei termini in cui essa era concepita. Così, 
ad esempio, sebbene il capitolo primo n'on considerasse 
che l'uccisione di uno schiavo, quadrupede, ecc., la giu,... 

(550) Vedi fr. 1 Dig., 9,~, Ulpianus libro octavo deci?no ad edictum. 
« Lex Aquilia omnibus legibus, quae ante se de damno iniuria locutae 
sunt, derogavit sive duodecim tabulis, sive alia q,uae fuit: quas lpges 
nunc referre non et necesse. Quae lex Aquilla 'plebiscitum est, cum 

.eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit ;>. . 
Fr. ~ pro eod. Gaius libro septimo ad edictum p1"ovinciale. « Lege 

Aquilia capite primo cavetur: 'ut qui servumservamve alienum alie
'namve quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, qua.nti id in eo 
'anno plurimi fuit, tantum aesdare domino damnas esto': et infra 
deinde cavetur, ut adversus intitiantem in duplum adio esset ». 

Fr. ~7, § 5, Dig. eod. «Tertio autem capite ait eadem lex Aquilia: 
, Ceterarum rerum praeter hominem et pecudem occisos si quis alteri 
, damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res 
'erit in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas 
, esto' ». 

Cfr. GAIO, III, ~1O e 218. Sulla data della lex ,Aquilia vedi voI. I, 
pagli!,'. 45 e 111. 
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risprudenza accordò l'azione anche .quando non VI fosse 
stata vera e propria uccisione, ma un fatto qualsiasi che 
avesse causato la morte (mortis causam praestare); .sebbene 
il capitolo III indicasse soltanto certi determinati danni 
arrecati mediante contusione, rottura o frattura di una 
cosa, la giurisprudenza allargò, fin dove fu possibile, il 
significato ·di tali espre~sioni, e, alla fine, concesse l'azione 
anche quando, anzichè esservi un damnU'Jn corpore cOrpori 
datu1n, vi fosse stato un danno corpori datu1n, ma non 
corpore, e fi ri anco per un fatto qualsiasi che non avesse, 
per sè, arrecato alcun danno, ma ne fosse però stato causa 
determinante (causa1n da1nni praestare) (551). 

§ 9. Requisiti necessari al sorgere dell' « actio legis aquiliae » . . 

Al sorgere dell'actio legis aquiliae occorreva, in origine, 
un fatto materiale, come l'uccisione di uno schiavo o la 
rottura di una cosa. Quando, in seguito, fu anllnesso che 
potesse bastare anche il causam mortis o damni p~aestare 
non si richiese più la materiaJità di un fatto, ma si ammise 
che anche un'omissione potesse dar fondalnento all'azione 
purchè si ricbllegasse ad 'un precedente atto positivo del
l'o mittente. Si ammise, ad esempio, la responsabilità del 
fornicarius per aver causato, dormendo presso la fornaee, 
il propagarsi di un incendio: qui la causa del danno è in 
sostanza un'omissione, ma si collega ad un fatto positivo 
che è quello di aver accesa la fornace (55~). 

(f>51) Vedi GAIO, III, ~19. «Ceter'um placuit ita' dernum ex ista lege 
actionem esse , si quis corpore suo clamnum dederit; icleoque alio modo 
clamnp clatoutiles ' cwtiones clantur, veluti quis alienum hominern aut 
pècudem i nc1userit et fame necaverit, aut jumentum tam vehementer 
egerit, ut rum peretur; item si qui alieno servo persuaserit, ut in 
arborem ascenderet vel i n pLlteum de:;cencleret, et is ascendpndo aut 
.descendendo ceciderit et aut mortuus fuerit aut aliqua parte corporis 
laesus sit: sed si quis alipnum servum de ponte aut ripa in flumen 
proipcerit et is soffocatus fuerit. corpore suo damnum dedisse eo quod 
proiecerit non difficiliter intellegi potest », . 

(55~) Vedi fr. 027, § 9, Dig. 9, 2. «Si fornicarius servus coloni ad 
fornacem obdormisset et villa fuerit eXl1sta, Neratius scribit ex Ioeato 
eonventum praestare debere, si neglegens in eligendis ministeriis 
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Occorreva poi che il danno fosse stato dato iniuria O, 
come spiega un testo, non iure, poichè qui suo iure UtUUT 
neminem laedit. Non era quindi possibile di azione aqui
liana chi avesse arrecato un danno nell'esercizio di un 
diritto proprio, come, ad esem pio; il ,maestro che avesse 
lievemente percosso il discepolo disattento. E neppure era 
passibile di azione chi avesse anche ucciso, ma esercitando 
una legittima difesa: moderamen inculpatae tutelae. 

Occorreva -infine che il fatto compiuto, non iure, fosse 
imputabile a dolo o colpa (553). In base ad un famoso 

fuit: ceteruin si alius ignem subiecerit fornaci, alius neglegenter custo
dierit. an tenebitur qui subiecerit"? nam qui custodit, nihH feci t, qui 
recte ignem subiecit, non peccavit: quid ergo est"? puto utilem compe
tere actionem tam in eum qui ad fornacem obdormivit quam in eum 
qui neglegenter cuslodit, nec quisquam dixerit in eo qui obdormivit, 
rem eum humanaI!l et naturalem passum, cum deberet vel ignem 
exti nguere vel ita munira, ne evagetup, 

Fr. 8, .Dig. eod. Gaius libro septimo ad edictum provinciale. «Idem 
iuris est, si medicamento perperam usus fuerit sed et qui bene secuerit 
et dereliquit curationem, ' securus non erit, sed colpae reus intellegitur. 
Mulionem quoque, si per imperitiam impetum mularum retinere non 
potuerit, si eae aliellum hominem obtriverint, vulgo dicilur culpae 
nomi ne teneri. idem dicitur et si propter infirmitatem sustinere mularum 

. impetum non potuerit: nec videtur iniquum, ~i infirmitas culpae adnu
meretur, cum affectare quisque non debeat, 'in quo vel intellegit vel 
inteHegere debet i ntirmitatem suam alii periculosam futuram. idem iuris 
est in persona ei IlS, qui i m petum equi, quo vebebatur, propler impe
ritiam vel intirmilatem retinere non poterit~. Cfr. COLLATIO, VlI, 1,1-7. 

(553) Di iniuria le fonti parlano dunque in due sensi: in un senso 
assai Ialo per indicare l'assenza di diritto in chi compie l'atto; in uo 
senso piLl ri~tretto per indicare il dolo o la colpa dell'agente. Vedi 
§§ ~ e 3, Inst .. IV, 3. « Iniuria autem occidere intellegitur, qui nullo 
iure' occidit. !taque qui latronem occidit non lenetur, utique si aliter 
periculurn effugt're non potest. 3. Ac ne is quidem hac lege tenetur, 
qui casu occidit, si modo culpa eius nulla invenitur: nam alioquin 
non minus ex dolo quam ex culpa quisque hac lege lenetur ». Cfr. GAIO, 
III, ~11. Per mancanza di iniuria in senso lato non ha luogo respon
sabilità ex lege Aquilia nei seguenti casi: 10 Quando chi ha arrecato 
il danno lo ha arrecato esercitando un potere magistratuale. Fr. ~9, 

, M . 
§ 7, Dig. 9, ~. Ulpianus libro octc/'vo decim.o ad adictum. ~< aglstratus 
municipales, si damnum iniuria dederint, posse Aq.uilia teneri. nam 
et cum peclldes aliquis pignori cepisset et fame eas necavisset, dum 
non patitur te eis cibaria adferre, in factum actio danda. est. item si 
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testo che dice: in lege aquilia. et culpa levissi1na venit, si 
sosteneva, per il passato, aver il diritto romano ammesso . . . . , 
peI rapportI estracontrattuali, un terzo grado di colpa, 
oltre a quella lata ' e lieve, cioè la culpa levissima, C'he 
avrebbe consistito nel non usare la diligenza di uno scru- ' 
polosissiino padre di famiglia.- Ma tale dottrina è ora 
universalmente abbandonata. Vero è solo che, nel rice!'care 
se vi fosse stata o meno culpa nell'autore del danno ' i . . . . ' 
gIUrIStl romam tenevano conto di tutte le circostanze e 
in ispecie, dell'essere stato il danno arrecato nell'esercjzi~ 
di una professione, per imperizia della medesima. "Le fonti 
adducono gli esempi del chirurgo, del condutlore di cavalli 
e s·imili, e affermano che per queste persone i1nperitia 
culpae adnu1neratur. Ma non è . che si richieda qui una 

dum. putat se ex lege capere pignus, non ex lege ceperit et res trilas 
corruptasque reddat dicitur legem Aquiliam locum habere: quod 
dicendum est et si ex lege pignus cepit. si quid tamen magistratus 
adversus resistentem violentius fecerit, non tenebitur Aquilia: nam 
et ~um pignori servum cepisset et ille se suspenderit, nulla dalur 
actlO ». 

• ~o O~pur.e nell'esercizio di una legittima difesa, in base al prin
Cl?lO: mm vi repellere licet (fr. 1, § 0),7, Dig. 43, 16). V. fr. 45, § 4, 
Dlg. h. t. Paulus libro decimo ad Sabinum . • Qui, cum aliter tueri .se 
non possent, damni culpam dederint, innoxii sunt: vim enim vi 

. defendere omnes leges omniaque iura permittunt. sed si defendeDdi 
mei causa lapidem in adversarium misero, sed non eum, sed praete
reuntem percussero, tenebor lege Aquilia: il1um enim solum qui vim 
infert ferire con.ceditur, et hoc, si tuendi dumtaxat, non etiam ulci
scendi causa factum sit ». Cfr. anche fr. 50)" § 1, Dig. h. t . . 

30 Oppure non potendo altrimenti evitare un danno proprio. Vedi 
fr. 0),9, § 3, Dig. 9, 0),. Ulpianus libro decimo octavo ad edictum. Item 
Labeo seri bit si cum vivetltorum navis impulsa esset in funes an
choarum alterius etnautae funes praecidissent, si nullo ~lio modo 
nisi praexisis funibus explicare se potuit, nullam actionem dandam. 
Idem que Labeo et Proculus et circa retia pi-scatorum. in quae navis 
piscatorum inciderunt, aestimarunt. PIane si culpa oautarum id factum 
esset, lege Aquilia agendum. Sed ubi damni iniuria agitur ob retia, 
non pixium, 'qui ideo capti non sunt, fieri aestimationem, cum incertum 
fuerit, an caperentur. idemque et in venatoribus et in aucapibus 
probandum ~. . 

40 Oppure in base ad un diritto privato contrattuale. Vedi fr. 5, 
§ 3, Dig. h. t. 
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diligenza speciale o maggiore: si richiede che il chirurgo 
adoperi, nell'operare, una diligenza da chirurgo e cioè, di 
fronte alla sua professione, normale, mentre sarebbe gra~ 
vissima se richiesta da un profano. E lo stesso dicasi del 
conduttore di cavalli. 

La colpa di colui che ha dato il danno può venire 
neutralizzata dalla co] pa del danneggiato. In tali casi si 
parla, con frase inesatta, di compensazione di colpe; in 
verità non è che le colpe si compensino; gli è che la colpa, 
in cui si trova il danneggiato, impedisce di stabilire il 
rapporto di causalità fra la colpa del danneggiante ' e il 
danno. 

S'intende poi da sè che se non vi è danno non può 
sorgere adio legis aquiliae; poichè lo scopo di questa 
azione è appunto di riparare un danno. Ma non occorre 
che il danno sia nella cosa stessa: basta che in causa del 
fatto colposo il proprietario della cosa abbia subìto una 
diminuzione patrimoniale: che, per esempio, abbia dovuto 
spendere denari per far , curare lo schiavo percosso. 

§ 10. A chi spetta l'« actio legis aquiliae 'l>. 

A tenore della legge, l'adio aquiliaJ~a spettava solo al 
proprietario ex iure quiritiu1n dello schiavo, animale, ecc. 
ucciso, o della cosa danneggiata. Anche , qui però ,l'inter
pretazione provvide ad allargare la sfera di applicazione 
dell'azione, accordando azioni utili al possessore di buona 
fede e a tutti coloro che avessero un ius in re sulla cosa , 
distrutta o danneggiata (554). Questo allargamento dell'azione 

(554) Vedi a) per il possessore di buona fede il fr. 11, § 8, Dig. h. t. 
Ulp'ianus lib1"o decimo octavo a,cl eclictum. «Sed si servus bona fide 
alicni serviat, an ei competit Aquiliae actio ~ et magis in factum acUo ' 
erit danda ». Fr. 11, § 17. Dig. h. t. Ulpianus libro decimo octavo acl 
eclictum. «Si domi nus servum suum ocdderit bonae fidei possessori 
vel ei qui pignori accepit in factum acUone tenebitus ». Cfr, fr. 35, § 4, 
Dig'. 18, 1. 

b) Per l'usufruttuario e usuario: fr. 1~, Dig. h. t. Paulus lib1"o 
decimo ad Sabinum. «Sed et si proprietatis dominus vulneraverit 
servum vel occiderit, in quo usus fructus meus est, danda est mihi 
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diede luogo a qualche difficoltà, essendo necessario regolare 
, IiI rapporto fra l'azione diretta, che spettava al propr~ta:rio 
-ex iure ~uiritiU'm, e le azioni utili accordate al possessore 
di buona fede, all'usufruUuario, al titolare di una servitù. 
Oltre a ciò era pure necessario regolare l'esercizio delle 
azioni accordate utilmente, nel caso che il danneggiante 
fosse lo stesso proprietario ex iure quiritiu1n, e viceversa. 
Di questa materia si occupano vari testi, ma è incerto se 
tutte le decisioni relative siano classiche. 'Certo giustinianea 
è la concessione dell'adio , legis aquiliae al colono il quale 
non ha alcun diritto reale sul fondo (5t>5). Con questa 

ad exemplum legis Aquiliae acUo in euro pro portione usus fructus, 
ut etiam ea pars anni in aestimationem veniat, qua nondum usus 
fructus meus fuit». Cfr. fr. 17, § 3, Dig. 7, 1; fr. 7, §' 4, Dig. 43; 
fr. 13, Dig. 43, ~4. 

c) Per le servitù; fr. ~7, § 3~, Dig. h. t. 
d) Per il pegno: fr. 17, Dig. h. t. Ulpianus libro decimo octavo 

,ad edictum. «Si dominus servurn suum oeciderit, bonae fidei posses
sori vel ei qui pignori accepit in factum actione tenebitur ». Fr. 30, 
§ 1, Dig. eod. Paulus libro vicensimo secunclo ad edictum. «Qui occidit 
adulterum deprehensum servum alienum, bac lege non tenebilur. 
Pignori datus servus si occisus sit, debitori actio competit. sed an et 
-creditori danda sit utilis , quia potest interesse eius, quod debitor' 
solvendo non sit aut quod litem tempore amisit, quaeritur. sed bic 
iniquum est et domino et creditori eum teneri. nisi si quis putaverit 
nullam in ea re debitorem ini uriam passurum, cum prosit ei ad debiti 
.quantitatem, et quod sit amplius consecuturus sit ab eo, vel ab initio 
in id, quod amplius sit quam i n debi to, debitori danda.m actionem: 
-et ideo in bis casi bus , in quibus creditori danda est actio propter 
inopiam debitoris ve! quod litem amisit, creditor quidem usque ad 
moqum debiti babebit Aqui liae actionem; ut ,prosit boc debitori, i psi 
autem debitori in id quod debitum excedit competit Aquiliae actio ». 

Per tutti questi casi e sul modo di stimare il danno Cfr. le opere sopra 
-citate di Longo, Pernice e Grueber. Il DE MEDlO, La legittimazione 
,attiva nell'« aGtio legis q,qu,i liae >? in diritto 'romano clc~s8ico (negli 
Studii in onore di Vittorio Scialoja, voI. I, pagg. ~9 e segg.), solleva 
gravi dubbi sulla classicità dei testi sopra trascritti. 

(555) Per il conduttore veggasi il fr . 2.7, § 14, Dig. 9, ~. Ulpianus 
libro octavo decimo ad eclictwm. «Et ideo Celsus quaerit, !:li lo!ium aut 
avenam in segetem alienam inieceris, quo eam tu inquinares. non 
solum quod vi aut clam dominum posse agere ve!, si locatus fundus 
sit, co lonum, rsed et in faetum agendum, et si co!onus eam exercuit, 
-cavere eum clebere amplius non agi, scilicet ne dominus amplius 
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riforma si era virtualmente pervenuti al sistema moderno 
che non richiede per l'azione di danni una base reale. 

§ 11. Oontro ehi vada intenlala ' l'« actio legis aquilùJ;e J». 

L'azione aquiliana va intentata contro colui che, per 
sua colpa, ha arrecato il danno. Essa non compete quindi 
contro colui che ha arrecato il danno solo ' 'lnalerial'l'lwnle: 
ad esempio, come , impiegato di altra persona, ove nOIl sia, 
egli stesso, in colpa. Cosi pure non com pete, per regola" 
contro chi ha commesso il danno, eseguendo un ordine 
ricevuto da persona il~vestita di ius i'lnperandi (556). Se il 
danno è stato dato da un servo bisogna distinguere tre 
casi: se il dO'lninus ha ignorato il fatto del servo, è tenuto 
solo nossalmente: può cioè liberarsi consegnando il servo 
stesso in noxa; se il dO'lninus ha egli stesso ordinato al 
servo di com piere l'atto dannoso, è tenuto direttamente 
coll'adio legis aquiliae e non può liberarsi mediantenoxae 
dedilio; se infine il dO'lninus non aveva ordinato al servo 
di compiere l'atto dannoso (non iussu domini) ma ne era 
tuttavia a cognizione, era in origine tenuto direttamente 
lege aquilia; in seguito, per interpretazioni dei giuristi, si 
ammise che pòtesse liberarsi mediante noxae dedilio (557). 

inquietet: nam alia quaedem species damni et ipsum quid corrumpere 
et mutare ut lex Aquilia locum habeat, alia nulla ipsius mutatione 
applicare ~liud, cuius molesta separati o sit]. Il Pampaloni (Bulletiino 
dèll'Istituto di diritto romano, anno III, pagg. 241 e segg.) ha dimo
strato l'origine interpolatoria del passo fra parentesi quadre. Per 
l'azione concess'a all'uomo libero vedi fr. 13, Dig., h. t. Ulpianus libro 
octavo decimo ad edictum. «Liber homo suo nomine utilem Aquiliae 
habet actionem: directam enirn non habet; qu,oniam dominus mem
brorum suoru,m nemo videtur. fugitivi autem nomine dominus habet. 
Iulianus scribit, si homo !iber bona fide rnihi serviat, ipsum lege 
Aquilia mihi teneri». 

(556) Vedi fr. 37, Dig. h. t. 1avolenus libro quarto decimo ex Cassio. 
«Liber homo si lUSSU alterius manu iniuriam dedit, actio legis Aquiliae 
cum ' eo est qui iussit. si modo ius impm"andi habuit: quod si non 
habuit, cum eo agendum est qui fecit»; e cfr. fr. 169, Dig. 50, 17. 
Paulus libro secundo ad Plautiwn. « 1s damnum dat qui iubet dare: 
eius vero nulla culpa est cui pa1"ere necesse sit », 

; (557) Cfr. fr. 45, pro Dig. h. t.; fr, 50, Dig.50, 17; fr. 9l, Dig. 9, 4. 
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§ 1~. Oontenuto dell'« aclio legis aquiliae» e sua natura. 

Originariamente, a tenore della legge stessa, l'adio 
·aquiliana faceva ottenere al danneggiato: ex capite prÌ1no 
il rnaggior valore raggiunto dallo schiavo o animale ucciso, 
nell'anno precedente alla sua uccisione; ex capite tertio il 
risar.cimento del danno subìto in base al maggior valore 
raggIunto dalla cosa danneggiata nei trenta giorni antece
denti al fatto dannoso. Era questo un modospicciativo di 
st,ima del Vl~ro interesse del danneggiato. Ma nel corso 
dell'epoca classica questo rnodo di misurare il danno si 
mostrò inadeguato; e venne, poco a poco, sostituito dal
l'apprezzamento, caso per caso, del vero interesse del cre
ditore (558). Questo comprendeva tanto il danno diretto 
(directtt'ln) che quello ind iretto (indirectum);tanto il da'lnn'u'ln 
,emergens che il lucrum cessans che potesse venir calcolato, 

.. come certo, nell'ordine normale degJi avvenirnenti. Esclusa 
'Bra la valutazione del prezzo di affezione. 

L'aclio legis aquiliae è qualificata nelle fonti come 
penalis, 'ed è anche, per più riguardi, trattata come tale (559). 

, Per essa valeva il principio" sancito, a quanto pare, nella 
.lex stessa, che lis infitiando crescit in duplu'ln: il con venuto 
,cioè che avesse negato il fatto dannoso, doveva. in caso 
di condanna, prestare il duplum. 

§ 13. Ob?ligazioni ~org~nti quasi «ex delicto». 

I quattro casi di obbligazioni sorgenti quasi ex delicto 
,?i cui fa~no menzione le istituzioni giustinianee (560), son~ 
~ seguentI: 

1. Si, iudex"lite'ln suam feceril. - Il giudice nel pro
nunciare la sentenza doveva contenersi entro i limiti indi-

(558) Vedi § 10, 1nst., t, h.; fr. ~~, § L; ~3; 9l9, § 3; 40-49l; 55, Dig. h. t. 
(559) ,Veggasi tuttavia V. THUR, Zur Schèitzung des Schadens in der 

,lex Aquilia, Basilea 1899l. 
(560) V. Inst., IV, 5. «Si iudex litem suam 'fecerit, non proprie ex 

male~cio obligatus vitetur. Sed quia neque ex contractu obligatus est 
,et utlque peccasse aliquid intellegitur, licet per impruderitiam, ideo 
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catigli dal magistrato nella fOr1nula. Se egli era stato 
chiamato a condannare in un.a data somma o ad assolvere,. 

. non poteva condannare per una somma diversa. Se non 
osservava questo principio «lite1n sua1n faceQat» restava 
obbligato a risarcire il danno (561). Lo stesso era in caso 
di s.entenza errata, o di sentenza rifiutata senza giusto 
motivo. 

~. Si deiectun~ effu8u1nve aliquid sito - Se da un 
edificio vengono g~ttati oggetti e questi colpiscono, uccidono 
o danneggiano un passante, gli inquilini restano obbligati,. . 
indipendentemente da dolo o colpa. Questa obbligazione 

videtur quasi ex maleficio teneri et in ' quantum de ea re aequum 
religioni iudicantis videbitur, poenam sustinebit. 1. Item is , ex cuius 
ceoaculo vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis habitabai 
deiectum efful::lumve aliquid est ita ut alieni noceretur, quasi ex male
ficio obligatus intellegitur; ideo autem non proprie ex maleficio 
obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur aut 
servi aut .liberi. Cui similis est is, qui ea parte, qua vulgo iter fieri 
solet, id positum aut suspeosum habet, quod potest, si ceciderit, alicui 
nocere: quo casu poena decem aureorum consti tuta est. De eo vero, 
quod deiectum effusumve est, dupli quanti damnum datum sit consti
tuta est actio. Ob hominem vero liberum occisum quinquaginta aureo
rum poena consÙtuitur; si vero vivet noci~umque ei esse dicetur, 
qwintum ob eam ·rem aequum iudici videtur, actio datur; iudex enim 
computare debet mercedes medicis praestitas .ceteracque impendia, 
quae in curatione facta sunt, praeterea operarum, quibus caruit aut 
cariturus est ob id quod inutilis factus est. ~ . Si fiIius familias 
seorsum a patre ·habitaverit et quid ex cenaculo eius deiectum effu
sumve sit, sive quid positum suspensumve habuerit, cuius casus 
periculosus est. Iuliano placuit in patrem nullam esse actionem, sed 
cum ipso filio agendum. Quodet in filio familias iudice observandum 
est, qui litem suam fecerit. 3. I~em exercitor navis aut cauponae aut 
stabuIi de dolo aut furto, quod in nave aut in caupona aut in stabulo 
factum erit, quasi ex malificio teneri videtur, si modo ipsius nullum 
est maleticium, sed alicuius eorum, quorum opera navem aut cauponam 
aut stabulum exerceret; cum enim neque ex contractu sit adversus 
eum consti tuta haec actio et aliquatenus culpae reus est, quod opera 
malorum hominum uteretur, ideo quasi ex maleficio teneri videtur. 
In his autem casibus in factum actio competit, quae heredi quidem 
datur, adversus heredem autem non competit ». . 

(561) GAIO, IV, 5~; cfr. fr. 5, § 4, Dig. 44, 7; fr . 6, Dig. 50, 13 e 
fr. 15, § 1, Dig. 5, 1. 
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ha diverso contenuto a seconda dei casi: se rimane ucciso 
un uomo libero è di 50 aurei; se un uomo libero rimane 
ferito il risarcimento va fissato dal giudice. Per ogni altL,o 
caso è del doppio del danno dato. . 

Se vi sono più inquilini l'obbligazione loro è i~ solid1Jt1n. 

3. Posit.u1n et suspenSU1n. - Chi colloca qualche og
getto dalla parte della via, sui davaD.zali delle finestre o 
altrimenti sospeso, quod potest .si ceciderit alicui nocere , 
resta per ciò solo obbligato a pagare una lllulta' di 10 
aurei. 

. 4. Responsabilità dell'exercitor navis, del nauta e caupo 
pei delitti dei proprii dipendenti. - L'obbligazione relativa 
era fatta valere con un' actio in factum accordata al dan
neggiato e suoi eredi ma non agli eredi dell'obbligato. 

§ 14. Obbligazioni sorgenti da altri fatti delittuosi. 

Ol.tre ai quattro delitti tipici testè esaminati, di cui è 
~enzlOne nello schema gaiano e giustinianeo, le fonti 
flcordano altri fatti delittuosi dai quali scaturiscono delle 
'obbligazioni. Noi ci siamo già occupati della n~etus e del 
dolus, nella parte generale del nostro corso. Ricordiamo 
ancora. qui: l'actio de servo corrupto (Dig. 11, 3), colla 
quale 1.1 dOl1~inus otteneva il doppio del danno sofferto per 
esserglI stato corrotto uno schiavo; la violazione del sepolcro 
repressa con l'actio sepulcri violati (Dig. 47, 1~ e, Cod. IX, 
~9); e la frode ai creditori, sulla quale occorre soffermarsi 
più a lungo per la importanza che ha conservato anche 
nel diritto moderno. 

§ 15. Degli atti c01npiuti in frode ai creditori. 

N elle fonti giustinianee ci è conservato ricordo di varii 
pr~vvedi~en.ti presi dai pretori romani a repressione degli 
attI compIutI da un debitore in frode dei proprii creditori; 
rr:a ~uale fosse esattarnente l'indole e la portata giuridiea 
dI . Clas~no di essi, quale la loro successione cronologica, 
e Il reClproeo rapporto non è possibile determinare con 
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sicurezza (56~). Per diritto giustinianeo la fonte principale 
di questa materia è costituita da un editto, che trovasi 
riportato nelfr. 1, Dig. 4~, 8, in questi termini: <-< Quae 
fraudationis causa gesta er'unt CU1n eo, qui fraudem non 
ignor'averit, ile his curatori bonorum vel ei, cui de ea re 
,actionen~ dare oportebit, intra annum, quo experiundi potestas 
fuerit, actionem dabo, idque etialn adversus ipsum qui 
fraudem fecit servabo» (563). In base a questo editto e ai 
relativi commenti convierie ricostruire la teoria della COSl
detta azione pauliana (564). 

§ 16. Dell'« aGlio Pauliana ». 

L'aGlio Pwuliana è un'azione colla quale i creditori di una 
persona o il curatore del fallimento, possono c~ie~er_e la 
l'escissione d'egli atti conlpiuti i~ frode alle loro ragiOnI (065) . 

(56~) Vedi SOLAZZI, La revoca degli atti fraudolenti nel diritto 
romano. Roma 190~, e la recente trattazione del LENEL, Das Edictum 
perpetuum ('~a ed. tedesca), §§ ~~5 e ~68. 

(563) Occorre tuttavia richiamare altri due passi fondamentali p~r 
la ricerca storica: § 6, Inst., IV, 6. «Item si quis in fraudem credl
torum rem suam alicui tradiderit, bonis eius a credi tori bus ex sententia 
'praesidis possessis perÌnittitu~ ipsis creditoribus rescissa tradi ~iol:e 
,eam rem petere id est dicere eam rem trad~tam non esse et ob Id m 
bonis debitoris mansisse ». 

, Fr. 10, Dig. 4~, 8. Ulpianuslibro septuagensimo tertio ad edictum. 
. .( Ait praetor: Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente t~ in bon.is 
quibus de ea re agitur fecit: ea illis si eo nomine quo de agltur actlO 
.ei ex edicto, meo competere esseve oportet, ei si non plus quam anno 
est, cum de ea re qua de agitur experiundi potestas est, restituas. 
interdum causa cognita et si scientia non sit, in factum actionem 
permittam ». Dal confronto di questi due testi col fr. 1, Dig. h. t., sopra 
trascritto, risultano accordati ai creditori tre mezzi e cioè: 10 la rei 
vindicatio utilis' ~o l'interdictum fraudatorium; 30 l'actio detta pau
liana. I , testi cl~ssici -vennero interpolati dai compilatori ' allo scopo 
di fondere l'acUo pauUana coll'interdiGtum fraudatorium . 

(564) N ei I Digesta il nome di Pauliana trovasi dato all' azione in 
un solo testo (fr. 38, § 4, Dig. ~~, 1). TEÌOFILO lo assegna all'actio in 
.rem di cui al § 6, Inst., IV, 6. Cfr. LENEL, op. cit." pago 4~4. 

(565) L'adio pauliana è personale. Ciò risulta in particolar modo 
dal fr. 38, § 4, Dig. ~~, ~. Tuttavia molto si è disputato in proposito 
-specialIilente in causa del § 6, Inst., IV, 6. La controversia va risolta 
storicamente. Veggasi la recente ipotesi del LENl<JL, op. cit., § ~25. 
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Il caso più frequente è costituito da alienazioni di cose 
corporali (e forse fu questo il soLo caso preso origina
riamente in considerazione); ma, in seguito, vennero colpite 
le alienazioni di ogni sorta, i contratti obbligatori e le 
rinuncie comunque operate (506), 

Due sono i requisiti dell'actio Pauliana: 10 il consilium 
fraudis, che le fonti fanno consistere nella coscienza del 
debitore di pregiudicare coi proprii atti il soddisfacimento 
integrale dei proprii creditori (567); ~o l'eventus fraudù3, 
ci'oè l'effettiva impossibilità di pagare in cui il debitore si 
sia posto cogli altri che vengono impugnati (568). 

Questi atti possono pO,i essere a titolo gratuito o a 
titolo oneroso. Nel primo caso essi possono venir impu
gnati anche di fronle al terzo contraente non partecipe 
del consilium fraudandi (569). Nel secondo caso non pos
sono venir impugnati di fronte al terzo se non a condi-

(566) Vedi fr. 1, § ~, Dig; 4~, 8. Ulpianus libro sexagensimo sexto 
ad edictu,m. « Ait ergo praetor 'quae fraudationis causa !lesta erunt', 
Haec verba generalia sunt et continent inse om nem omnino in fraudem 
~a?tam vel. alienationem vel quemcumque contr~ctum. quodcuOlque 
19ltur fraudls causa factum est, videtur his verbi revocari, qualecumque 
fu~rit: nam late ista verba patent. sive ergo rem alienavit sive accepti-
latlOne vel pacto aliquem liberavit ». E cfr. fr. ~-5, Dig. eod. " ' 

(567) Vedi .fr . . 17, § 1, Dig. 4~, 8. Iulianus libro qu,aclragensimo 
nOno digestorum. «Lucius Titius cum haberet creditores, libertis s~is 
isdemque ,filiis naturalibus, ur,tiversas res suas tradidit. responùit: 
qua~vis non propona~ur con~ilium t'raudandi habuisse, tamen 'qui 
credltores habere se SClt et Ulllversa bona sua alienavit, intel1igendus 
est fraudandorum creditorum consili um habuisse; ideoque et si fiUi 
eius ignoraverunt hanc mentem patris sui fuisse, bac actione tenentur ». 
Cfr. fr. 10, Dig. 40, 9. 

(568) Vedi fr. 10, § 1, Dig. 4~, 8. Ulpianus libro septuagensimo tertio 
ad edictum. «Ita demum revocatur, quod fraudandorum creditorum 
causa factum est, si eventum fraus habuit, sciJicet si hi credi tores, 
quorum fraudandorum causa 'fecit, bona ipsius vendiderunt. ceterum ' 
si illos dimisit, quorum fraudandorum cau~a fecil, et alios sortitus 
est, si quidem simpliciter dimissis priorib,us, quos fraudare voluit, 
alios postea , sortitus est, cessat revocatig: si autem horum , pecunia 
quos fraudare noluit, priores dimisit; quos fraudare voluit, Marcellus 
dicit revocationi locum fore. secundum hanc distinctionem et ab impe-
ratore Severo et Antonino rescriptum est eoque iure utimur. ». ' 

(569) Vedi fr. 6, § 13, Dig. 4~, 8; fr. ~ e t'r. 18, Dig. eod. 

20 - PACCHIONI, Oorso di di?'itto romano· ID. 
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zione che egli sia partecipe della frode. Le fonti ripongono 
la ragione del diverso trattamento in ciò che nel ' primo 
caso il terzo certat de lucro captando mentre i creditori 
certant de da'YJ~no vitando. 

Dal terzo partecipe alla frode i creditori possono otte
nere tutto ciò che essi avrebbero trovato nel patrimonio 
del debitore se l'atto fraudolento non fosse stato com
piuto (570). Dal terzo in buona fede non possono ottenere 
che l'arricchimento che egli ha risentito. 

L'azione Pauliana si prescrive in un anno, computato 
utiliter dal momento · del suo sorgere. Trascorso l'annò 
essa compete solo per l'arricchimento (571). 

§ 17. Le azioni nossali (57~). 

Nel caso in cui uno schiavo, o un figlio di famiglia, 
avesse commesso un delitto (privato), l'offeso poteva agire 
c"ontro il dorninus o padre, con un'azione, detta noxalis, 
colla quale otteneva o il risarcimento del danno subìto, o, 
quanto meno, la consegna dell'autore del delitto (noxae 
deditio) (573). Quest'azione era già ammessa dalle XII 
ta vole pel furto; altre leggi la introdussero per altri delitti, 
come, ad · esempio, la lex aquilia pel da1nnum iniuria 
datum; più tardi anche il pretore l'a:ccordò pei delitti da 
esso sanzionati, per esempio, per l'actio vi bonorum rap
torum, per l'actio iniuriarum e 'vai dicendo (574). 

(570) Vedi fr. 38, § 4, Dig. ~~, 1. 
(571) Vedi fr. 10, §§ 18 e ~4, Dig. 4~, 8; fr. 6, § 14, Dig. eod. 

' (57~) Vedi GLRARD, Les actions noxales (nella N ouvelle Revue Histo
rique, 1887 e 1888). 

(573) Vedi fr. 1, § 11, Dig. 9, 1. Ulpianus libro octavo decimo ad 
edictt.tm. «Cum arietes vel boves commisissent et alter alterum occidit, 
Quintus Mucius distinxit, ut si quidem is perisset qui adgressus erat, 
cessaret actio, si is, qui non provocaverat, competeret adio: quamo
brern eum sibi aut noxam sarcire aut in noxam dede1'e oportere)}; e 
confronta fr. 4~, § 1, Dig. 9, 4. Ulpianus libro trigensimo septimo ad 
edictu1n. {( Si quis pro servo mortuo ignorans eum decessisse noxale 
iudicium acceperit, absolvi debet, quia desiit ;erum esse propter eum 
dare oportere». 

(574) Vedi GAIO, IV, 75-79. «Ex malefici.is filiorum familias servo
rumque, veluti si furtum fecerinl aut iniuriam commiserint, ·noxales 
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Il fondamento delle azioni nossali era riposto nel do
mirriu1n, o relativamente nella potestas patria, e per ciò 
esse competevano soltanto contro colui che di tale dominio 
o potestà fosse investito nel momen to in cui venivano 
ptomosse: noxa caput sequitur. Se- pertanto l'autore del 
danno fosse morto o se il dominus l'avesse trasferito ad 
altri prima di essere stato convenuto, l'azione nossale non 
.poteva più essere promossa che co·ntro il nuovo padrone, 
e lo stesso era pel figlio di fam iglia che fosse stato dato 
in adozione. Che se lo schiavo fosse stato manbmesso, o 

actiones proditae sunt, uti liceret patri dominove aut litis . aestima
tio·nem sufferre aut noxae dedere; erat enim iniquum nequitiam eorum 
ultra ipsorum corpora parentibus dominisve damnosam esse. 76. Con
stitutae sunt autem noxales actiones aut legibus aut edicto praetoris: 
legibus, velut furti lege XII ·tabularum, damni iniuriae lege Aquilia; 
edicto praetoris, velut iniuriarum et vi bonorum .raptorum. 77. Omnes 
autem noxales actiones caput secuntur, nam si filius tuus servusque 
noxarn commiserit, quamdiu in tua potestate est; tecum est actio; si 
inalterius potestatem pervenerit, cum ilIo incipit actio esse; si sui 
iuris coeperit esse, directa actio cum ipso est et noxae deditio extin
guitur. Ex diverso quoque directa actio noxalis esse incipit; nam si 
pater familias noxam comrniserit, et isse in adrogationem tibi dederit 
aut servus tuus esse coeperit, quod quibusdam casibus accidere primo 
commentario tradidirnus, incipit. tecum noxalis actio esse, quae ante 
directa fQit. 78. Sed si fillus patris aut servus domino 'l1oxam commi
serit nulla actio nascltur; nulla enim omnino inter me et eum qui in 
poteslate mea est obligatio nasci potest. Ideoque elsi . in aliena,m 
potestatem pervenerit et suiiuris esse coeperit, neque cum ipso neque 
cum eo cuius nunc in potestate est agi potest. Unde qua~ritur, ~i 

alieÌlus servus filiusve noxam commiserit mihis et is postea in mea 
esse coeperit potesta"te, utrum intercidat actio an quiescat. Nostri 
praeceptores intercidere putant, quia in eum casum deducta sit, in 
quo consistere non potuerit, ideoque, licet exterit de mea potestate~ 
agere me non posse; · diversae scholae auclores, quamÀiu in mea 
potestate sit, quiescere actionem putant, quia ipse mecum agere non 
possum, cum veroexiel'it de · mea potestate, tunc eam resuscitari. 
79. Cum autem filìns familias ex noxali causa mancipio datur, diversae 
scholae au.ctores putant ter eu m mancipio dari dabere, 'quia legè XII 
tabularum caulum sit, ne aliter filius de potestate patris exeat, quam 
si ter fuerit mancipatus; ~abinus et Cassius ceterique nostrae scholae 
auctores sufficere' uU:am ' ~ancipationem crediderunt, et illas tres legis 
XII tabularum ad voluntarias mancipationes pertinere l). Cfr. fr. ~7. 
~ 3, Dig. 9, ~; fr. 37, § 1, Dig. eod.; fr-. 16, Dig. ·9, 4. ' . i 
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il fig lio emancipato, cessava ogni responsabilità nossale e,. 
in 'luogo di essa, sorgeva diretta responsabilità ex de lieto 
dell'autore del danno . 

La responsabilità Dossale . presupponeva che il delitto 
fosse stato compiuto da llo schiavo, o rispettivamente dal 
figlio di famiglia, ad insaputa del padre o del, dominò, 
poichè, altrimenti (ove cioè questi ne avessero avuto cono
[Scenza e, potendo, non avessero im pedito il delitto) la loro 
responsabilità sarebbe stata piena e diretta: essi non avreb
bero potùto, in a ltri termini, liberarsi mediante noxae deditio . 
Lo stesso è a d irs i, ' a maggior ragione, per il caso in cui 
il de litto sia avveuuto iW:58U domini vel patris. 

Per noxae deditio si intendeva il trasferimento dello 
schiavo colpevole in proprietà del danneggiato, il che ope
ra vasi med iante 'Inaneipatio, o quanto meno, mediante trasfe
rimento del medesimo in bonis, quando, anzichè venire 
mancipato, lo schiavo veniva semplicemen~e consegnato 
(Ductio iUS8U magistratus: vedi fr. 26, § 6, Dig. 9, 4). Ove 
l'autore del danno fosse un figlio di famiglia, -aveva luogo 
trasferimento in causa mancipii (575). Il trasferimento era 
poi i n origi ne definiti vo; ma, da prima pei figli di famiglia, 
poi ,a nche per gli schiavi, si ammise che la dediti o dovesse 
aver fine quando il danneggiato fosse, stato risarcito: «si 
autem da1nnum ei cui deditus est · resarcierit quaesita 
pecunia, auxilio praetoris invito domino 'manurnittetur» (§ 3, 
In8t., 4, 8). 

U n altro caso di responsabilità nossale è quello pei 
danni dati dagli animali. Le XLI tavole disponevano che 
colui il quale fosse stato danneggiato da un quadrupede 
potesse agire contr'o il proprietario dellnedesimo per otte'-' 
nere il risarcimento, o la consegna dell'animale in noxam. 
È l'actio de pauperie. La legge delle XII tavole considerava 
soltanto i danni arrecati da quadrupedi; pei danni arre
cati da altri animali si accordarono, in seguito, azioni utili. 
Anche qui la responsabilità era fondata sulla proprietà, e 
l'azione spettava quindi soltanto contro colui che fosse 
proprietario dell'animale al momento in cui essa veniva 

(575) Vedi fr. 39l, Dig. 9, 4. 
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intentata. Se però il danno fosse stato arrecato dall'ani
male per diretta istigazione di una persona libera o di uno 
schiavo altrui, l'actio de pauperie , cessava per fa.r luogo 
all'actio legis aquiliae, d iretta (contro la perliona liberc~) o 
nossale (contro il dominus dello schi3:vo). Analoga all'actio 
de pauperl,e era 1'actio de pastu, che compete contro il 
proprietario del bestiame che comunque a vesse abusiva
mente pascolato nel fondo altrui. 

La responsabilità nossale pei delitti dei figli di famiglia 
è scomparsa dal diritto giustinianeo (576). 

(576) Vedi § 7, Inst., IV, 8. «Sed veteres quidem haec et in filiis 
familias rnasculis et feminis admiserullt. nova autem bominum con
versatio huiusmodi asperilatem recte re8puendam esse existimavit et 
ab usu communi baec penitus recessit: quis elliID patitur fllium suum 
et maxime filiam in noxam alii dare, ut paene per corpus pater magis 
quam filius periclitetur, cum in fil iabus etiam pudicitiae favor ,hoc 
bene excludit ~ Ed ideo placuit in ~er.vos tantummodo noxales actiones 
esse proponendas, cum apud veteres legum commentatores invenimus 
saepius dictum ipsos filios familias pro suis delictis posse conveniri. 
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CAPO VIII. 

Delle donazioni (577). 

Sommario: § 1. Concetto di donazione e limiti alla facoltà di donare. 
- § ~. Varie specie di donazioni. - § 3. Della revoca delle 
donazioni. 

§ 1. Concetto di donazione e li'Jniti alla facoltà di donare. 

La donazione non è uno speciale negozio giuridico ma 
una causa· generale di acquisto di diritti: un genus adqui
sitionis. Si ha donazione quando una persona si spoglia 
di un proprio diritto a favore di un'altra · persona, o si 
obblig?- verso di essa senza essere a ciò comunque tenuta 
e indipendentemente da un qualsiasi corrispettivo (578). 
La donazione può venir realizzata nei più svariati modi, 
e opera creando diritti reali (e. g. proprietà, servitù, ecc.), 
oppure obbligazioni. Essa può anehe consistere in una 

(577) Vedi SAVIGNY, Sistema del diritto rQmano attuale (traduttore 
Scialoja), voI. IV, pagg. 1 e segg. - ASCOLI, Ii concetto della donazione 
nel diritto romano con richiami al codice c'ivile italiano (estratto dal 
periodico Studii e documenti di storia e diritto, anno XIV, 1893). -
PEROZZl, Intorno alla donazione (estratto dall'Archivio giuridico 
« Filippo Serafini », voI. LVIII, fascicoli 4, 5 e 6). -MITTEIS, R6misches 
Privatrecht. I, pagg. 153-167. 

(5"18) Vedi fr. 1 pr.,· Dig. 39, 5. fulianus libro septimo cligestoruni. 
« Donationes complures sunt: dat aliquis ea menté ut statim velit 
accipieutis fieri. nec ullo casu ad se reverti, et propter nullam alia1n 
causam facit, qHam ut liberalitatemet munificentiam exerceat: haec 
propriae donatio appellatur. dat aliquis, ùt tunc demum accipientis 
fiat, cum aliquid secutum fuerit: non proprie donatio appellabitur, 
sed totum hoc donatio sub condicione est. item enim quis ea mente 
dat, ut statim quidem faciat accipientis, si tamen aliquid factum 
fuerit aut non fuerit, velit ad se reverti, non proprie donatio dicitur, 
sed totum hoc donatio est, quae sub condi~ione solvatur qualis est 
mortis causa donatio ». 

Cfr. fr. ~9 pr., Dig. eod. Papinianus libro decimo responsorwn. 
« Donari videtur quod filmO iure cogente conceditur ». 
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liberazione. La caratteristica fondamentale delle donazioni . 
è riposta nello spirito liberale (animus donandi) dal quale 
sono animate. La bontà a la generosità dell'animo sono i 
presupposti etici della donazione, la quale meriterebbe di 
essere favorita se non vi fosse il pericolo di vedere sfruttate 
da calcolatori egoisti la facilità e il disinteresse personale 
degli uomini più ingenui e semplici. I legislatori pertanto 
hanno sempre inteso a circondare di speciali cautele e ga
ranzie la materia delle donazioni. 

T n Roma provvide primieramente a questi scopi una 
lex Cincia de donis et 'Jnuneribus del 550 u. c. (~04 a. Cr.) (579)'. 
Questa legge conteneva (fra altre~) due disposizioni: una 
che proibiva i munera( doni a titolo di onorario) agli avvo- . 
cati, comminando pene ai trasgressori; l'altra che vietava 
in generale ~utte le donazioni superanti una certa misura, 
le quali non fossero fatte a certe persone per le quali si 
faceva eccezione in vista di un rapporto di parentela o altro 
in cui si trovavano di fronte al donante (exceptae personae). 

Questo secondo e più generale di vieto della lex Cincia 
non era, a differenza del primo, munilo di sanzione. Le 
donationes ultra modum a personae non exceptae non erano 
cioè dichiarate nulle: . e neppure comminava la legge delle 
pene ai trasgressori del suo di vieto. Essa si limita va a vietare; 
era, come Ulpiano espressamente ci insegna, una lex imper
fecta (580). 

Questa grave lacuna venne tuttavia colmata dal pretore 
colla concessione di una exceptio legis Cinciae al dona'nte 
che venisse convenuto per l'esecuzione della donazione. 
Così se, ad esempio, la donatio era stata fatta mediante 
stipulatio, il donante che non aveva ancora adempito la 
sua promessa ' poteva opporre, al donatario che lo conve
nisse, la exceptio legis Cinciae, purchè il donatario non fosse 
una excepta persona, e in quanto la donatio stessa superasse 
la misura per la quale le donazioni erano permesse anche 
dopo la lex Cincia. Se invece la donatio era stata fatta 

(579) Cfr. ASCOLI, Sulla legge Cincia (nel Bul1ettino dell'Istituto di 
diritto romano, 1893, pagg. 173-~~8). - MITTEIs, op. cit., L c. 

(580) ULPIANO, Regularu1n) fr. 1. 
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mediante mancipatio o traditio, la exceptio veniva concessa: 
nel primo caso solo ove il donante fosse ancora in possesso 
della cosa mancipata; nel secondo solò ove il donante stesso 
fosse ancora in cond izione d i poter intentare utilmente 
contro il donatario l'interdictum utrubi (per avere egli posse
duto più a lungo la cosa donata entro l'anno computato 
a ritroso dall'emissione dell'interdetto stesso). In questi 
casi, non essendo la donazioue completamente consumata, 

,sembrava giusto venir in soccorso del donante. Quando 
in vece la donazione fosse com pletamente eseguita, o, come 
dicono le fonti, perfecta, il donante non poteva più re
vocarla. 

L'-exceptiolegis Oinciae poteva essere accordata non solo 
al donante, ma anche ad altri interessati come, ad esem pio, 
ai fideiussori del donante o ai terzi acquirenti (exceptio 
quasi popularis). Su questo punto però era controversia 
fra i giureconsulti classici (581). Se il donante mor i va senza 
essersi valso dell'exceptio legis Oinciae, la donazione era 
considerata perfetta e gli eredi del donante non potevano 
più impugnarla. (Morte Oincia removetur). 

Il sistema così creato dalla giurisprudenza e dai pretori, 
in base alla lex Oincia, cadde in dessuetudine nell'epoca 
postclassica e venne sostituito con nuovi e diversi provve
dimenti. Gli imperatori Costanzo Cloro:'e Costantino stabili-

, rono che nessuna donazione potesse valere se non fosse 
stata inserita ad acta. Di qui trasse origine il sistema della 
c. d. insinunzione delle donazioni pel quale occorreva che 
l'atto di donazione venisse letteralmente trascritto nei 'proto-

(581) Vedi Vatican a Fragmenta, ~66, 1. Ulpianus libro primo ad 
edictu1n de rebus c1"editis. « Indeitum solutum accipimus non solium 
si omnino' non debebatur, sed et si per aliquam exceptionem peti non 
poterat, id est perpetuam exceptionem. Quare hoc quoque repeti 
poterit, si quis perpetua exceptione tutus solverit. Unde si quis contra 
legem Cinciam obligatus non excepto solverit, debuit dici repetere 
eum posse, nam semper exceptione Cinciae uti potuit, nec so!um ipse, 
verum, ut Proculeiani contra Sabinianos putant, etiam quivis, quasi 
popularis sit haec exceptio; sed et heres eius nisi forte durante 
voluntate decessi t donator; tunc enim doli replicationem locum habere 
mperator noster rescriptis in haec verba. Cfr. fr. ~4, Dig. 39, 5. 
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colli (acta) di ~una autorità pubblica o giuùiziaria, per regola 
dei magistrati municipali (c. 25, § 1, Cod. VII, 53). Giustiniano 
stabilì che l'insinuazione fosse necessaria per qualsiasi dona
zione superante i 500 solidi d'oro. Dopo quest.a riforma non 
si aveva più a far distinzione fr'a persone e persone; tutte 
le donazioni inferiori a 500 solidi (circa L. 6000) erano 
valide indipendentemente dalla insinuazione; quelle su pe
riori non insinuate, erano sem pre nulle per il di più (5b2). 

(58~) Dall'obbligo dell'insinuazione erano tuttavi.a esonerate le 
donazioni fatte all' imperatore o dall'imperatore, le donazioni per la 
ricostruzione di. edifici ruinati, per il riscatto dei prigionieri, e altre 
ancora. Vedi c. 34 pr., e 1 b, Cod. VIII, 53. Imperator Iusti'nianus A. 
Demostheni pp. « Sancimus omnem donationém sive communem sive 
ante nuptias factam usque ad trecentos solidos ,cumulatam non indi
gere monumentis, sed com'munem fortunam babere, ut non usque ad 
ducentorum solidorum summam teneat, sed in buiusmodi observatione 
similes s int tam communes quam ante rluptias donationes. Si quid 
autem supra legitimam definitionem fuerit donatum boc quod super
fluum est tantummodo non valere reliquam vero quantitatem quae 
intra legis terminos constituta est in suo robore perdurare, quasi 
nullo penitus alio adiecto, sed hoc pro non scripto vel intellecto es:::;e 
credatur. Excepti donationibus tam impt>rialibus quam bis, quae in 
causas piissimas procedunt: qua rum imperiales quidem donationes 
merito indignari sub observatione monumentorum fieri tam a retro 
principibus quam a nobis sancitum est, sed firmam habere propriam 
maiestatem; alias vero quae ad pietatem respicuint, usque ad quin
gentorum summam et sine monumentis esse validas censemus » [5~9]. 
E vedi ancbe c. 36, Cod. VIII, 53. Imperator Iustinianus A. Iohanni pp. 
« Si quis pro redemptione captivorum pecunias dederit sive per 
cautionem dare promiserit cuiuscumque quantitatis, cognoscat se 
neque repetitionem habere neque exactionem cautionis pos:::;e decli
nare, utpote gestis sicut in donationibus non subsecutts super insi
nuatione eiusdem quantitatis; eo videlicet, qui pecunias aceepit vel 
prima vice vel post cautionem, necessitatem babente piissimam admi
nistrationem adimplere, nulla ei mo]estiavel inquietudine inferenda 
vel ab eo qui pecunias prebuit vel ab aliis ex legum auctoritate per
missis hoc requirere, sed tantummodo sacramentum praestar'e, quod 
re vera omnem quantitatem sine dolo vel aliqua diminutione ad 
redemptionem deder it captivorum. Simili etiam modo geslorum absol
vimus ordinatione donationes rerum mobilium vel se se moventium, 
quas viri gloriosissimi magistri militum forlissimis praestant militibus 
tam ex sua substantia quam ex spoliis bostium, sive in. ipsa bellorum 
occupatione sive in quibuscumque locis degere noscuntùr. Eandem 



314 Sezione II. - Capitolo ottavo 

§ 2. Varie specie di ,donazioni. 

Le donazioni possono venir distinte e classificate in 
base a due criteri e cioè: o dal punto di vista del modo 
in cui vengono effettuate, o in considerazione delle speciali 
circostanze che le accompagnano e. delle persone fra le 
quali intervengono. Dal punto di vista del modo di loro 
effettuazione , si distinguono le donazioni obbligatorie dalle 
reali e li beratol'ie. 

La donazione obblig'atoria è la promessa di una presta-
zione qualsiasi a titolo di donazione. Questa non poteva 
farsi, per diritto classico, che nelle forme della stipulatio 
(o della literar'Um obligatio). Giustiniano riconobbe la validità 
del semplice pactum donationis , purch,è l'oggetto del mede
simo non superasse i 500 solidi (583). 

La donazione reale è il trasferimento della proprietà a 
titolo eli donazione. Questa doveva operarsi mediante in iure 
cessio o 1nancipatio per le res 1nancipi, mediante traditio 
per le res nec mancipi. AbolItala distinzio'ne fra res 1nancipi 
e nec mancipi la traditio divenne il solo modo di attuazione 
della ' donazione reale, salva sempre, per le donazioni supe
ranti i 500 solidi, la necessità di insinuazione. 

liberalitatem nostrae legis indulgemus etiam his, quorum incendio 
vel ruina domus corruptae sunt, quibusdam forte pecunias cuiuscumque 
quantitatis praebentibus vel cautionem conficientibus, ut et ipsi nec 
repetitionem timeant, verum etiam exactionem pecuniarum confessioni 
insertarum facere possint, llcet non gesta fuerint subsecuta; nulla eis 
licentia danda pecunias ad alias causas nisi ad refectionem domorum 
erl)gare. quod si aliqua dubitatio orta fuerit, utrum tota quanlitas an 
pars eius in aedificiis expensa est, hoc domini domus sacramento 
dirimetur. Ceteris etiam donalionibus, quae gestis intervenientibus 
mi nime sunt insinuatae, sine aliqua distinctione quigentos usque ad 
solidos' valituris. hoc etenim tantummodo ad angendas huiusmodi 
donationes addendum esse ex: praesenti lege decernimus: anteriore 
tempore , nostra lege praecedente moderando, qua usque trecentos 
solidos factae donationes , et sine insinuatione firmitatem obtinere 
,iussae sunt ». D. X1T K. Nov. Constantinopoli post consulatum Lam
paclii et Orestis vv. cc. 

(583) Vedi § ~, Inst., II, 7; cfr. c. 36, Cod. VIII, 53 [54]. 

" 
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La donazione liberatoria consiste nella remissione di un 
debito fatta a titolo di donazione. Questa poteva operarsi 
mediante acceptilatio, o pactum de non petendo; nel primo 
caso operava ipsp iure ed era quindi considerata come 
donati6 perfecta; nel secondo operava ope exceptionis, ed 
era quindi considerata come ' donatio i1nperfecta poichè 
all'éxceptio pacti conventi il donante poteva opporre una 
replicatio legis Cinciae .. 

Donazione liberatoria è pure, in un altro senso, quella 
che viene operata mediante j} pagalnento di un debito altrui. 
Se colui che eseguisce questo pagamento lo eseguisce animo 
donandi, si ha una donazione, che consist.e ,.nella libera
zione del donatario dal debito che precedentemente aveva 
verso il terzo al quale è stato fatto il pagamento (584). 

Dal secondo punto di vista, sopra accennato, le donazioni 
si distinguono anzitutto in donationes inter vivos e rnortis 
causa, a seconda che vengano fatte 'in vista della propria 
lnorte o indipendentemente (585). Fra le donationes inter 
vivos vennero poi assoggettate ad uno speciale trattamento 
quelle inter virU'Jn et uxore1n (vedi oltre pagg. 332 e segg.); 
quelle del patrono alliberto (586) ; quelle del pater fam,ilias 

(584) A proposito di questo caso conviene ricordare un dibattito 
che si è avuto nella dottrina circa il determinare se la donazione sia 
contratto. Il SA VIGNY, Sistema, § 160, negava fondandosi massima
mente sulla validità del pagamento altrui eseguito animo dona,ncli. 
Ma la dottrina pandettistica è concorde nel ritenere che per aversi 
donazione occorra sempre il consenso del donatario . Vedi fr. 19, § ~, 
Dig. 39, 5: non potest liberalitas no lente acquiri , neque donationem 
sine acceptione intellegi potest; e confronta fr. 18 pr., Dig. 11, 1, 
sopra trascritto. Vedi ASCOLI, Concetto della donazione e, contra, PEROZZI, 

,op. cit. Cfr. WINDSCHEID, Pandette, § 365, n. 5, e DERNBURG , Pan
dette, Il, § 106, n. 14. 

(585) Vedi fr. 35, § ~, Dig. 39, 1. « Sed mortis causa donatio longe 
differt ab Ula vera et absoluta donatione, quae ita proficiscit'ur; ut 
nullo casu revocetur: et ibi qui donat illwln potius quàm se habere 
malvut: at is, qui mor tis causa donat, se cogitat atque amore vitae 
recepisse potius quam dedisse malvut; et hoc est, quare vulgo dicatur: 
se potius habe1'e vult, quam eum cui donat, illum deinde potius quam 
hereclem suum ». ' 

(586) Le donazioni del patrono al liberto erano in origine sempre 
l'evocabili .. Vedi Fragmenta Vaticana, ~76. « Si pater tuus nomine 
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ai figli o discendenti in potestate, e infine le donationeg · 
sub 'YYfodo. 

§ 3. Della revoca delle donazioni. 

Abbia mo visto come sotto il regime della lex Cin cia le 
donazioni non ancora perfectae (cioè non ancora completa
mente eseguite) fossero revocabili, in quanto il donante, 
con venuto ' per la piena esecuzione, poteva colla exceptio 
legis Cinciae respingere il donatario. E abbiamo pure accen
nato come in taluni casi speciali si accordasse al donante 
di revocar e la donazione anche se già perfetta (donazione: 
del patrono al libertn e donatio sub -modo). Giustiniano 
mantenne il diritto di revoca del patrono per il caso di 
sopravvenienza di figli, dichiarandolo però intrasmissibile 
attivamente e passivamente, e inoltre introdusse, per tutte 
le donazioni, la c. d. revocatio propter ingratitudinem (587) . 

matris tuae de sua pecll nia fundum comparavit donationis causa eique 
tradidit et decendes non revocavit id quod in 'eam contulisse videtur, 
intellegis frustra te velle experiri , cum oratione divi Severi huiusmodi 
donationes post obitum eorum, qui donaverunt confirmentur ». Pro
posita pridie non Mart. Antiochiae Augg. IV e III conss. In seguito 
questo diritto venne ristrelto al caso di ingratitudine del liberlo 
donatario (c. 1, Cod. VIII, 55) e di sopravvenienza di figli. Vedi c. 8, 
Cod. VIII, 55. Impp. Constcmtius et Constans AA. ad Or fitum pa. « Si 
umquam libertis patronus filios non habens bona omnia vel partem 
aliquam facultatum fuerit donatione largitus et postea susceperit 
liberos, totum quidquid largitus fuerit revertatur in eiusdem donatoris 
arbitrio ac dicione mansurum ». D. v. K . April. Arbitione et Lolliano 
conss. [a. 355]. 

(587) Vedi c. 10, Cod. VIII, 55. Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. 
« Generaliter sancimus omnes donationes leges confectas firmas illi
batasque manere, si non donationis acceptor ingratus circa donat01'em 
tnveniatur. ifa uta iniurias atroces in eum effundal vel manus impias 
inferat vel iacturae molem ex in::;idiis suis ingerat quae non levem 
sensum substantiae donatoris imponit vel vitae periculum aliquid ei 
intulerit vel quasdam conventiones sive in scriptis donationi impositas 
sive sine scriptis habitas, quas donationis acceptor spopondit, minime 
implere voluerit. Ex his enim tanlummodo causis, si fuerint in iudicio 
dilucidis argumentis cognitionaliter adprobatae, etiam donationes in 

• 
\ 

... 
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<€os facta everti concedimus, ne sit cuidam licentia et alienas res 
capere et fragilitatem ridere donatoris, et iterum ipsum donalorem 
suas~ue res perdere et praefatis malis ab ingrato donationis acceptore 
.a dficl. Haec tamen usque ad pdmas personas tantummodo stare cen
semus, nulla lic-entia concedenda donatoris successoribus huiusmodi 
q uerimoniarum primordium instituere. etenim si ipse qui haec passus 
·est tacuit, silentium eius maneat ,semper et non a posteritate eius 
suscitari coneedatur . vel adversus ipsum qui ingratus esse dicitur vel 
.adversus eius suçcessionem » . D. XV K . April . Constan ti nopoli Lam-
padio et Ore'ste VV. cc. conss . [a. 530]. Cfr. c. 7, Cod . VIII, 55 e DERN

BURG, Pandekten, II, § 108, note. 
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§ 1. La famiglia agnatizia e la famiglia cognatizia (588). 

È stato osservato che ' la parola latina familia sta ad 
indicare due istituti essenzialmente diversi: la famiglia agna
tizia dalla quale prende le mosse il diritto romano, e la 
famiglia cognatizia che è la sola di cui tiene conto il diritto 
moderno. La famiglia agnatizia è costituita dal COluplesso 
delle cose e persone soggette ad un solo capo, o pater 
familias; la famiglia cognatizia è costituita dal com plesso 

(588) Vedi SCHUPFER, La famiglia secondo il dirit,to romano, voI. I, 
Padova, 1870. ---.:. KARLOWA, R6mische Rechtsgeschichte, voI. II. - BON
FANTE, Corso (li diritto romano, « Della Famiglia », parte I, Pavia, 1908. 
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delle persone che discendono., per procreazione, dai mede
simi genitori. Quella ha il suo fondamento neIri!1teresse, 
questa nell'affetto: quella ha funzioni massimamente poli
tiche ed econonliche; questa ha funzioni essenzialmente 
etiche. Il capo della famiglia agnatizia è , il pater: quello 
che comanda; il capo della fanliglia cognatizia è il genitore: 
quello cui si deve l'esistenza. 

Noi ci siamo già occupati della famiglia agnatizia 
trattando della capacità giuridica. Dalle cose ivi esposte 
risulta che può benissimo concepirsi una famiglia agna
tizia, indipendentemente da matl·imonio. La famiglia cogna
tizia ha invece la sua fonte esclusiva nella procreazione 
e nel matrimonio. Non devesi per altro credere che sia 
possibile trattare separatamente della famiglia agnatizia 
e della famiglia cognatizia. Il contrapposto tra questi 
due gruppi o nuclei sociali è massimamente concettuale; 
nella realtà della vita giuridica roma,na le due istituzioni 
si intrecciano e compenetrano. Entro la faluiglia agnatizia 
si teova normalmente la famiglia cognatizia; e i principì 
relativi alla famiglia cognatizia risentono, per tutta l'epoca 

, romana, l'influenza di quelli proprì alla famiglia agnatizia. 
Sicchè ben può dirsi che, anche in questa par·te, il diritto 
romano non ci offre un sistema di principì omogenei. Esso 
rappresenta uno stadio di trapasso. Sebbene ai tempi .di 
Giustiniano ilconcettò prevalente fosse quello della famiglia 
cognatizia, pure non pochi principì si conservano nelle sue 
leggi, che si ricollegano direttamente al concetto primitivo 
della famiglia agnatizia. 

§ ~. Concetto del matri1nonio romano (589). 

Nei testi romani sono contenute due definizioni del 
matrimonio che mettono in evidenza il contenuto etico. Dice 
l'una: nuptiae autem sive 1natrimoniu1n ,est viri et mulieris 

(589) G. BRINI, Matrimonio e divorzio. Bologna, 1886-1889. - MA
NENTI, Della in apponibilità delle condizioni ai negozi giuridici ed in 
ispecie · al matrimonio, Siena, 1889. - BONFAN'fE, Lezioni citate, 
parte II, Pavia, 1908. 
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coniunctio individ"uam consuetudinem vitae continens (590). 
E l'altra: 'nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et con
sortiu1n omnis vitae, ,divini et humani iuris com1nuni
co,tio (591). Da queste definizioni può desumersi ' ch~, il 
matrimonio era dei romani considerato come, una unIone 
perpetua a scopo di reciproca integrazione fisica e morale 
dei coniugi. Ma da esse non risulta quale ne fosse l~ ~er~ 
essenza giuridica, e ciò spiega come queste defimzlOnI 
possano ~enire correttamente cit~te. a.nche o~gi~ì sebben~, 
nel corso dei secoli, la essenza glUrIdICa del! unIOne matrI
moniale abbia subìto una profondissima trasformazione: 

Il contrapposto fra il concetto romano e il concetto mo~ 
derno del matrimonio può essere così formulato. Per nOI 
moderni il matrimonio è un rapporto giuridico che scaturisce 
da un contratto, cioè dal consenso delle parti di volersi per 
marito e moglie. Pei romani invece esso era se?lpli~emente 
un fatto giuridico: uI\ rapporto sociale produttIvo di conse
guenze giuridiche: era la convivenza di un uo~o con ~n~ 
donna anin~ata dall'affedio maritalis. Per nOI modernI Il 
matrì~onio si conchiude, ed invero in forme solenni (civili o 
religiose che sia!l0); pei romani si cO$tituiva, cioè, ~er . così 
dire si conviveva. Per noi mod'erni esso è, per regola, IndISSO
lubile; pei romani neppure può, a st~etto rigore, ~irs.i ?he 
fosse solubile, appunto perchè non era un rapporto gIUrIdICO, 
ma solo un rapporto di fatto determinato dalla convivenza e 
dall'affectio maritalis. Ciò può anche . esprimersi dicend~ 
che il matrimonio romano non era giuridicamente nulla dI 
diverso da ciò che esso è in natura: che i romani avevano 
cioè , elevato nella sfera giuridica il concet~o sociale ed et~c~ 
del matrimonio senza menomamente modlficarlo, senza ClOe 
dare al medesimo una disciplina civile. 

(590) Fr. 9, Dig. ~3, ~. . 
(591) Fr. 1, Dig. ~3, ~. Il richiamo, contenuto m questa seconda 

definizione, alla divini iuris communicatio ha fatto supporre che essa 
si riferisse originariamente al matrimonio cum manu. 
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§ 3. Presupposti del matrÌ1nonio (59~). 

Presupposti fondamentali dell'unione matrimoniale 
erano: 10 la diversità di sesso; ~o la maturità sessuale 
ehe, per le donne, si presumeva a 12 anni compiuti, per 
gli uomini, si doveva per tutta l'epoca classica, almeno 
secondo la dottrina dei Sabiniani, constatare caso per caso, 
in base all'habitus corporis, e che Giustiniano stabilì doversi 
presunlere a 14 anni compiuli; 30 il consenso, cioè la persi~ 
stente volontà di convivere coniugalmente, agli scopi cioè, 
e secondo i dettami della vita coniugale. Questo eonsenso, 
che nelle fonti è detto affectio 'maritalis, costituiva il vero 
elemento perfezionatore del matrimonio, onde nei testi 
trovasi detto: nuptias non concubitus sed consensus facit (593). 
La consumazione della copula carnale non fu mai, dal 
diritto romano, considerata come elemento eRsenziale de]
l'uni9ne matrimoniale. E perciò i giuristi romani potevano, 
senza contraddizione, insegnare che il matrimonio si contrae 
liberoru1n quaesundorum causa, pur am meUendone la validità 
anche in certi casi di impotenza (594). 

(59~) Appena occorre ricordare che per contrarre un valido matri
monio, iure civili, occorreva la cittadinanza o quanto meno il ius 
conubii. Sul c. d. matrimonium iuris gentium, vedi SCHUPFElR, op. cit., 
pagg, 11 e segg. 

(593) Vedi fr. 3~, § 13, Dig. ~4, 1. Ulpianus libro trigesimo tertio ad 
Sabinum. « Si mulier et maritus diu seor.:;um quidem habitaverint, 
sed honorem invicem matrimonii habebant (quod seimus interdum et 
inter consulares personas subsecutum), puto donationes non valere, 
quasi duraverint nuptiae: non enim coitus matrim6nium facit, sed 
marjtalis affectio: si tamen donator prior decesser it, tunc donatio 
valebit ». Fr. 15, Dig. 35, 1. Pomponius libro singulari regularum. 
« Levissima libertatis condiCio ea intellegenda est, quae ad libertatem 
perducit, quamvis natura gravior et duri or sit ». 

La insistenza colla quale i giuristi romani ribaltono questo prin
cipio era forse dovuta al fatto che, secondo il diritto d i taluni popoli 
soggetti all'impero, la copula carnale era considerata come elemento 
perfezionatore del matrimon io. Vedi MITTElIS. 

(594) Vedi fr. 39, § 1, Dig. ~3, 3. Ulpianus libro tl'igesimo tertio 
ad eclictum. «Si spadoni mulier nupserit, distinguendum arbitror, 

21 - PACCHIONI, Corso di diritto romano - III. 
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§ 4. Della necessità del «consensus del pater familias » 

alle nozze dei figli. 

Per la costituzione del rapporto matrimoniale non 
basta va il solo consenso dei coniugi ma occorreva anche 
quello delle persone nella potestà delle quali essi si trova
vano. Era ben naturale che al pater fatnilias si riconoscesse 
il diritto di non tollerare, entro la propria casa un'unione
matrimoniale, a suo avviso, non conveniente. Non era egli 
il supremo censore e giudice dei costumi della sua familia~ 
'E, del resto, non venivano i nati dal matrimonio dei filii 
suoi, ad aumentare il numero dei sui heredes~ Che se poi 
si trattava di figlie, che andassero a matrimonio libero il 
consenso del pater' era del pari indispensabile, poichè ]a 
figlia non cessava, per il solo fatto del matrimonio, di appar
tenere alla propria famiglia di origine. Si considerava che 
il padre la de'sse, per così dire, in locazione, ed era quindi 
ben naturale, che 'si esigesse il suo consenso (595). 

Ma di mano in mano che la famiglia agnatizia andava 
indebolendosi, il rapporto dei due consensi (del còniuge 
cioè e del padre suo), richiesti per la validità del matri
monio, veniva alterandosi; mentre in antico avevasi, in 
prima linea, riguardo al consenso del padre, presuppo-

castratus fuerit necne, ut in castrato dicas dotem non esse: in eo qui 
castratus non est, quia est matrirnonium,-et dos et dotis actio est ». 

Fr. 6, Dig. ~8,~. Ulpianus libro tertio ad Sabinum. «Sed est quaesitum, 
an i~, qui generare facile non possit, postumum heredem facere possit, 
et scribit Cassius et Iavolenus posse: nam et uxorem ducere et 
adoptare potest: spadonem quoque posse postumum heredem scribere 
et Labeo et Cassius scribunt: quoniam nec aetas nec sterilitas ei rei 
impedimento est. Sed si castratus sit, Iulianus Proculi opinionem 
secutus non putat postumum heredem posse instituere, quo iure 
utimur. Herrnaphroditus pIane, si in eo virili a praevalebunt, postumum 
heredem instituere poterit ». 

(595) Nelle origini anzi non si ' richiedeva che il consenso delpater 
familias il quale da solo concludeva e scioglieva i matrimoni. Questo 
stato di diritto è attestato da numerosi passi di Plauto. Vedi COSTA, 

Il diritto in 'Plauto. -
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nendosi, quando questo risultasse, esistente anche quello 
dei fi~li '; già sulla fine della repubblica si richiedeva, in 
prima linea, il consenso dei coniugi (596). 

La lex Julia del 736 stabilì poi che, in caso di ingiusto . 
rifiuto di consenso alle proprie nozze, il figlio di famiglia 
potesse ricorrere al magistrato (597), e la giurisprudenza 
classica ritenne sufficiente per la validità del matrimonio 
del figlio di famiglia che il padre non si fosse - opposto 
(non nolle); e ammise inoltre che il matrimonio fosse valido, 
in base al solo consenso dei coniugi, in caso di assenza, 
prigionia di guerra e malattia mentale del padre (598). Può 

(596) Vedi fr. ~, Dig. ~3,~. Paulus libro trigesimo quinto ad edictum. 
« Nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes, id est qui 
coeunt ,quorumque in potestate S'!Ant ». Fr. 3, Djg. eod. Idem libro primo 
ad Sabinum. « Si nepotem ex filio et neptem ex altero filio in pote
state babeam, nuptias inter eòs me solo auctore contrahi posse Pom
ponius scribit et verum est ». I Fr. 18, Dig. eod. Iulianus libro sexto 
decimo cligestorum. « Nuptiae inter easdem personas nisi volentibus 
pa,rentibus renovatae iustae non habentur ». Fr. 35, Dig. ,eod. « Filius 
familias mUes rnatrirnonium sine patris voluntate non contrahit ». 

Cfr. fr. 14 [13], § 6, Dig. 48, 5. 
(597) Vedi fr. 19, Dig. ~3, ~. Marcianus libro sexto decimo 'institu

tionum. « Capite trigesimo quinto legis Iuliae qui liberos quos habent 
in potestate iniuria prohibuerint ducere uxores vel nubere, vel qui 
dotem dare non volunt ex constitutione divorum Severi et Antonini, 
per proconsules praesidesque provinciarum cogunt.ur in matrimonium 
collocare et dotare. prohibere autem videtur et qui condicionern non · 
quaerit ». 

(598) Vedi fr. 9 ,sopra trascritto, e fr. iO, Dig. ~, ~. Paulus libro 
trigesimo quinto ad edictum. «Si ita pater absit, ut ignoretur ubi 
sit et an sit, quid faciendum est, merito dubitatur. [et si triennium 
effluxerit, postquam apertissime fuerit pater ignotus, ubi degit et an 
superstes sit, non prohibentur liberi eius utriusque sexus matrimonium 
vèl nuptias legitimas contrahere] ». Confronta fr.10 eod. Iulianus libro 
sexagesimo secundo digestorum. « Si filius eius qui apud hostes est 
vel absit ante triennium captivitatis vel abselltiae patris uxorem duxit 
vel si fllia nupserit, puto recte matrimonium vel nuptias contrahi, 
dummodo eam filius ducat uxorem vel fllia tali nubat, cuius condi
cionern certum sit patrem non repudiaturum ». Fr. a, § 3, Dig. 49, 15. 
Triphoninus libro quarto disputationum. « Medio ternpore filius, quem 
habuit in potestate captivus, uxorem duc.ere potest, quarnvis consen
tire nuptiis pater eius non posset: nam utique nec dissentire. susceptus 
ergo nepos in reversi captivi potestate ut avi erit suusque heres ei 
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d u nq ue dirsi che l''Originario princi pio, per cui richiedevasi 
il consensus del pater familias~ aveva perduto della sua 
importanza (j9~), 

Ma ment['e tramontava il pdncipio antico fondato sulla 
organizzazione della famiglia agnatizia, già ne spuntava 
uno corrispondenfe, per quanto diverso, fondato sulla orga
nizzazione della famiglia cognatizia. Una costituzione degli 
Imperatori Severo e Caraca,Ua riehiedeva infatti, per la vali
dità del matrimonio delle figlie sui iuris, che non aves
sero ancora raggiunta l'età di ~5 anni, il consenso del pad1"e 
0, in 'lnancanza di questi, della madre e dei prossimi con
giunti (600). Questo consenso non aveva più il suo fonda
mento nella potestas patria, e non era più richiesto a 
riconoscimento di un diritto e di un interesse di colui che 
doveva darlo, ma aveva invec~ il suo fondamento nella 
parentelà naturale, ed era richiesto nel 'solo interesse della 
figlia. Esso era insomma il primo g'erme dell'istituto 
moderno del consenso degli ascendenti alle nozze dei 
discendenti che , non abbiano ancora l~aggiunta una certa 
età (60 L). 

§ 5. Degli impedimenti matrimoniali. 

Per poLersi valiùamente contrarre matrImonio occorreva 
non vi fossero impedimenti legali. Questi potevano essere 
di due specie: assoluti e relativi. Assoluti erano quelli chè 

tquodammorlo invito, cum nuptiis non consenserit. non mirum, quia 
ii lliu8 temporis condicio necessitasque faciebat et publica nuptiarum 
tltilitas exigebat »: e per il caso di pazzia c. ~5, Cod. V, 4. 

(599) Vedi fr. ~5, Dig. h. t. Moclestinus libro · secundo regularurn. 
« Filius emancipatus etiam sine consensu patris uxorem ducere potest 
et susceptus filius ei heres erit ». ' ' 

(600) Vedi c. 1, Cod. V, 4 e confronta c. 18, Cod. V, 4; c. ~O, Cod. 
eod. In antico la donna sui iu,ris essendo in perpetua tutela non 
poteva contrarre nozze che con l'auctoritas tutoris. Vedi ULPIANO, 

Xl, ~~. 
(60L) Vedi C. 1, Cod. V, 4. lmpp. Severus et Antoninus A. A. Potito. 

« CUIU de nuptiis puellae quaeritur nec inter tutorem etmatrem et 
propi nquos de eligendo futuro marito convenit arbitrium praesidis 
provinciae , necessarium est ». D. Nov. Mai. Anu,Uino et Frontone conss. 
Confr. C. 18-~O~ Cod. V, 4. I 
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escludevano la ' possibilità di matrimonio con ' qualsiasi 
persona. Relativi erano quelli che ostavano al matrimonio 
con determinate persone. Impedimenti asso luti erano: la 
schiavitù delle parti, il trovarsi le medesime già unite in 
valido matrimonio; nell'epoca cristiana il voto di castità, 
gli ordini maggiori (60~). 

Impedimenti relativi e,'ano: la parentela, la diversità 
di religione, la tutela, certi uffici pubblici, . il ratto e 
l'adulterio. 

Le regole relative agli impedimenti hanno notevolmente 
variato nei varii periodi del diritto romano (603), e più 
ancora, in seguito, per influenza del diritto canonico. Per 

(60~) Vedi GAIO, I, 59-63. « Inter eas enim perpuas, quae parentum 
liberorumve locum inter se optinent, nuptiae contrahi non possunt, 
nec inter eas conubium est, veluti inter patrem et filiam, vel inter 
matrem et filiuffi', vel inter avum et neptem; et si talis persollae inler 
se esierint, nefarias et incestas nuptia8 contraxisse dicuntur. Et haec 
adeo ita sunt, ut quamvis per adoptionem parentum liberorumve loco 
sibi esse coeperint, non possint inter se matrimonio coniungi, in 
tantum, ut etiam dis80luta adoptione idem iuris maneat; itaque eam, 
quae mihi per adoptione,m fitiae aut neptis . lo co esse coeperit, non 
potero uxorem dueere, quamvis eam emancipaverim. 60. Inter eas 
quoque personas, quae ex tran8verso gradu cognatione iuguntur, est 
quaedarn similis observatio, sed non tanta. 61. Sane inter fratrem et 
sororem prohibitae sunt nuptiae, sive eodem patre eademque matre 
nati fuerint, sive alterutis 'eorum; sed si qua per adoptionem pror 
mihi esse coeperit, quamdiu quidem constat adoptio, sane inter me 
et eam nuptiae non possit consistere; cum vero per emancipationem 
adoptio di8soluta sit, potero eam uxorem ducere; sed et si ego eman
cipatus fuerit, nihil impedimento erit nuptiis. 6~. Fratris filiam uxorem ' 
ducere licet; idque primum in usum venit, cum divus Claudius Agrip
pinam fratris sui filiam uxorem duxitlset; sororis vero filiam uxorem 
ducere non licet. Et haec ita principalibus constitutionibus signifi
cantur. Item amitam et materteram uxorem ducere non licet. 63. Item 
eamque mihi quondam sorus aut nurus aut privigna aut noverca fuit. 
Ideo autem dixi mus quondam, qui a si adhuc constant eae nuptiae, 
per quas ·talis adfinitas quaesita est, alia ratione mihi nupta esse non 
potest, quia neque eadem duobus nupta esse potest, neque idem duas 
uxores hahere. Si confrontino le I::dituzioni Giustinianee, I, 10 e Dig. 
~3, ~, passim. ' . 

(603) Per maggiori notizie veggasi SCHUPFER, op.cit., pagg. 63 e 
segg. 
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diritto giustinianeo sono, per ragioni di parentela, vietate 
le nozze: 

10 Fra ascendenti e discendenti (ne{ariae atque in
cestae. nuptiae). 

20 Fra adottante e adottato (ut etiam dissoluta adop"
tione idem iuris rnaneat). 

30 Fra collaterali: a) fra fratelli e sorelle (si've ab 
eodern patre eadernque ma,tre nati (uArint, sive ex alterutro 
eorU'm). Sono però valide le nozze colla sorella adottiva 
quando eS$a sia stata emaneipata; b) fra zio e nipote e 
pronipote quamvis qua1"to gradu sunt; c) fra. nipote e zia 
'paterna (arnita): licet adoptiva sit, o materna (matertera), 
quia parentU'm loco habentur. 

40 Fra affini: a) fra il padre e la nuora (vedova del 
figlio) o la figliastra nata alla moglie premorta da altro 
mateimonio: quia utraequle filiae loco sunt; b) fra il genero e la . 
suocera, e fra il figliastro e la matrigna; c) fra il marito di una 
donna e la figlia r:ata a questa, post d'ivortiu1n ex alio viro. 

La sanzione di questi im pedimenti era la nullità del 
matrimonio (§ 12, lnst., 1, 10). 

L'imperatore poteva dispensare da taluni impedimenti 
(vedi e. g., c. 29, Cod. V, 4). 

§ 6. Come si costihtiva il matrirnonio. 

Abbiamo già accennato che il matrimonio romano non 
si con chiudeva contrattualmente come il matrimonio mo
derno, essendo uno stato · di co.nvivenza, ma che si costi
~uiva essendo uno stato di convivenza. Tuttavia, dipen
dendo da questo stato di convivenza delle importanti 
conseguenze giuridiehe (legittimità dei figli, proibizioni delle 
donazioni fra i coniugi, ece.), si comprende facilmente l'op
portunità di fissarne 1'inizio. A questa' bisogna i romani 
provvedevano in due modi, e cioè: 10 con soiennità e 
festeggiamenti che bastassero ' ad attestal'e il principio di 
quella consuetudo vitae che {acit nuptias (604); 20 con presun-

(604) Vedi ROSSBACH, U ntersuch~ngen ueber dieromische Ehe, 
Stuttgart, .1853. - KARLOWA, Formen der romischen EheJ 1860. 
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zioni dedotle dalla posizione sociale delle persone. L'uomo 
che convivev,a con una donna ingenua era ' considerato 
convivere con essa matrimonialmente; se conviveva invece 
con una liberta, si ~onsiderava, sino a prova contraria, 
che convivesse con lei in concubinato (605). 

Ma la convivenza matrimoniale era intesa idealmente' , 
e perciò non occorreva che i due coniugi avessero coabi
tato, sia pure per breve tempo, sotto il medesimo tetto. 
Bastava che la donna libera si fosse stabilita nella easa 
del marito, pur essendo egli assente, ma col suo consenso, 
e che vi avesse ~ssunte le funzioni di moglie (deductio in 
domu'ln 'Inariti). 

Questa assoluta assenza di formalità giuridiehe (606) 
per la costituzione di un rapporto di tanta importanza si 
spiega sufficientemente con due considerazioni: la prima 
è che i romani avevano dell'unione matrimoniale un con-

, cetto eminentemente naturalistico; la seconda è che nel-

(605) Vedi fr. 24. Dig. ~3) ~. Modestinus libro primo regular1~m. 
« In liberae mulieris consuetudine non concubinatus, sed nupliae 
intellegendae sunt, si non corpo re quaestum fecerit ». . 

Fr . 5-7, Dig. ~3, ~. Idem libro quarto ad Sabinum. « Mulierum a bsenti 
per litteras eius vel per nuntium posse nu'bere placet, si in domum 
eius deduceretur: eam vero. quae abesset ex litteris vel nllntio suo 
duci a marito non posse: deductione enim esse in mariti, non in 
uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii ». . 

Ulpia nus libro . trigesimo quinto ad S abin um. « Denique Cinna 
scribit: eum, qui absentem accepit uxorem, deinde rediens a cena 
iuXta Tiberim perisset, ab uxore lugendllm respommm est ». 

Paulus libro singulari ad legem Falcidiam. « Ideoque potest fieri, 
ut ~n hoc casti aliqua virgo et dotem et de dote habeat actioof'm >;. 

Cfr. fr. 66, Dig. ~4, 1. PAOLO, II, 19, 8. « Vir àbsens uxorem clucere 
potest; {emina absens nubere non potest )lo. 

(606) Degno di nota si è che spe3so i gi uri8ti romani rilev'ano la 
non necessità della scrittura per la validità dp.l matrimonio. Vedie. g. 
fr. 4 in fi ne, Dig. ~O, 1. Gaius libro singltlari de fonnula hypothecaria. 
« sicut et nuptiae sunt licet testationes in scriplis habitae non sunt »; 
e fr. 31 pr., Dig. 39, 5. Papinianus libro duodecimo responsorum: 
o« neque enim tabulas facere matrimonium ». I giuristi difendevano 
forse in tal modo il pri ncipio romano contro oppostecoosuetudini e 
leggi dei popoli orientali. Cfr. BONFANTE, pagg. 7-a. - FERRINI, Pan
dette, pago 871. 



Diritto di famiglia - Capitolo primo 

l'epoca antica il matrimonio era sempre accompagnato dalla 
conventio in manu. 

§ 7. La «conventio in 'Inanu». 

La conventio in nianu era un atto solenne mediante il 
quale la moglie veniva assoggettata al potere del marito, 
entrando a far parte della sua famiglia agnatizia come 
figlia (filiae loco). Essa 'aveva luogo in tre\ modi: confar
reatione, coe'lnptione, usu (607). 

1 ° La confarreatio era una ' solennità religiosa esclu
siva, a quanto pare, dei patrizi, che si compiva alla pre
senza di 10 testimoni, pronunciandosi parole e compien
dosi.1'iti solenni, dei quali non ci è giunta completa notizia. 
Ai tempi di Augusto, divenendo sempre più raro l'uso 

. (607) GAIO, I, 108 e segg. « Nunc de his personis videamus qua e in 
manu nostra sunto Quod et ipsum ius proprium civium Romanorum 
est. 109. Sed in 'potestate quidem et masculi et feminae esse solent; 
in manum autem fem inae lantum eonveniunt. 110. Olim itaque tribus 
modis' in manum conveniebant, usu, farreo, coemptione. 111. Usu in 
manum conveniebat, qua e alino continuo nupta perseverabat; quia 
enim veluti. annua possessione usucapiebatur, in familiam viri tran
sibat fi liaeque locum optinebat. ltaque lege :XII tabularum cautum 
est, ut si. qua nolle eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis 
trinoctio abesset atque eo modo usum cuiusque anni ioterrumpl:'ret. 
Sed hoc totum ius partim legibus subiatum est, partim ipsa desue
tudine oblitteratum e::>t. t1~. Farreo in manum convenuint per quoddam 
genus sacrificii quod J ovi farreo fit; in quo farreus panis adhibetur, 
unde etiam con farreatio dicitur; conplura praeterea ihuus iuris ordi
nandi gratia cum certis et sollemnibus verbis, praesentibus decem 
testibus, aguntur et fiunt. Quod ius etiam nostris temporibus in usu 
est, nam flamines maiores, it . est Diales Martiales Quirinales, item 
l'eges sacrorum, nisi ex farreatis nati non leguntur; ac ne ipsi quidem 
sipe confarreat ione ::>acerdotiurn habere possunt. 113. Coemptione vero 
in manum convenerint per mancipationem, id esl per quandam ima
ginariam vendicationem, id est Diales Martiales QuirinaIes, item reges 
sacrorum, nisi ex farn~atis nati non leguntllr; ac ne ipsi quidem sine 
confarreatione sacerdotium habere po::>sunt. 113 a. Coemptione vero 
in manum conveniunt per mancipationem, id est per quandam ima
ginariam vendicatioQem; nam adhibitis non millus quam vestibus 
civibus Romanis puberibus, item libr ipende, emit is mulierim, cuius 
in manum convenit. 114. Potest autem coemptionem facere mulier 
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della confarreatio, mentre peraltro a ftamen dialis e ad 
altre cal'iche sacrali non potevano venire elette che persone 
nate da nozze confarreate, venne fatta una legge che limitò 

, gli effetti di tali nozze quoad sacra. 

92° La cOe1nptio era la vendita della moglie al marito 
operata colle forme della 'Inancipatio, e pronunciandosi 
dalle parti solenni parole rivolte a precisare la natura de] 
rapporto che si costituiva. L'alienante era il padre della 
moglie data in manu mariti; l'acquirente era il marito 
stesso (se sui iuris) o il padre nella cui potestà egli ancor 
si trovasse. 

3° Per usus si intendeva l'acquisto della manus sulla 
moglie operato per continuat0 possesso. La moglie che 
restava nella casa del marito per un anno ininterrotto, 
filiae loco, velut annua possessione usucapiebatur (608). Le 

non sohim cum marito suo, Red etiam cum .extraneo; scilicet aut 
matrimonii causa facta coemptio dicitur, aut fiduciae'; quae enim cum 
marito suo facit coemptionem, ut apud eum filiae io co sit, diL:itur 
malrimonii causa fecisse coemptionem aut cum viro suo aut eum 
extraneo, veluti tutelae evitandae causa, dicitur fiduciae causa fecis::>e 
coemptionem. 115. Quod est tale: si qua velit quos habet tutores 
deponere et alium nancisci, illis auctoribus coemptionem faci t, dei nde 
a coemptionatore remancipata ei cui ipsa velit, et ab , eo vi ndicta 
manl1missa incìpit eum habere tutorem, a quo manllmi~sa est; qui 
tlltor fiduciarius dicitur, sicut inferius apparebit. 115 a. Olim etiam 
testamenti facendi gratia tiduciaria fiebat coemptio; tunc eni m Ilon 
ali Ler t'emi nae testamenti faciendi ius habebant, excefJtis quibusdam 
pel'sonis, quam si coemptionem fecissent remancipataeqlle et manu
missae fuissent; sed hanc necess'itatem coemptionis faciendae ex 
aucLoritate divi Hadriani Senatus rernisit... femina ... 115 b . .. . tiduciae 
causa cum viro suo fecerit coemptionem, nihilo minus filiae loco 
incipit esse;. nam si omnino qualibet ex causa uxor in manu viri sit, 
placuit eam filiae iura nancisci ». Cfr. GAIO, I, 1'23, 136. - CICI<:RONE, 
Pro lIfu,rena, 1~', '27. - BOIJ;ZIO, in Top., III; 4. - AULO GELLIO, III, ~, 1'2. 

(608) Vedi C. 13, Cod. a, 1. impp. Va,lentinianus Theodosius et Ar
cadius A. A. A. Marciano co miti Orientis. « Mulieres honore maritorum 
erigimus, genere nobilitamus et forum ex eorum persona statuimus 
et domicilia mutamus, Sin autem minoris ordinis virum postea sortitae 
SLLUt, priore dignitate privatae posterioris mariti sequanlur condi
cionem ». D. 1111 id. Nov. Constantinopoli Arcadio A. II. et Rufino 
conss. Fr. 65, Dig. 5, 1. Idem, libro trigensimo quarto ad edictum. 
« Exigere dolem mulier debet illic, ubi maritus domicilium habuit, 
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XII tavole peraltro stabilivano che la moglie potesse evi
tare la 1nanusinterrompendo la convivenza col marito per 
tre notti di seguito ogni anno (trinoctii usurpatio). 

Di queste tr'e forme la c-onfa,rreatio è probabilmente la 
più antica. Essa fu anche, per il suo carattere sacrale, la 
più resistente. Gli ulti mi matrilnoni , conchiusi cum ma,nu, 
sul principio dell'impero, lo furono confarreatione. Anche 
la coemptio restò in uso a lungo, ma solo dicis causa, allo , 
scopo cioè di sottrarre la donna sui iuris alla tutela degli 
agnati (609). 

L'usus cadde presto in dessuetudine. 

§ 8. Gli effetti del matri1nonio nei rapporti personali 
fra i coniugi e di fronte alla prole. 

Prescinderemo in questo paragrafo dagli effetti che il 
lnatrimonio produceva quando era accompagnato dalla 
conventio in 1nanu, poichè questi effetti, ai quali abbiamo 
più volte accennato, non erano propriamente una conse
guenza del matrimonio, ma bensì della manus ' ad esso 
aggiunta, e ci occuperemo soltanto degli effetti del matri-
monio, come tale. -

La moglie assumeva il nome e :il grado del marito, 
entrava nella sua casa, e doveva seguirne le sorti (inter- , 
dict'urn de uxore ducenda). Essa doveva onorate il marito, 
il quale, pur non avendo su di lei una vera e propria 
giurisdizione (chè tale giurisdizione spettava al padre nella 
cui potestà essa al).cora si trovasse) poteva tuttavia con-

non ubi instrumentum dotale conscriptum est: nec enim id genus 
contractus est, ut et eum Jocum spectari oporteat, in quo instrumentum 
do.tis factum est·, quam eum, in cui us domicilium et ipsa mulier per 
condicionem matrimonii erat redi lura ». 

Fr. 38, § 3, Dig. 50, 1. Papirius Iustus librosecun do de constitutio
ni"Ous. « Item r~scripserunt mulierem, quamdiu nupta est, incolam 
eiusdem civitatis videri, cuius maritus eius est, et ibi, un de originem 
trahit, non cogi muneribus fungi » . 

(609) Confronta C[CI!]RO~I!], Pro Murena. 1~, ~7 e KARLOWA, op. cit., 
pago 89 e segg., e SAVlGNY, Vermischte Schriften, I,1850~ pagg. 190 e 

segg. 
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trollarne e dirigerne la condotta. Il marito aveva l'obbligo 
di mantenere la moglie secondo le pro'prie condizioni e 
doveva' anche assisterla in giudizio (610). ' 

Di froute ai figli, di versa era la posizione della , madre 
da quella del padre. Il padre infatti acquistava sui , figli 
nati da matrimonio libero gli stessi poteri come sui figli 
nati da matrimonio cum 1nanu, e veniva quindi a trovarsi 
con essi in un rapporto di parentela, in base al quale 
poteva loro succedere. come agnato, mentre aveva in essi 
i proprii continuatori (heredes sui). 

La madre invece era, di fronte ad essi, un'estranea, 
senza diritti e senza doveri. Sul principio dell' Impero il 
pretore, e i senatoconsulti Orifiziano e Tertulliano intro
dussero . un diritto di successione della madre ai tigli, e di 
questi a quella (vedi più avanti). Più tardi ancora il rap
porto fra madre e figli venne giuridicamente riconosciuto 
sotto altri riguardi: per gli alimenti, per la tutela, per il 
consenso matrimoniale. 

§ 9. La difesa pubblica del rapporto 1natrimoniale (611) . 

Sebbepe poche siano le di~posizioni relative ai rapporti 
fra coniugi, essendo questa disciplina affidata in massima 
par'te al buon costume, non è a credersi che il diritto 
romano si . disinteressasse dell' andamento della vita coniu
gale. Esso al contrario pose lnolta cura a garantirne con 
provvedimenti di varia indole il buon andamento. Ricor
diamo : 10 l'esclusione delrazione giudiziale infamante fra 
coniugi; 20 l'inammissibilità di furtum da parte di uno di 
essi a danno dell'altro: quia societas vitae quodam modo 

(610) Vedi. fr. ~, Dig. 43, 30. Hermogenianus libro sexto iuris epito
marum. « Immo magis de uxore exhibenda ac ducenda pater, etiam 
qui filiam in potestate habet, a marito recte convenitur " . 

C. 11, Cod. 5, 4. Idem A . A. Alexandro. «~i invita detinetur uxor 
tua a parentibus suis, l nterpellatus rector provinciae am icus noster 
exhibita muliere voluntatem eius secutus desiderio tuo medebitur • . 

(nll) Vedi MOMMSl<JN, Das romische Strafrecht, Leipzig, 1899, pagg. 
68~-703. 

. , 
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dominam ea1n faceret (61~); 3° le pene eontro l'adulterio e 
contro l'incesto; 4° l'aGlio iniuriarum per il tentativo d'a
dulterio; 5° le pene contro il lenocinio maritale; 6° le pene ' 
contro la bigamia; 7° le pene eontro il ratto, e vai dicendo-

§ 10. Il divieto delle donazioni fra coniugi (613). 

Nei matrimoni cU'm manu le donationes inter vir1/tm et
uxorem erano giuridicamente impossibili, per , essere la 
moglie filiae loco presso il propeio marito. Esse eraqo invece' ' 
possibili nei matrimoni liberi, poichè, in tali matrimoni, il 
marito e la moglie si trovavano, patrimonialmente. in una 
posizione di reciproca indipendenza. E non solo erano, 
possibili ma ben anche pratieate, come risulta, fra altro ,. 
dall'essere il eoniuge considerato fra le persona e exceptae 
della lex Cincia (Vat. Fr., 302). 

Fu solo sulla fine della repubbliea e sotto il prineipato 
di Augusto ehe, per eonsuetudine, si affermò il prineipio, 
della nullità di tali donazioni ad evitare - poiehè ormai 
la santità del vincolo matrimoniale non era più fortemente 
sentita - ehe il più debole dei coniugi avesse ad essere 
spogliato dal più forte, o che si stabilissero turpi speeula
zioni nel seno delle famiglie (614). 

(61~) Il pretore tuttavia introdusse l'acUo rerum amotarum a favore 
del marito contro la moglie, e in seguito anche a favore della moglie 
contro il marito. Cfr. MOMMSEN, op. cito 

(613) Vedi SCHUPFER, op. cit., pagg. 40~ e segg. , e A. DE MEDlO, 
Intorno al divieto cli clonare fra coniugi, Modena, 190~. 

(614) Vedi fr. 1 pr., Dig. ~4, 1. Ulpia11/us libro trigesimo secundo ad 
Sabinum. «Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem 
donationes valerent. boc autem receptum est, ne mutuo amore invicem 
spoliarentU'r donationibus non temperantes, sed profusa erga se 
facilitate ». 

Fr. ~ eod. Paulus libro septimo ad Sabinum. « necesset eis sludium 
liberos poti us educendi. Sextus Caecilius et illam causam adiciebat, 
quia saepe futurum esset, u,t discuterentur matrimonia, si non donaret 
is qui posset, atque ea ratione event~trum, ut venalicia essent 'm,atri
monia ). 

Fr. 3 eod. Ulpianus libro trigesimo secunclo acl Sabinum. « Haec 
ratio et oratione imperatoris nostri Antonini Augusti electa est: nam 
ita ait: ' Maiores' nostri inter virum et uxorem d.onationes prohibue-
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Da questa ratio della proibizione si dedussero tre im
portanti conseguenze: ' la prima fu ehe si avessero a eon
siderare valide le donazioni fra eoncubini, e anche fra 
promessi sposi, purchè non fossero state in te1npus matri
monii collatae (615); la seconda fu che avessero, in linea 
di principio, ad essere eonsiderate nulle solo quelle dona
zioni che implicavano un effettivo impoverimento del 
,coniuge donante a beneficio del coniuge donatario (616); 
la terza fu che si considerarono, in via eceezionale, valide 
talune donazioni che, per la loro natura, o per la qualità 
dei .coniugi, o per altro motivo, non dayano argomento a 
temere degli inconvenienti cui il divieto aveva ' voluto ov
viare. Tali erano i 1nunera sole1nnia, le donazioni reciproche, 
le donazioni a titolo d'onore, le donazioni fra l'imperatore 
,e l'imperatrice (617). 

, runt, amorem honestum solis animis aestimantes, fàmae etiam co
'niunctorum consulentes, ne conco-rcliapretio conc'iliari viderentur 
, neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fiere t ' ». 

Al principio della nullità delta donazione fra coniugi si arrecarono 
tuttavia alcune eccezioni: vedi ULPIANO, Regulae, VII, 1. « Inter virum 
et uxorem donatio non valet nisi certis ex causis, id est mOl·tis causa, 
divortii causa, servi manwnittendi gratia. Hoc amplius prineipalibus 
constitutionibus concessum est mulieri in hoc donare viro suo, ut is 
ab imperatore lato clavo vel equo publico similive honore honoreretur ». 

(6L5) Per le donazioni fra concubini vedi fr. 38 pr., e § 1, Dig. ~4. 1; 
fr. 31, Dig. 39, 5: fr. 5, Dig. eod. ; fr. 3, § 1, Dig. ~4, 1. Per le donazioni 
fra fidanzati vedi fr. 5, Dig. ~, ~, 1; fr. 27, Dig. eod.; fr. 36, §§ 1, 66. Per 
le donazioni fra coniugi putativi vedi da una parte fr. 3, § 1, Dig. ~4, l '; 
C. 7, Cod. V, 16; e dall'altra il fr. 3~, § ~7, Dig. ~4, 1; fr. 3, § 1 e fr. 3~, 
,§ ~8. Dig. eod. L'antinomia non può forse eliminarsi che storicamente, 
ammettendo che tali donazioni fossero in origine sempre valide e che 
Giustiniano abbia interpolato il fr. 3, § 1 cit. in base alla C. 7, Cod. V, 
16 e al fr. 3~, § 38, Dig. ~4, 1. Vedi SCHUPFER, op. cit., I, pagg. 414 e 
·segg. ' 

(6l6) ULPIANO, VII, 1. - PAOLO, R. S., II, ~3, § ~; fr. 5, § 8 e §§ 1~-16', 
Dig. ~i, 1; fl'. 109, Dig. 30; C. ~~, Cod. V, 16; fr. 5, § 5, Dig. 19, 5; fr. 5', 
:§§ 13-14, Dig. h. t. 

(617) Vedi i testi in SCHUPFER, op. cit. 
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§ 11. Oonvalescenza delle donazioni fra coniugi. 

Salvo i temperamenti testè enumerati, il principio della 
nullità delle donazioni fra coniugi, venne rigidamente osser
vato per tutta l'epoca classica sino ad Alessandro Severo. 
M<l: una costituzione di questo imperatore col figlio Cara
calla (~06 p. Cr.) stabilì che le donaUones inter virum et 
uxorem, aventi per oggetto una res, restassero convalidate 
qualora il donante fosse venuto a morte senza averle 
revocate (618). Questa convalidazione venne in seguito estes'a 
anche alle donationes operate mediante stipulatio. Giusti
niano (619) stabilì inoltre che la cnnvalescenza aves~e a 
retro agire, considerandosi la donatio come fatta valida
mente ab initio, mentre, nel diritto anteriore, essa operava 
solo dal mOlnento in cui il coniuge donante era morto. 

§ 1~. Della parentela agnatizia e cognatizia, 
e dell' affinità. 

Per parentela intendesi il rapporto che intercede fra 
diverse persone,dovuto al far esse parte dello stesso gruppo 
famigliare. E poichè di famiglia si p~teva parlare in due 
sensi" così anche si ammettevano due specie di parentela: 
l'agnazione e la cognazione. ' Gli agnati erano i parenti per 
linea maschile : cioè tutte le persone che si trovavano sotto 
la potestà di un medesimo pater familias, o ch~ vi. si sareb
bero trovati se egli non fosse premorto. I cognati erano i 

(618) Vedi fr. 3~, ~ 3, Dig. ~4, 1. Ulpianus libro trigesimo tertio ad 
Sabinum. « Ait oratio • fas esse eum quidem qui donavi t paenitere: 
, heredem vero eripere forsitan adversus voluntatem supremam eius 
, qui donavi! darum et avarum est ' ». 

Vedi Fragmenta Vaticana, ~76. « Si pater tuus nomine matris tuae 
de sua pecunia fundum comparavit donationis causa eique tradidit et 
decedens non revocavit id quod in eam contulisse videtur. inte1ligis 
frustra te velle experire, cum oratione Divi Severi huiusmodi dona
tiones post obitum eorum, qui donaverunt confirmentur ». (Diocletianus 
et Maximianus, a. ~90). E confronta c. 10, Cod. V, 6. 

(619) Vedi c. ~5, Cod. V, 16. 
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discendenti da un comune capostipite. La parentela agna
tizia era generalmente, ma non necessaria mente, fondata 
sulla procreazion€. Noi abbiamo infatti veduto come l'ado
zione avesse', in origine, una importanza grande nella com
posizione delle farniliae. La cognazione era sempre fondatà 
sulla procreazione. Si considerarono tuttavia come' cognati 
anche gli adottati, finchè durasse il vincolo agnatizio (6~O). 

La parentela si computa per linee e per gradi. Le linee 
si distinguono in retta e trasven;ale. Retta è la linea che 
congiunge gli ascendenti coi discendenti (linea retta discen
dente) e questi con quelli (linea retta ascendente). La linea 
retta ascendente si distingue in materna e paterna. Tra
sversale è la linea che congiunge fra di, loro più persone 
discendenti da un medesimo capostipite . Nelle diverse linee 
la prossimità della pal'entela si misura per gradi. La regola 
romana è che tanti sono i gradi quante le generazioni che 
separano un parente dall'altro (tot gradus tot generationes). 
Così il padre e il figlio sono reciprocamente parenti in 

(6~0) Vedi GAIO, III , 10. « Vocantur autem agnati qui legitima 
cognatione iuncti sunt; legitirna autem cognatio est ea quae per 
virilis sexus personas coniungitur. Itaque eodem patre nati fratres 
agnati sibi sunt, qui etiam con,:,;anguinei vocantur, nec requiritllr an 
etiam matrem eandem habuerint. Item patrum fratris filio et invicem 
1S iUi agnatus est. Eodem numero sunt ftatres patrueles inter se, 
idest qui ex dùobus fratribus progenerati sunt, q110S plerique etiam 
consobrinus vocant. Qua ratione scilicet etiamad plures gradus agna
tionis pervenire poterimus » . Fr. 1, § 1, Dig. 313,8. Ulpianus libro qua
d ragensimo sexto ad edictum. «Cognati autem appellati sunt quasi 
ex uno nati, aut, ut Labeo ait, quasi commune nascendi initium 
habuerint » . ' . 

Fr. ~, Dig. 38, 8. Gaius libro sexto decimo ad erlictum provinciae. 
~ Hac parte proconsul naturali aequitate motus omnibus cognatis 
promittit bonorum possessionem, quos sangui nis ratio vocat ad here
ditatem, licet iure civili deticiant. itaque etiam vulgo quaesiti liberi 
matris et mater talium liberorum, item ipsi fratres inler se ex hac 
parte bonorum possessionem petere possunt , quia sunt invicem sibi 
cognati , usque adeo , ut praegnas quoque manumissa si pepererit, et 
is qui natus est matri et mater ipsi et inter se quoque qui nascuntur 
cognati sint ». Fr. 8, Dig. eod. Idem libro quarto decimo responsorum. 
~ Modestinus respondit non ideo minus ad aviae , maternae bona ab 
intestato nepotes admitti, quod vulgo quaesiti proponuntur ». 
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primo grado; il padre e il nipote in secondo grado; i fra
telli sono parenti in secondo grado; lo zio e il nipote in 
terzo grado e vai dicendo. 

Dalla parentela va tenuta distinta l'affinità che è il 
rapporto che intercede fra un coniuge e i parenti dell'a ltro. 
L'affinità costituisce impedimento al matrimonio. Secondo 
il diritto romano l'affinità cessa col cessare deJ matrimonio 
sul quale è fondata. 

§ 13. Dei figli ' legittimi ed illegittimi. 

Legittimi sono, per diritto romano classico e giustinianeo, 
i figli concepiti in legittime nozze: pater est quwln iustae 
nuptiae demonstrant. Si presumono poi concepiti durante 
il matrimonio i figli nati non prima del 1800 (18~0) giorno 
dal momento in cui si è iniziata la vita coniugale, e non 
dopo il 3000 giorno dal momento in cui essa ha comunque 
cessato (6~1). Il marito può tuttavia riconoscere la legitti
mità dei figli nati prima del 1800 giorno; e viceversa può 
im pugnare la legittimità di quelli nati dopo allegandO' la 
propria impotenza vel alia causa (6~~). 

I nati più di 300 giorni dopo lo scioglimento del matri
monio, non sono mai considerati legittimi (623). 

(6~1) Vedi fr. 1~, Dig. 1, 5. Paulus libro nono decimo responsorum. 
-« Serti mo mense nasci perfectum partum iam receptum est propter 
auctoritatem doctissi mi viri Hippocratis: et ideo credend um est eum, 
qui ex iustis nuptlis septimo mense natus est, iustum filium esse». 
Confronta tuttavia il fr. 3, § a, Dig. 38, 16. 

(6~~) Vedi fr. 6, Dig. 1, 6. Ulpianus libro nono ad Sabinum. «Filium 
eUnI definimus, qui ex viro et uxore eius nascitur. sed si fingamus 
afuisse maritum verbi gratia per decennium, reversum anniculum 
invenisse in domo sua, placet nobis IuLiani sententi a hunc non esse 
mariti filium. non tamen ferendum Iulianus ait eum, qui cum uxore 
'Sua adsidue moratus nolit filium adgnoscere quasi non SLlum. sed 
mihi videtur, qùod et Scaevola probat, Sl: constet maritum aliquamdiu 
cum uxore non concubuisse infirmitate interveniente vel alia causa. 
vel si ea valetudine pater familias fuit ut generare non possit. hunc, 
.qui in domo natu8 est, licet vicinis scientibus. fiUum non esse ». 

(f)~3) Vedi fr. 3, § 11, Dig. 38, 16. Ulpianus lihro quarto ad Sabinum. 
«Post decem menses mortis natus non admittetur ad legitimam 
hereditatem ». 

r 
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Il figlio legittimo segue la condizione giuridica del pro
prio padre ed è soggetto alla patria potestas del medesimo. 
In origine egli non aveva diritti di sorta, ma, in seguito, si 
ammise che dovesse essere alimentato ed e;ducato da] padre, 
secondo la sua condizione. 

Nel concetto romano i figli nati 'fuori del matrimonio 
sono considerati senza padre: sin e patre esse videntur. Essi 
appartengono . esclusivamente alla madre, in base al fatto 
naturale e certo della procreazione: mater semper certa est 
etiam si vulgo conceperit (fr. 5, Dig~ ~, 4). Ma, la nascita fuori 
del matrimonio, può essere dovuta a rapporti di varia 
indole: può essere, e. g., il frutto di un matrimonio invalido 
o di un concubinato; può essere dovuta ad un rapporto 
del tutto transitorio, e può dipendere infine da un'unione 
proibita. Nella prima ipotesi parlasi di filii naturales in 
senso stretto; nella seconda di fil'ii vulgo concepti; nella 
terza di spurii od adulterini. Queste distinzioni non eser
citavano alcuna influenza sui rapporti dei figli colla madre: 
i diritti e i doveri dei figli naturali erano sempre gli stessi, 
perchè sempre la stessa era la base dei medesinli, cioè il 
fatto della procreazione. Ma esse acquistarono un valore 
quando, per la crescente importanza che era venuta acqui
stando la famiglia naturale, si sentì il bisogno di ricono
noscere il rapporto della paternità, anche indipendente-
mente dal lnatrimonio. . 

§ 14. La ricerca della paternità; la legittimazione. 

Il diritto romano classico non solo non permetteva ai 
figli di ricercare il proprio padre naturale (6~4), ma nep
pure concedeva al padre di riconoscere i _ figli a lui nati 
fuori del matrimonio. Il padre poteva adottare i proprii 
figli naturali ma non poteva riconoscerli come tali. Fu solo 

(6~4) In un solo caso la ricerca della paternità venne ammessa dal 
diritto romano e cioè a favore dei figli nati a un soldato in attività 
di servizio dalla sua concubina. Vedi Papiro eli Berlino in GIRARD, 

Textes, pago 157. Contrc~: P. MEYER, Zeitschrift der Savigny Stiftung, 
N. S., voI. XVIII, pagg. 47-49 (1897). . 

22 - P ACOHIONI, 001'SO di diTitto Tomano - III . 
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nell'epoca postclassica che venne introdotto, dalla legisla
zione imperiale, l'istituto della legittimazione, a beneficio 
dei figli naturali nati 'da concubinato. 

La legittimazione può, per diritto giustinianeo, aver 
luogo in tre modi: per subsequens matrimonium; per obla-
tionem curiae, e per rescriptum principis. . 

Per subsequens matrimonium possono venir legittimati 
i figli nati da un concubinato, mediante trasformazione 
del medesimo in legittimo matrimonio (6~5). Questo è il modo 
normale e al quale devesi per regola far ricorso. Solo o,re 
tale legittimazione non sia possibile, per essere, ad esempio, 
morta la concubina, o per essere altrimenti impossibile o 
sconveniente il matrimonio con essa, e in assenza di figli 
legittimi, può farsi ricorso al principe affinchè, a titolo 'di 
grazia, conceda la legittimazione. 

In caso rli morte del padre naturale, la legittimazione 
può venir chiesta dalla m,adre o dai figli, purchè il padre 
abbia manifestato nel suo testamento conforme volontà (6~6). ' 

, La legittimazione per oblat-ionem curiae ha carattere , 
singolare. Essa venne introdotta per considerazioni poli
tiche, allo scopo di favorire le curiae cittadine (6~7) , pei 
figli naturali iscritti dal padre loro come decur:ioni e per 
le figlie naturali date in luatrimonio ad un decurione. La 
legittimazione per oblationem cur'i'ae ~ possibile anche 
quando vi siano altri figli legittimi. Ma, a differenza delle 
altre due forme, ha effetto solo di fronte al padre. Illegit
timato acquista tutti i diritti di figlio legittimo: controverso 
è se egli cada, indipendentemente dall'aver acconsentito 
alla propria legittimazione, nella potestà del padre. 

(6~5) Vedi c. 5, Cod. V, 2,7; c. 6, lO, 11, Cod. eod.; N ov. 12, c. 4; 
Nov. 89, c. 8. .' 

(620) Vedi Nov. 74, c. 1, ~. 
(6~7) Vedi c. 9, Cod. V, 2,7. Cfr. Nov . 89, cc . 2-6. 
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§ 15. Le promesse di rnatrimonio (6~8). 

Anche in riguardo alle promesse di matrimonio conviene 
tenere distinto il matrimonio · accompagnato da conventio 
in manu dal matrimonio sine conventionein manu o come , 
si dice, libero. La promessa di contrarre matrimonio CU1n 

1nanu, ove fosse stata fatta nella forma solenne della 
sponsio, era certamente obbligatoria, nell'antico Lazio e 
probabihnente ancht( a Roma. E ciò non può menomame~te 
sorprendere ove si consideri che l'elemento della manus 
aveva un vero e proprio . valore patrimoniale. Altrettanto 
natural~ ~ invece che si negasse la obbligatorietà degli 
spo?-sah In caso di matrimonio libero, per due ragioni: 
anzItutto perchè il matrimonio libero non dava originaria
mente luogo ad acquisto di diritti da parte del marito 
sulla moglie, o sui beni della medesima, Iua non costituiva 
che un puro rapporto di convivenza; seeondariamente ' 
perchè il matrimonio, per il concetto che i romani ne 
avevano, era un'unione destinata bensì a durare per la vita, 
ma per sP9ntanea concordia dei coniugi. Poichè si ammet
teva che, venendo meno l'affectio maritalis di uno dei 
coniugi, il matrimonio cessava, era ben naturale escludere 
la validità degli sponsali: vi è una specie di logica impos
sibilità di obbligarsi a fare ciò che non si è tenuti a fare 
che quando si voglia. Per questo motivo 'i giuristi romani 
dichiaravano nulla la promessa di matrimonio e giustifi
cavano e , rafforzavano questo concetto dicendo essere 
disonesto esercitare una qualsiasi coazione sul rapporto 
matrimoniale: inhonestum visum est vinculo poenae matri
monia obstringi sive futura sive ia,m contracta (6~9). 

(6~8) Veggasi specialmente DIRKS (!;N, Die vVirksamkeit cler Ehege-
16bnisse nach clen Bestimmungen einzelner 01"tsrechte im Bereich cler 
rom. Herrschaft (nelle Abhandlungen der K. Akademie der Wissen
schaft zu Berlin, 1848, pagg. 48 e segg.). 

(6~9) Vedi fr. 154, Dig. 45, 1. Paulus libro quinto clecimo respon
sorum. «Titia, quae ex alio filium habebat, in matrimonium coit 
Gaio Seio habenti filiam: et tempore matrimonii consenserunt, ut filia 
Gaii Seii filio Titiae desponderetur , et interpositum est instrumentum 
et adiecta poena, si quis eorum nllptiis impedimento fuisset: postea 
Gaius Seius constante matrimonio diem suum obiit et filia eius noluit 

, . 



340 Diritto di famiglia - Capitolo primo 

Nulle pertanto furono giudicate le stipulationes poenae 
che avessero accompagnato gli sponsali, giacchè altrimenti 
vi sarebbe stato il pericolo che .alcuno si decidesse al 
matrimonio non liberamente, ma solo per evitare la pena · 
stipulata, il che sarebbe stato contrario alla massillla: libera 
antiquitus ·matrimonia esse placuit (630). 

nobere: quaero, an Gaii Seii heredes teneantur ex stipulatione. 
respondit ex stipuiatione, quae proponeretur, cum non secundum 
bonos mores interposita sit, agenti exceptionem doli mali obstaturarn , 
quia inhonestum visuin est vincuio poenae matrirnonia obstringi sive 
futura sive iam contracta. 1. Idem respondit: plerumque ea, quae 
praefationibus convenisse concipiuntur, etiam m stìpulationibus repe
tita creduntur, sic tamen, ut non ex ea repetitione inutilis efficiatur 
stipulatio. ~. Idem respondit, cum Septicius litteris suis praestaturum 
se caverit pecuniam et usuras eius semisses, quae apud Sempronium 
depositae sint: si inter praesentes actum est, intellegendum etiam a 
parte. 3. Lucii ritii praecessisse verba stipulationis. Idem respondit, 
quotiens pluribus specialiter pactis stipulatio una omnibus subicitur, 
quamvis una interrogatio et responsum unum subiciatur, tamen proinde 
haberi, hac si ~ingulae species in stipulationem deductae fuissent ». 
Confronta fr. 71, Dig. 35, 1, e 14 Cod. V, 4; c. 5, Cod. V, 1, e c. ~ , 

Cod. VIII, 38. 
(630) Vedi AULO GELLIO, N. A., IV, 4.« Sponsalia in ea parte Italiae, 

quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita fieri scripsit Servius 
Sulpicius in libro quem (in) scripsit te dotibus « Qui uxore~, inqui~, 
ducturus erat, ab eo unde ducenda erat, stipulabatur eam m matn
monium ductum iri; cui daturus erat itidem spondebat daturum. Is 
contractus stipulationum [qui dicebatur] sponsalia. Tum quae promissa 
erat sponsa appellabatur; qui spoponderat, ductururn, sponsus. sed 
si post eas stipulationes uxor non dabatur aut non ducebatur, qui 
stipulabatU1', ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. Iudex qua~ ob 
rem data acceptave non fuisset uxor quarebat. Si nihil iustae causae 
videbatur, litem pecunia aestimabat quantique interfuerat eum UX01'em 
acéipi, aut dari eum qui spoponderat aut (ei J qui stipu latus m'at 
condemnabat ». Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id 
tempus quo civitas universo Latio lege Iulia data est. Haec eadem 
Neratius scribit in libro quem de nuptiis composuit ». 

V ARRùNE, Lingua latina, VI, 70,71. «Qui spoponderat filiam, despon
disse dicebatur, quod de sponte eius i. e. de voluntate exierat; non 
enim si volebat, dabat, quod sponsu erat alligatus; quod tum et prae
torium ius ad legem et censorium iudicium ad aequum ex istimabatuT. 
A quo sponte dicere respondere quoque dixerunt, quom ad spontem 
responderunt i. e. ad volùntatem rogationis; itaque qui ad id, quod 
rogatur, non dicet, non respondet, ut non spondet ille, stati m qui dixit 
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§ 16. «Arrae» e «largitiones sponsaliciae >~. 
« Osculu1n interveniens >'>. 
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N ell'epocacristiana, quanto più veniva limitata la libertà 
dei coniugi, e la corrispondente frequenza dei divorzi, tanto 
più doveva farsi sentire la tendenza a garantire la saldezza 
degli sponsali. Di ciò si ha una prova nel trattamento fatto 
alle arrae e alle largitiones sponsaliciae. 

N on ci è noto come e quando abbia cominciato l'uso 
delle arrae sponsaliciae. Noi troviamo l'istituto in pieno 
vigore nel corso del IV secolo d. C. e possialno supporre 
che sia stato imitato dal diritto ellenico. Come si .sia, ad 
ogni modo, in proposito, se i fidanzati si erano scambiati 
delle arrae e il lnatrimonio non veniva conchiuso, biso-· 
gnava distinguere a seconda che il matrimonio fosse andato 
a vuoto con o senza colpa delle parti. Se il recesso aveva 
avuto luogo di comune accordo, si dovevano probabilmente 
restitujre le arrae da quella delle parti che le aveva rice
vutè, o da entrambe, ove fossero state date hinc et inde. 
Se il recesso aveva avuto luogò da una parte soltanto, 
bisognava vedere se vi fosse stata una iusta causa, e solo 
in assenza di tale iusta causa, si doveva restituire l'arra (631). 
Se poi la parte recedente era in còlpa, aon solo perdeva . 
l'arra data, ma doveva inoltre restituire quella ricevuta, 

spondeo, si iocandi causa dixit, neque agi potest cum eo ex sponsu. 
Itaque quis dicit in tragoedia; Meministine te despondere mihi guatam 
tuam'? Quod sine sponte sua dixit, cum eo non potest agi ex sponsu ». 

(631) Vedi fr. 38 pr., Dig. ~3, ~. Paulus libro secundo sententiarum. 
«Si quis officium in aliqua provincia · administrat, inde oriundam vel 
ibi domicilium habentem uxorem ducere non potest, quarnvis sponsare 
non prohibeatur, ita scilicet, ut, si post officium depositum noluerit 
mulier nuptias contrahere, liceat ei hoc tacere arri; tantummodo 
reclditis quas, acceperat ». Si confronti la c. 11, Cod. Theod, III, 5, 
e la c. 5, Cod. V. 1. e RICCOBONO (Arrha Sponsalicia, secondo la c. 5, 
Cod. de sponsalibus, V. 1 [Estratto dal volume in onore del prof. Pepel'e]), 
che sostiene dovute ai compilatori giustinianeile innovazioni conte
nute nella c. 5 cito Il Riccobon.o sostiene pure che secondo la C. 11, 
Cod. Theod. cit. non si ammetteva alcuna causa di giusto recesso. 
Sarebbe stato l'imperatore Leone a introdurre la distinzione per il 
caso di diversità di relIgione (c. 16, Cod. 1, 4). E Giustiniano avrebbe 
estesa la distinzione interpolando appunto la c. 5, Cod. V, 1. 
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da prima in quadruplum, più tardi, e per diritto giusti
nianeo, in dupl'wrn (632). 

Quanto alle largitiones (donativi che si facevano tra 
promessi sposi in -vista del matrimonio) si distingueva, in 
origine, a seconda che fossero stati fatti a condizione che 
il matrin1onio avesse luogo, o' indipendentemente da ciò. 
Costantino e'tevò la presunzione che tutte le largitiones 
sponcialiciae avessero ad essere considerate come condi-

. zionali, e che, co nseguentemente, dovessero sempre ' venire 
restituite ove il matrimonio non avesse luogo, a meno che 
ciò non fosse avvenuto per colpa d'iretta o indiretta del 
donante~ In caso poi di morte, dell'uno o dell'altro dei 
fidanzati, prima della conclusione del matrimonio, invalsel'o 
i seguenti principii: in caso di morte del fidanzato la 
fidanzata non doveva restituire che la metà delle largitiones 
ricevute ove il fidanzamento avesse avuto luogo osculo 
interveniente: in caso di morte della fidanzata il fidanzato 
doveva restituirle sempre per intero (633). 

§ 17. Effetti indiretti degli sponsali (634). 

Le promesse di matrimonio, pur non essendo giuridi
. camente obbligatorie, creavano fra i fidanzati un rapporto 

(63~) Vedi c. 16, Cod. I, 4; c. 3, Cod. V, 1. 
(633) Vedi c. 16, Cod. V, 3. Imperator' Constantùnus A. ad Maximum 

pn. A. ad Tiberianum vicariuln Hispaniarum. « Si ab sponso rebus 
sponsae donatis interveniente osculo ante nuptias hunc vel illam mor.i 
contigerit, dimidiam partem rerum donatarum ad superstitem pertinere 
praecipimus, dimidiam ad. defuncti vel deful1ctae heredes, cuiuslibei 
gradus sint et quocumque iure successerint, ut donatio stare pro parte 
media et solvi pro parte media videatur: oscuro velo non interveniente, 
sive 'sponsus sive sponsa obierit, totam infirmari donationem et dona
tori sponso vel heredibus eius restituì. Quod si sponsa iilterveniente 
vel non interveniente osculo donationis titulo (quod raro accidit) fuerit 
aliquid sponso largita et ante nuptias hunc vel illam mori contigerit, 
omni donatione infiTmata ad donationem sponsam sive eius successores 
donatarum rerum dominium transferatur ». D. id. IuZ: Constantinopoli 
Nepotiano et Facundo conss (a. 336]. Cfr. § 91 del Libro di diritto 

Siro-romano, ed. Bruns Saehan, pago ~5. 
(634) Vedi fr. 1, Dig. ~3, 1. Florentinus libro tertio institutionum. 

«Sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum». 
Fr. ~, Dig. eod. Ulpianus libro singulari de sponsalibus. «Sponsalia 
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per ~iù riguardi assimilato a quello sorgente dal matri
mo.nlO: Il. fidanzato poteva intentare 1'aGlio iniuriarum per 
le IngIUrIe. r~cate alla fidanzata (635); l'uccisione di questa 
era dalla gIurIsprudenza parificata all'uccisione della moglie 
~~e la le~ Pompeia aveva c?n~iderato come parricidium (636); 
IInfedelta venne da SettImIo Severo considerata adulte
ril;!m (637); fra fidanzati, come fra coniugi, non erano ammis-

autem dict~ .sunt a spondendo: nam moris fuit veteribus stipulari et 
spondere slbl uxores futuras ». 

Fr .. 3, Dig. eod. IPlorentinus lib;o tM"tio institutionum. «unde et 
sponsl sponsaeque appellatio nata est ». 

. Fr: 4, Dig. eod. Ulpianus lib1"O t1"igesimo quinto ad Sabinum. « Suf
fiClt n~ldus consensus ad constituenda sponsalia. Denique constat et 
absenti . absentem desponderi posse, et hoc cottidie fieri ». 

. Fr: 5, ?ig: eod. Pomponius libro sexto decimo ad Sabinum. «haec 
Ita, SI .sclentlbus his qui absin t sponsalia fiant aut si postea ratum 
habuenn t ». 

(63?) Fr. 15" § ~4, Dig. 4-7, iO. Ulpianus libro septuagesimo septimo 
etd edwtu?~, . <.< Sponsum quoque ad iniuriarum actionemadmHtendum 
P?to: etemm spectat ad contumeliam eius iniuria,quaecumque sponsae 
ems fiat ». 

(636) .Fr. 3, Dig. 48, 9. lJfarcianus libro quarto decimo institutionum. 
« ~ed sClenduI? est lege Pompeia de consobrino comprebendi, sed non 
etlam eos parlter complecti, qui pari propioreve gradu sunt. sed et 
nove.rcae et sponsae personae omissae sunt, sententia tamen legis 
conÌlnentur ». . 

(637) Fr. 13, §§ 3-8, Dig. 48, 5. Ulpianus libro secundo de adulteriis 
« Severus e~ Antoninus rescripserunt etiam in sponsa hOG idem vindi~ 
c~ndum, qUl~ ~eque matrimonium qualecumque nec spem matrimonii 
v~?lare perm~tt~tur. Sed et si ea sit mulier, cum qua incestum com- , 
mlssum est, vel ea, quae, quamvis uxoris animo haberetur uxor tamen 
~s~e non po.test, dicendum est iure mariti accusare ea~ non posse, 
Ime extranel .posse. I~dex adulterii ante oculos habere debet et in qui
rere, an mar~tus pud~ce vivens mulieri quoque bonos mores colendi 
auctor fuerit: periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab 
u x ore exigat, quam ipse non exhibeat: quae res potest et v~rum damnare 
non 1"M~ ob. compensationem mutui criminis i1~ter utrosque communi~ 
care. ~l. qUlS uxorem suam velit accusare dicatque eam adulterium 
commlslss.e ant~quam sibi nuberet, ' iure viri accusationem instituere 
no~ potent, .qma ?~n, cum ei nupta est, adulterium commisit. quod 
et.lU co~c.ubma dICI potest, quam uxorem quis postea habuit, vel in 
fil1a famlhas, cuius coniunctioni pater postea conc~ssit. Si quis pIane 
uxo~e~ sua~, cum apud hostes esset, adulterium commisisse arguat, 
bemgmus dlCetur posse eum accusare iure viri: sed ita demum adul-
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sibili azioni infamanti; il' fidanzato non era tenuto a rendere 
testimonianza contro il padre della fidanzata e veniva 
colpito d'infamia se contraeva nuovi sponsali senza aver 
prima disciolto i precedenti (638). 

§ 18. Del concubinato (639). 

In origine tutte le unioni sessuali eslramatrimoniali 
erano riprovate e punite. anche quando non rivestissero 
carattere criminoso (adulterio, incesto, ecc.). M,a in seguito 
si fece distinzione fra relazioni transitorie con donne di 
lual affare (pellices), e relazioni più o meno stabili con donne 
amiche o concubinae, e, già verso la fine della repubblica, 
il concubinato era entrato negli usi sociali e vi aveva 
acquistato una grande diffusione. Le cause di questo' feno
meno furono molteplici. Vi influirono la impossibilità in 
cui il cittadino romano si trovava di contrarre giuste nozze 
con donne peregrine, le distinzioni di classi sociali per cui 
luale si tolleravano le unioni disuguali, e, più di tutto poi, 
la corruzione dei costumi e l'avversione ognor crescente 

terium maritus vindicabit, si vim hostium passa non est: ceterum 
quae vim patitur, non est in. ea causa, ut adulterii vel stupri damnetur. 
Si minor duo de ci m annis in domum deduc~a adulterium commiserit, 
mox . apud eum aetatem excesserit coeperitque esse uxor, non poterit 
iure viri accusari ex eo adulterio, quod ante aetatem nupta commisit, 
sed vel quasi sponsa poterit accusari ex rescripto divi Severi, quod 
supra relatum est ». 

(638) Fr. 1, Dig. 3, ~. Vedi fr. 13, §§ 1-4, Dig. h. t. Ulpianus libro 
sexto ad edictum. «Si quis alieno nomine bina sponsalia constituerit, 
non notatur, nisi eius nomine constituat, quem quamve in potestate 
'haberet: certe qui filium vel filiam constituere patitur, quodammodo 
ipse videtur constituisse. Quod ait praetor 'eodem tempore ' , . non 
initium spon.saliorum eodem tempore factum accipiendum est, sed si 
in idem tempus concurrant. Item si alteri sponsa, alteri nupta sit, ex 
sententi a edicti punitur. Cum autem factum notetur, etiamsi cum ea 
quis nuptias vel sponsalia constituat, quam uxorem ducere vel non 
potest vel fas non est, eri t notatus » . 

. (639) Vedi GIDE, De la condition de l'enfant naturel et de l~ con
cubine en droit romain, 1888. - MEYER, Der romische Concubinat nach 
den Rechtsquellen, .ecc., 1895; a proposito di questo libro vedi COSTA, 
Il concubinato in Roma (nel Bullettino dell'Istituto romano, annata XI, 
fasc. 6). 
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verso l'istituzione matrimoniale. Augusto, pur aspirando a 
riformare i costumi ed a ricostituire la famiglia romana 
sulle sue antiche basi, non osò, o almeno non ritenne pro-

. ficuo, combattere il concubinato; egli anzi gli diede indi
retto riconoscimento giuridico, in quanto mentre commi
nava con la sua lex de adulteriis delle pene contro lo 
stuprum (unione sessuale con una donna onorata), eccet
tuava da tali pene il concubinato (640). 

In tallnodo il concubinato, sebbene non fosse positi
vamente riconosciuto, venne tuttavia (da:Ìa la sua grande 
diffusione e la funzione sociale che aveva), a prendere 
posto accanto al matrimonio, nlutuando da questo alcune 
importanti regole. Si ammise infatti chela concubina fosse 
passibile delle pene dell'adulterio al pari della moglie; che 
la parentela fosse impedimento al concubinato come lo 
era per il matrimonio; e che non fosse lecito tenere più 
concubine, o una concubina e una moglie, allo stesso modo 
che non era lecito tenere ad un tempo più mogli; in una 
patola si considerò il concubinato come una unione stabile 
fra uomo e donna, che solo per dignità e decoro ' cedeva 
di i~onte alla vera unione matrimoniale (641). 

In pratica, poteva qualche volta essere difficile distin
guere il concubinato dal matrimonio. La-precedente conclu
sione di sponsali, la costituzione di una dote, la redazione 
di un atto scritto, erano gli elementi principali che servi
vano a risolvere il dubbio. In mancanza di tali elementi 
avevasi poi riguardo alla qualità delle persone. L'unione 
del patrono colla sua liberta era originariamente considerata 
come concubinato. Dopo che la lex Iulia ' ebbe permessi i 
matrimoni colle liberte a tutti, fuorchè ai senatori e ai figli 
loro, la presunzione venne, in certo modo invertita. A mag
gior ragione presumevasi essere matrimonio, anzichè con
cubinato, l'unione con una donna ingenua. Chi voleva con-

(640) Vedi fr. 3, § 1, Dig. ~5, 7 e fr. 35, Dig. 48, 5. 
(641) Vedi fr.4, Dig. '~5, 7. Paulus libro nono responsorum. «Con

cubina ex sola animi destinatione aestimari oportet ». PAOLO, II, ~O, 
§ 1.« Concubina igitur ab uxore solo clilectu separatur ». E ,confronta 
fr.56, Dig. ~3, ~; fr. 1, § 3, D.ig. ~5, 7. PAOLO, R. S., II, ~O. 
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trarre un semplice coricubinato· con una donna Ingenua, 
doveva farne espressa dichiarazione (642). 

Il concubinato non costituiva sufficiente substrato per 
la costituzione di dote, nè ad esso era applicabile il divieto 
delle donazioni fra coniugi (643). 

§ 19. Del «contubernium». 

La convivenza matrinloniale di donne libere con schiavi, 
o di schiavi fra di loro, non era considerata matrimonium. 
Era una semplice coabitazione, o contubernium. Tuttavia 
anche a tali unioni si applicavano, in linea di fatto, idee e 
regole proprie del matrimonio (644). 

§ 20. Le seconde nozze (645). 

Noi abbiamo visto che i romani consideravano l'unione 
matrimoniale come idealmente destinata a durare per tutta 

(64~) Vedi fr.
l

3, Dig. ~5, 7. Marcianus libro duodecimo institutionum. 
«In concubinatu potest esse et aliena liberta et ingenua et maxime 
ea qua e obscuro loco nata est vel quaestum corpore fecit, alioquin si 
honestae vitae et ingenuam mulierem in concubinatum habere malu,erit, 
sine testatione hoc manifestum faciente non· conceditur. sed necesse est 
ei vel llxorem eam habere vel hoc recusantem stuprum cum ea COffi
mittere: Nec adulterium per concubinatum ab ipso committitur. nam 
quia concubinatus per leges nomen assumpsit, extra legis poenam .est, 
ut et Marcellus libro septimo digestorum scripsit » . 

(643) Vedi fr. 31, Dig. 39, 5. Papinianus libro duodecimo respon
sorum. « Donationes in concubinam collatus'non posse revocari convenit ~ 

nec, si matrimonium inter eosdem postea fuerit contractum ad irritum 
recidere quod ante iure valuit. an autem maritalis honor et affectio 
pridem praecesserit personis comparatis vitae coniunctione consideratu 
perpendendum esse respondi: neque enim tabulas facere matrimonium». 
Cfr. fr. 5, Dig. 39, 5; fr. 58 pro e § 1, Dig . ~4, 1. 

(644) Frequentissimi erano, naturalmente, i contubernia. Vedi COLU
MELLA, I, 8. Quali cumque vilico contubernalis mulier adsignanda est. 
Cfr . PLUTARCO, Catone maggiore ('?), ~1 e ~edi PAOLO, il. ' S., II, 19, 6. 
« Inter servos et liberos matrimonium contrahi non potest contuber
nium potest»; e fr. 4, § 3, Dig.~, 4; fr. 14, §§ 2-3, Dig. ~3, 2; Inst., III, 
6, 10, c. 3, Cod. V, 3, Nov.18, c. 11. 

(645) Conviene qui ricordare che già ab antiquo era fatto divieto 
alla vedova di passare a seconde nozze prima che fosse trascorso il 
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la vita, ma che cionullameno, anzi per ciò stesso, ritene
vano doversi il matrimonio poter sciogliere liberamente, 
ogniqualvolta non fosse più sentito d~l~'uno ~ dall'altro 
dei coniugi. Questa apparente contraddIzIOne SI ha anche 
in tema di seconde nozze, le qual.i da una parte erano 
socialmente riprovate, specialmente da parte di donna, 
dall 'altra però non erano proibite, anzi dalle leggi mat~i
moniali di Augusto vennero consigliate e imposte, quasI a " 
compenso dei frequentissimi divorzi (646). ' . 

Il cristianesimo come fu intento a trasformare e sostI
tuire la coneezione pagana del matrimonio, così anche com
battè le disposizioni di Augusto relative alle seconde nozze, 
in omaggio alla castità dei costumi, e a difesa dei figli di 
primo letto. Da questa tendenza è animata. la legislazione 
degli ,imperatori cristiani relativa all~ cosIdette pene del 
parens binubus (647) fr<l; le quali ricorderemo le due fonda
m entali ancora in vigore nel diritto' giustinianeo: 10 il parens 
binubus perde a favore dei figli di primo letto la proprietà 
dei l~cra nuptialia, conservando sui medesimi un semplice 
di ritto di usufrutto (648); 20 egli non può disporre, per atto 
fra vivi o 1nortis causa, a favore del nuovo coniuge, di una 
parte dei suoi beni maggiore di quella attribuita al meno 
favorito dei figli di primo letto (649). 

periodo del lutto (tempus l~gendi) che era origina~iamente di 10 mesi. 
Questo divieto era sanzionato da pene che varl~rono nel ~orso del 
tempo (sacrifici in antico, infamia secondo l'edItto pre:or~o): esso 
ve nne jn seguito interpretato in base allo scopo suo prmClpale che 
era di evitar~ la confusione della prole (turbatio sanguinis). 

(646) Vedi ULPIANO, XIV, 1. « Feminis lex Iulia a mort~ viri anni 
tr ibuit vacationem, a divortio sex mensium, lex autem Papla a morte , 
viri biennii, a repudio anno et sex mensium ». 

(647) Vedi in proposito SCHUPFER, op. cit., 1. 
(648) Vedi C. 3, Cod. V, 9 e cfr. Nov. ~~, cap, ~1-~6. 
(649) Vedi c. 6 e 10, Cod, V, 9 e Nov.~~.Per maggiori particolari 

vedi VANGEROW, Pandekten, § ~~7. 
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CAPITOLO II. 

Del divorzio. 

Sommario: § L «Repudium» e «divortium ». - §~. Concetto del 
divorzio. Sue formalità. -- § 3. I limiti posti alla libertà dei 
divorzi da Augusto a Giustiniano. - § 4. Dei figli nati prima e 
dopo il divorzio. 

§ 1. Repudiun~ e divortium. 

Il matrimonio romano veniva meno . solo per morte di 
uno dei coniugi o per la sua prigionia di guerra (650), ma 

(650) Vedi fr. 1~, § 4, Dig. 49, 15. Tryphoninus libro quarto dispu
tationum. «Sed captivi uxor tametsi maxime velit et in domo eius 
sit non tamen in matrimonio est ». Cfr. fr. ~5, eod., ove trovasi con
fermato il medesimo principio .e specialmente il fr. 14, § 1, Dig. 49, 15. 
Pomponius ' Ubro tertio ad Sabinum. «Non ut pater filium, ita uxorem 
maritum iure postliminis 1"ecipit: sed consensu, redintegratur matri-

. monium ». Argomentasi pure a contrariis sul fr. 45, § 6, Dig. ~3, ~. 
Ora in aperta contraddizione con questo testo è il fr. 6, ' Dig. ~4, ~. 
lulianus libro sexagesimo secundo cligestor1!-m. Uxores eorum, qui in 
hostium potestate pervenerunt, possunt vider'i nuptarum locum retinere 
eo solo, quod alii temere nubere non possunt. et generaliter definien
dum ' est, donec certum est maritum vivere in captivitate constitutum, 
nullam habere licentiam uxores eorum migrare ad aliud matrimonium, 
nisi mallent ipsae mulieres causam repudii praestare. sin autem in 
incerto est, an vivus apud hostes teneatur vel morte praeventus, tunc, 
si quinquennium a tempore captivitatls excesserit, licentiam habet 
~ulier ad alias migrare nuptias, ita tamen, ut bona gratia dissolutum 
videatur pristinum matrimonium et unusquisque suum ius habeat 
imminutum: eodem iure et in marito in civitate degente et llxore 
captiva observando ». Ma questo frammento è certamente interpolato 
in base alle c. 7, Cod. V, 17 da Costantino (cfr. anche Nov. ~~, c.' 10, 
e Nov. 117, c. 11). Conviene quindi concludere che la prigionia di 
guerra scioglieva ipso iure il matrimonio, nell'epoca classica, mentre 
a partire da Costantino venne considerata piuttosto come causa di 
repudium, dopo un certo tempo però, ed esperite certe pratiche. Con
fronta BRINI, op. cit. III, ~46 e segg. Alla prigionia di guerra erano 
equiparate le altre cause di servitù: fr. 1, Dig. ~4, ~; fr, 3~, § 6, Djg. 
~4, 1; c. ~4, Cod. V, 16 e Nov. ~~, c. 8. 
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anche, e massimamente, per ripudio e divorzio. Il repudiun~ 
era l'atto col quale il marito, che aveva la moglie in manu, 
scioglieva di sua autorità il rapporto matrimoniale con essa 
contratto. Da non confondersi col repudium e la diffar
reaUd e la remancipatio. Questi erano rnodi di estinzione 
delle manus che tenevano dietro all'atto di repudium, ma 
che non vanno con esso confusi. Poteva concepirsi repu
dium, e corrispondente scioglimento del rapporto matri-:
moniale, senza che venisse meno la manus; come, per 
contro, poteva aversi conventio in n~anu senza matrimonio. 
Serionchè, mentre quest'ultima combinazione ci è storiea
mente attestata - e venivae. g. adibita a liberare le donne 
dalla tutela agnatizia (vedi retro) - di quella prima non 
si ha traccia alcuna nelle fonti, e va quindi indicata come 
una · semplice possibilità logièa. 

E ra naturale che nei matri1nonia cum 1nanu' il di vorzio 
avesse carattere unilaterale: la moglie in manu essendo 
~uddita del marito non aveva, di fronte ad esso o al padre 
di lui, diritti di sorta; nè tali poteri poteva più accampare 
il padre suo che al marito l'aveva ceduta come filia, per 
confarreationem o per coemptionem. M a altrimenti doveva 
necessariamente essere nei matrinl0ni sine 1nanu, che lascia
vano la moglie nella potestà del proprio padre, o sui iuris, 
ove il padre fosse morto o l'avesse emancipata. Qui si 
aveva possibilità di divortium da una parte e dall'altra, e 
cioè : o da parte del marito (o de] padre nella cui potestà 
il marito si trovasse), o da parte della moglie sui iuris, o 
del padre nella potestà del quale essa fosse. 

È dunque nei matrimoni liberi che si presenta il 
divorzio, e in origine, e secondo la essenza loro, senza 
limitazioni giuridiche. 

§ 2. Concetto del divorzio. Sue fonnalità (651). 

Come il matrimonio romano si differenzia e contrap
. pone al matrimonio moderno, per essere un rapporto di 

(651) Vedi BRINI, op. cit., voi. III, Il diritto 1'omano del divorzio, 
Bologna, 1889. 
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fatto, mentre questo è un r.apporto di diritto, il divorzio 
romano, per la stessa ragione, si diversifica . dal divorzio 
modèrno. Mentre cioè il divorzio woderno è un atto ' col 
quale si estingue il vincolo giuridico coniugale, il divorzio 
romano altro non è se non la cessazione, di fatto, del rap
porto coniugale. Si ha divortiurn quando, avendo l'uno 
o l'altro, o entrambi, i coniugi perduta l'affectio maritalis, 
non si può più dire ' che essi convivano come marito e 
moglie (652). 

Questo concetto naturalistico del divorzio era dai romani 
così profondamente sentito che essi non avvertirono, in 
antico, la necessità di forme giuridiche per la validità del 
divorzio. E tanto si spinsero oltre, in questo ordine di idee, 
da dubitare che un primo matrimonio potesse essere stato 
validamente disciolto pel solo fatto di essere uno dei 
coniugi passato ad altr~ nozze (653). 

(65~) Vedi fr.~, Dig. ~4, ~. Gaius libro undecimo ad edictum pro
vinciale. «Divortlum autem vel a diversitate mentlum dictum est vel 
quia in diversas partes eunt, qui distrahunt matrimonium. In repudiis 
autem, id est renuntiatione comprobata sunt haec verba:' , tuas res 
tibi habeto " item haec: ' tuas res tibi agito'. In ' sponsalibus quoque 
discutiendis placuit renuntiationem intervenire oportere: in qua re 
haec verba probata sunt: 'condicione tu~ non utor'. Sive autem ipsi 
praesenti renuntietur sive absentl per eum,. qui in potestate eius sit 
cuiusve is eave in potestate sit, nihil interest ». Fr. 3, Dig. eod. Paulus 
libro trigesimo quinto acl edictum. « Divortium non est nisi verum, 
quod animo perpetuam constituençli dissensionem fit. itaque quidqui~ 
in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, quam SI 
perseverantia apparuit iudicium animi" fuisse: ideoque per calorem 
misso repudio si brevi reversa uxor est, nec divortisse . videtur ». 

(653) I~ origine, per le filiae, occorreva e bastava che il pate~ 
familias non volesse più il matrimonio affinchè questo cessasse. VedI 
Vaticana Fragmenta, 116 e confronta c. 4, 5, Cod. V, 17. Più tardi 
questo diritto del padre venne meno nisi magna et iusta causa inter
veniente hoc fecerit. Da ultimo si ammise che il divorzio potesse avve
nire anche senza il consenso dei genitori. purchè non in frode e danno. 
loro. Veggasi in proposito la c. 16, cod. V, 17. 

Vedi fr. 9,. Dig. ~4,~. Paulus libro secundo de adulte1'iis. «Nullum 
divortlum ratum est nisi septem civibus Romanis puberibus adhibitis 
praeter libertum eius qui divortium faciet. libertum accipiemus ~tiam 
eum, qui a patre avo proavo et ceteris susum versum manumlSSUS 
sit ». 
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. Ma questa era un'esagerazione teorica che metteva in 
evidenza la necessità di dare alla materia dei divorzi un 
regolamento formale, per cui fosse possibile determinare 
con certezza il momento in cui il matrimonio aveva ces
sato. A ciò provvide Augusto, stabilendo che il coniuge che 
voleva divorziare avesse a manifestare tale sua volontà in 
una determinata forma e aila presenza di sette testimoni 
e di un suo liberto (654), senza di che si riteneva che il vin
colo matrimoniale perdurasse (655). 

§ 3. l limiti posti alla libertà dei divorzi 
da Augusto a Giustiniano (656). 

La libertà di divorzio era considerata dagli statisti 
romani come una valvola di sicurezza del rapporto coniu
gale per la quale si perveniva a tenere alto il concetto 
della istituzione famigliare colla pronta eliminazione dei 
matrimoni male assortiti. In questo senso potevasi dire 
che matrimonia antiquitus libera esse placuit, perchè nella 
libertà era la migliore garanzia della purezza del rapporto .. 
Ma gli è evidente che una tale concezione poteva, in pra
tica, far buona .prova ad una sola condizione: che cioè i 
costumi fossero severi, e che al divorzio non si facesse 
ricorso che per serì motivi. Questa condizione del retto 
funzionamento dell'isti.tuto cominciò a mancare di buon' ora. 
La tradizione narra che nel 5~3, un certo Spurio Carvilio 
Ruga fece divorzio senza addurre un serio motivo, e che 
tale fatto venne, allora, gravemente censurato. Ma la cen
sura non tolse che esso si ripetesse, in seguito, con fre
quenza sempre più impressionante, e, già sulla fine della 

(654) Vedi BRINI, op. cit., voI. I, pagg. 65 ~ segg. 
(655) In origine il matrimonio persisteva con tutti i suoi effetti se 

non si era osservata la forma; ma in seguito si ammisero equipollenti, 
e si ritenne . che anche un divorzio non formalmente attestato bastasse 
ad escludere la B. P. uncle vir et uxor e a fare considerare valide le 
donationes inter virum et uxorem. Cfr. per una specie di riscontro il 
fr. 5, Dig. ~4, 1. . 

(656) Vedi WACHTER, Ueber Ehescheidungen bei den R6mern, Stutt
gart, 18~~. - SCHUPFER, op. cit., I, pagg. 177 e segg. - BRINI, op. cit., 
voI. II e III. 
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repubblica, i div:orzi capricciosi erano innumerevoli, ed eserci
tavano una influenza ruinosa sulla moralità famigliare (657). 

È in questa epoca pertanto che prende inizio un movi
mento dell'opinione pubblica e della legislazione contro 
gli abusi del divorzio. Già abbiamo accennato alla riforma 
di Augusto relativamente alla forma del divorzio. Un'altra 
importante remora contro i divorzi capricciosi, consistette 
nell'imporre al marito che avesse divorziato senza giusta 
causa l'obbligo di restituire la dote, e nell'accordargli il 
diritto di trattenerne una parte nel caso in cui, senza 
giusta causa, avesse da lui divorziato la moglie (retentiones 
dotales). Ma la reazione contro il divorzio, corne tale, è opera 
degli imperatori cristiani (658). A partire da Costantino, si 
cominciò a distinguere fra divorzi fondati sopra una iusta 
causa e divorzi sine iusta causa: quelli erano permessj , 
questi venivano puniti con pene varie, a seconda dei casi, 
che vennero più volte cambiate e ricambiate (659). 

(657) Lo SCHUPFER, op. cit. I, pagg. 163 e segg. rac'coglie ed espone 
in un quadro impressionante molti dati relativi, agli abusi di divorzio 
a Roma. Eccone un breve saggio: «Plutarco dice eziandio che Cice
rone aveva ripudiato Terenzia sua prima moglie per sposare una giovane 
assai ricca e pagare i molti debiti, che avea, colle sue facoltà . Poi 
rimandò anche questa, perchè non aveva pianto abbastanza la morte 
della figlia Tullia. Silla ebbe cinque mogli e si è separato più volte 
per futili pretesti. Cesare ripudiò Cossutia per sposare Cornelia figlia 
di Cinna; poi sposò Pompeia e la ripudiò per semplice sospetto di 
adulterio. Pompeo rimandò ' Antistia per sposare Emilia , figliastra di 
Silla che prima dovette venire separata dal marito, ed era incinta, 
poi ripudiò Mucia e sposò Giulia, e lo stesso hanno fatto M. Bruto, 
Antonio, ecc. ». Le condizioni non migliorarono, del resto, nell'epoca 
cristiana; il vescovo d'Amasi a afferma infatti che ai suoi tempi (30 o 
40 anni prima di Giustiniano) le donne cambiavano di marito come di 
abiti, e che si rimovevano i letti nuziali come i banchi del mercato! 

(658) Vedi c. 8 pro e § 1, Cod. V, 17. Impp. Theodosius et Valenti
nianus A. A. Horpnisde: « Consensu licita, matrimonia posse cont1"ahi, 
cont1"acta non nisi misso repuclio solvi praecipimus, solutionem etenim 
matrimonii difficiliorem c.lebere esse favo?" imperat liberorum. Causas 
autem repudii hac saluberrima lege apertius desigllamus, sicut enim 
sin e iusta causa dissolvi matrimonia iusto · limite prohibemu,s, ita 
adversa necessitate pressum vel pressam, quamvis infausto, attamen 
necessar io auxilio cupimus liberari » [a. 449]. 

(6'59) Le leggi di Giustiniano relative al divorzio sono le cc. 10-12, 
Cod. V, 17 e le N ovelle ~~, 117, 1~7 e 134. 
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Ma quello che più importa notare SI e che tutte queste 
leggi, pur colpendo i divorzi sine iusta causa con pene 
talvolta gravissime, non osarono mai dichiararli ineffi
caci. Erano delle leges 1ninus quam perfectae. Chi aveva 
ingiustamente divorziato subiva la pena, ma era libero, e 
poteva contrarre altre nozze. E, oltre a ciò, restava pur 
sempre salvo il principio della liceità del divorzio com~uni 
consensu. 

Non può dunque dirsi che gli imperatori cristiani 
mirassero direttamente a trasformare il concetto originario 
del matrimonio romano. ~a spontaneità era sempre consi
derata come essenziale al rapporto coniugale. Solo Giusti
niano, sulla fine del suo regno, tentò innovare, in questo 
punto, proibendo il divorzio communi consensu: ma la rela
tiva riforma provocò tale reazione .che Giustino II si vide, 
pochi anni dopo, costretto a l'evocarla, e molti secoli ancora 
dovettero passare prima che al concetto pagano si sosti
tuisse quello cristiano, e che il matrimonio venisse pro
clamato un vincolo indissolubile. 

§ 4. Dei figli nati prima e dopo il divorzio. 

Il divorzio faceva cessare il rapporto coniugale, ma non 
mutava la condizione giuridica dei figli , da esso già nati, 
i quali restavano nella potestà del loro padre e r.onser
vavano, sia contro di lui che contro la madre, i rispettivi 
diritti successori. Ma a dubbi e incertezze poteva dar luogo 
la nascita di figli, dopo lo scioglimento del matrimonio, 
specialmente nel caso in cui la moglie divorziata fosse 
passata (come ben poteva per tutta l'epoc,a classica) a 
nuove nozze, sepza attendere che fossero trascorsi 300 giorni 
dallo scioglimen to del precedente matrimonio. A togliere 
questi dubbi, e ad assicurare, per quanto possibile, l'attri
buzione dei figli nati dopo il divorzio al vero loro padre, 
provvide il senato consulto Planciano (sotto Adriano~: vedi 
fr. 3, § 1, Dig. ~5, 3) prescrivendo che la moglie divorziata, 
che si credeva incinta, dovesse denunciare, tale sua opinione, 
entro trenta giorni dal divorzio, affinchè il marito, dal quale 
aveva divorziato, potesse esercitare un controllo durante il 

23 - PACCHIONI, Gorso d1: dÙ'itto 1'omano . III . 
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periodo della gestazione ed evitare la possibilità di una sup
posizione di parto. A questo provvedimento altri ne fanno 
riscontro introdotti ad evitare la soppressione del parto. 
Secondo un re scritto di Marco Aurelio e Lucio Verò il 
marito divorziato che ritenesse essere la moglie incinta di 
lui, poteva farne constatare la gravidanza, ed esercitare 
una .sorveglianza sulla gestazione e sul parto (660). Più tardi 

(660) Vedi fr. 1, pr., 7, Dig. ~5; 3. Ulpianus libro trigesimo quarto 
ad edictum. «Senatus consultuÌri, quod factum est de liberis agno
scendis, duas species complectitur, unam eorum qui agnoscunt, aliam 
earum quae falsum partum subiciunt. 1. Permittit igitur muli eri paren
tive 'in cuius potestate est vel ei cui mandatum ab eis est, si se putet 
praegnatem, denuntiare intra die~ triginta post divortium connume
randos ipsi marito vel parenti in cuius potestate est, aut domum 
denuntiare, si nullius eorum copiam habeat. ~. Domum accipere de
bemus hospitium, si in civitate maneat: quod 'si non sit, sed in villa 
vel in municipio, illic ubi larem matrimonio collocarent. 3. Denuntiare 
autem hoc tantum esse mulierem ex eo praegnantem. non ergo haec 
denuntiat, ut mittat custodes maritus: sufficit enim mulieri hoc notwn 
facere,quod sit praegnas, mariti est iam aut mittere custodes aut ei 
denuntinre, quod non sit ex se praegnas: hoc autem vel ipsi marito 
vel alii nomine eius facere permittitur. 4. Poena autem mariti ea est, 
ut, nisi aut custodes praemiserit aut contra denuntiaverit non esse 
ex se praegnatem, cogatllr maritlls pa~tum agnoscere: et, si non 
agnoverit, extra ordine m coercetur. debebit igitur respondere non esse 
ex se 'praegnatem aut nomine eius responderi: qu.od si factum fuerit, 
non alias necesse habebit agnoscere, nisi vere filius fuerit. 5. Illud 
notandum est, quod denuntiatio a marito non incipit, sèd a muliere. 
6. Sed si maritus ultro custodes offerat et ea non admitta.t, vel si non 
denuntiaverit ffilllier, aut si denuntiaverit quidem, custodes autem 
arbitrio iudicis non admiserit, liberum est marito parentive eius partU'1'n 
non agnoscere}}. 

Vedi fr. 1 pr., Dig. ~5, 4. Ulpianus libro vicesimo quarto ad edictum. 
«Temporibus divorum fratrllm cum hoc incidisset, ut maritus quidem 
praegnatem mulierem diceret, uxor negaret, consulti Valerio Prisciano 
praetori urbano rescripserunt in haec verba: 'Novam rem desiderare 
, Rutilius Severus videtur, ut uxori, quae ab eo diverterat et se non 
'esse praegnatem proftteatur, custodem apponat, et ideo nemo mira
'bitur, si nos quoque 'novum consilium . et remedium suggeramus. 
, igitur si persistat in eadem postulatione, commodissimum est eligi 
'honestissimae feminae domum, in qua Domitia veniat, et ibi tres 
'obstetrices probatae et artis et fidei, qllae a te adsumptae fuerint, 
, eam inspiciant. et si quidem vel o'mnes ve! duae renuntiaverint prae
, gnatem 'videri, tunc persuadendum mulieri erit, ut perinde custodem 
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gli imperatori cristiani estesero al caso di divorzio ' l'ob
bligo di evitare ulteriòri nozze prima che fosse trascorso 
un anno dallo scioglimento del precedente matrimonio (661). 

' admittat atque si ipsa hoc desiderasset: quod si eni.xa non fuerit, 
, sci.at maritlls ad invidiam existimationemque suam pertinere, ut non 
' .immerito possit videri captasse hoc ad aliquam mulieris iniuriam. si , 
, autem vel omnes vel plllres non esse gravidam renuntiaverint, nulla 
, causa custodiendi erit ' ~ .. 

(661) Vedi c. 8, 46, Cod. V, 17 e c. ~, Cod. V, 9. 
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CAPITOLO II]. 

Dei rapporti patrimoniali fra coniugi. 

Sommario: § 1. Dei vari regimi patrimoniali fra coniugi. - § ~. Della 
dote. - § 3. Chi poteva e chi doveva costituire la dote. - § 4. Come 
si .costituiva la dote. - § 5. La dote durante il matrimonio. -
§ 6. Della restituzione della dote nel diritto classico. - § 7. Delle 
«retentiones propter liberos» e «propter · ID:0res ». - § 8. Della 
restituzione della dote nel diritto giustinianeo. - § 9. Della «donatio 
propter nuptias». 

§ 1. Dei vari regimi patrimoniali fra coniugi. 

Tre sono i regimi patrimoniali fra coniugi, riconosciuti 
e regolati dal diritto romano: 1° regime del completo assor
bimento de] patrimonio della mogli~ nel patrimonio del 
marito; '20 regime della completa separazion-e del patrimonio 
della moglie da quello del marito ; 3° regime dotale. 

Il primo di questi tre regimi era una necessaria conse
guenza della conventio in manum, che, in origine, accom
pagnava costantemente l'unione matrimoniale. In seguito 
alla conventio in manum la moglie :passava nella potestà 
del marito filiae loco, e se e'ra sui , iuris, il marito ne 
acquistava anche,per universitatwm, l'intero patrimonio (66'2). 
Se poi la moglie che conveniva in manum mariti, era 
alieni iuris, allora, nulla avendo di suo, nulla, per regola, 
portava al marito. Poteva tuttavia il padre suo assegnarle 
una parte del suo patrimonio, a titolo di compensazione 
per la perdita dei diritti di successione alla quale essa 
andava incontro uscendo dalla famiglia paterna per entrare 
in quella del marito. Questo assegno veniva acquistato 
dal ma~ito il quale, se era sui iuris, ne diventava proprie
tario; se era alieni iuris lo acquistava a titolo di peculium 
dal padre o dall'avo nella cui potestà si trovava. 

(66~) Se il marito era alieni iuris, la moglie cadeva nella potestà 
del padre di lui, al quale si acquistava altresì di diritto il suo patri
monio: ma il figlio (marito) lo amministrava di fatto come peculium. 

Dei rapporti patrimoniali fra coniugi 357 

Era naturale che tutti i beni venissero raccolti nella 
mano di colui che era il signore della famiglia, e aveva 
ius vitae ac mortis su tutti i componenti della medesima. 
Ma la rigidità del . principio giuridico era, fin dalle origini, 
temperata dal costume che obbligava il marito ad usare 
del patrimonio · acquistato colla moglie, nell' interesse della 
.famiglia, e che attribuiva alla moglie in manu la dignità 
di mater familias, onde Cicerone poteva, con frase incisiva, 
dire che: cum mulier in manum mariti conveni t, omnia 
q,uae mulieris fuerunt viri fiunt dotis nomine (Top., IV, '23). 
D'altra parte poi la · moglie aveva, nella sua stessa posi
zione di soggetta, filiae loco, al marito, una garanzia di 
riacquisto di tutti, o. almeno di una parte dei suoi beni, . 
nel caso che il marito stesso venisse a morte. Poichè in 
tal caso essa gli succedeva ab intestato e . appunto come 
figlia (663). 

Il regime della separazione dei beni era un naturale 
corollario del ' c. d. matrimonio libero. Dal momento che 
questo matrimonio lasciava la moglie nella sua famiglia 
d'origine, o non la faceva entrare, qualora fosse sui iuris, 
in quella del marito, era ben naturale che non operasse, 
per sè stesso, alcun cambiamento nella situazione patri
moniale dei coniugi. Questi restavano, l'uno di fronte 
all'altro, in una posizione di completa ed assoluta indi-

,pendeuza economica, non conoscendo il diritto romano 
nulla di simile a quello che è l'attuale nostro sistema 
dell'autorizzazione maritale. 

Il regime · della separazione dei beni venne peraltro 
corretto e temperato dall'istituzione della dote, che finì per 

(663) Vedi GAIO, II, 98. «Si cui heredes facti surnus, sive cuius 
bonorum possessionem petierimus, sive cuius bona , emerimus, sive 
quem adoptaverimus, sive quam . in manum ~d uxorem recepe1"imus. 
eius res ad nos transeunt ». GAIO, II, 83. «Etenim cum pater familias 
se in · adoptionem dedit, mulierve in manum convenit, omnes eius res 
incorporales et corporales quaeque ei debitae sunt, patri adoptivo 
coemptionatorive adquiruntur, exceptis bis quae per capitis deminu
tionem pereunt, quales sunt mmsfructus, operarum obligatio liberti
n orum quae per iusiurandum contracta est, et litis contestatae legitimo 
iudicio ». Cfr. GAIO, II, 86, 90. 
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essere, di fatto, il regime normale, e che venne accurata
mente elaborata dalla giurisprudenza e dalla legislazione 
romana. 

§ ~. Della dote (664). 

Per dote, dos, i rOlnani intendevano i beni che la moglie, 
o altri per lei, apportava al marito come suo contributo 
per sopperire alle spese della vita coniugale: ad onera 
1natri1nonii sustinenda (665). Le origini ,della dote sono 
piuttosto oscure:' alcuni scrittori la considerano come una 
specie di adattamento del regime matrimoniale in vigore 
pei matrimoni CU1n 1nanu, a quelli sine 1nan'U: altri invece 
pensano che sorgesse, come istituzione indipendente, pei 
matrimoni liberi. 

Come si sia in proposito, certo è che la dote venne 
presto considerata come indispensabile in ogni unione 
matrimoniale; che, poco a poco, si formò la convinzione 
che i genitori, o gli ascendenti, dovessero dotare le figlie; 
e che le unioni matrimoniali,senza dote, furono socialmente 
considerate più simili al ' concubinato ' che ' a vere giuste 
nozze, per la niuna autorità che in esse acquistava la 
moglie (666): 

(664) Vedi B-ECHMANN, Das r6m~sche Dotalrecht, Berlino, 1863-1867. 
- CZYHLARZ, Das r6mische Dotalrecht, 1870. - RAFFAELLO D'ANcoNA, Il 
concetto della dote nel diritto romano, Firenze, 1889. - PETRONI, Fun
zione della dote 'romana, 1897. 

(665) Vedi fr. 56, § 1, Dig. ~i3, 3. Paulus libro sex to Plautium. «Ibi 
dos esse debet ubi onera matrimonii sunt » . 

Fr. 16, Dig. 49, 17. Papinianus , libro no'l'pO decimo , responsorum. 
« Dotem filio familias ,datam vel promissam in ,peculio castrensi non 
esse respondi. nec ea res contraria videbitur ei, quod divi Hadriani 
temporibus filium familias militem uxori heredem extitisse placuit et 
hereditatem in castrense peculium habuisse, nam hereditas adventicio 
iure quaeritur, dos autem matrimonio cohaerens oneribus eius , ac 
liberis communibus, qui sunt in avi familia, confer.tur ». 

Cfr. fr.11, Dig. ~3, 4; fr, 46 ... Dig. 10, ~; fr. 45, § 16, Dig. 17, ~; c. ~o', 
Cod. V, 1~. 

(666) Veggasi in proposito i passi di autori latini raccolti da SCHUPFER , 

op, cit., I, pagg. ~93 e segg. 
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Se però era consuetudine, universalmente seguìta, che 
alla donna che passava a nozze fosse costituita una dote, 
non necessariamente tuttavia doveva ess~, ove fosse sui 
i'uris, costituirsi in dote tutti i beni di cui disponeva, o 
che poteva in seguito acquistare. Di qui la distinzione fra 
beni dotali e beni estradotali o parafernali. Mentre i bel~i 
dotali passavano al marito che, in origine, ne p~teva disporre 
a suo talento e non era , obbligato a restituirli, i beni 
estradotal~ restarono sempre di esclusivo dominio, e a 
piena disposizione della moglie (667). 

§ 3. Chi poteva e chi doveva costituire la dote. 

Generalmente era il padre, o l'avo, nella potestà del 
quale la donna si trovava' al momento della conclusione 
del matrimonio, che provvedevano a costituirle una dote. 
E, in tal caso; si diceva che ]a dote stessa era profecticia. 
Ma se la donna era sui iuris poteva anche provvedere da 
sè, costituendosi in dote una parte, o anche l'intero suo 

(667) Vedi fr. 9, § 3, Dig. ~3, 3. Ulpianus lib1"O trigesimo primo ad 
8c~binum. « Ceterum si res dentur in ,ea, quae Graeci ~a(](1(pc(2va dicunt 
quaeque Galli peculium appellant, videamus, an statim efficiuntur 
mariti. et putem, si sic dentur ut fiant, eftici mariti, et cumdistrac
t~Ip. fuerit matrimonium, non vindicari l oportet, sed condici, nec dotis 
aC,tione peti, utdivus Marcus et imperator noster cum patre rescrip
serunt. plane si rerum libellus marito detur, ut Romae vulgo fieri 
videmus (nam mulier res, quas solet in usu habere in domo mariti 
neque in dotem dat, in libellum solet conf.erre eumque libellum marito 
offerre, ut is sllbscribat, quasi res acceperit, et veh.lt chirograPbum 
eius uxor retinet res quae libello coiltinentur in domum ,eius se intu
lisse): hae igitur res an mariti fiant, videamus. et non puto, non quod 
non ei tradunlur (quid enim interest, inferantur volente eo iil domum 
eius an ei tradantur~), sed quia non puto 'hoc agi inter virum et uxorem, 
ut dominium ad eum transferatur, s'ed magiS'ut certum sit in domum 
eius illata, ne, si quandoque separatio ' fiat, negetur: et plerumque 
custodiam earum maritus repromittit, nisi . mulieri commissaesint. 
videbimus harum rerum nomine, si non reddantur, utrum rerum amo
tarum an depositi an mandati mulier agere , possit. et. si custodia 
marito committitur, depositi vel mandati agi poterit: si minus, "agetur 
reruIil amotarum" si animo .amoventis maritus eas retineat aut, ad 
exhibendum, si non amovere eas connisus est». Cfr. fr. 95, ,Dig. 35, ~ . 
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patrimonio. Infine la dote poteva venire costituita da un 
terzo estraneo, nel qual caso, come nel precedente, era " 
detta adventicia (668). In tutti questi casi poi, avvenendo 
la costituzione della dote per spontanea decisione del 
costituente, "la dos era detta voluntaria, in contrapposto a 
quei casi nei quali la costituzione di dote era necessaria, 
cioè dovuta per legge. 

In riguardo all'obbligo di dotare, conviene però distin
guere due periodi. In un primo periodo tale" obbligo non 
aveva che un fondamento sociale o · morale. Era allora 
quistione di dignità famigliare costituire una dote alle figlie, 
affinchè non avessero a sentirsi umiliate nella casa del " 
marito. Ma, in seguito, l'obbligo di dotare le figlie venne 
trasformato in giuridico, in base ad una costituzione di 
Severo e Antonino Caracalla, e ad altre disposizioni legisla
tive alle quali accenna Giustiniano (669). Severo e Antonino 
imposero al padre l'obbligo di dotare la figlia: Giustiniano 

(668) Vedi ULPIANO, VI, 1-3. «1. Dos aut datur, aut dicitur, aut 
promittitur. ~. Dotem dicere potest mulier, quae nuptura est, et debitor 
mulieris, si iussu eius dicat: item parens mulieris virilis sexus, per " 
virilem sexum cognatione iunctus, velut pater, avus paternus. Dare 
promittere dotem omnes possunt. 3. Dos aut profecticia dicitur, id est 
quaro. pater mulieris dedit; aut adventicia, id est ea, quae a quovis 
alio data est ». Cfr. fr. 5 pr., § 4, Dig. ~3, à. 

(669) Il testo fondamf':ntale è il fr. 19, Dig. ~3, ~. Marcianus libro 
sexto decimo institutionum. ~ Capite trigesimo quinto legis Iuliae qui 
liberos quos abent in potestate iniuria prohibuerint ducere uxores vel 
nubere, vel qui dotem dare non rolunt ex constitutione divorum Severi 
et Antoninis, per proconsules praesidesque. provinciarum coguntur in 
matrimonium collocare et dotare prohibere autem videtur et qui con
dicionem non quaerit ». Cfr. fr. 17, Dig. 14, 6. 

Il fr. 6, D'ig. 37, 6, parla di debere in senso sociale essendo anteriore 
alla costituzione di cui parla il fr. 19 citato. GIUSTINIANO nella c. 7, 
Cod. V, 11, dice: «neque enim leges incognitae sunt quibus cautum 
est omnimodo paternum esse officium dotes vel aut e nuptias donationes 
pro sua dare progenies ». L'obbligo di dotare la nipote venne forse 
introdotto ex novo da GIUSTINIANO nelle c. 19, Cod. I, 5. «Liberis autem 
orthodoxis non existentibus ad agnationem vel cognationem eorum, 
orthodoxas tamen, easdem res vel successiones pervenire ». Così pure, 
solo da Giustiniano, venne introdotto, per certi casi, l'obbligo di 
dotare della madre; vedi c. 14, Cod. V, a; c. 19, § 3, Cod. I, 5; 
Nov. 97, c. 5. 
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estese tale obbligo all'avo, per le nip.oti e per le figlie, e 
in certi casi (per quanto sussidiariamente) anche alla madre. 

§ 4. Come si costituiva la dote. 

La costituzione di dote altro non era se non l'attribu
zione di beni o diritti al màrito, operata ad onera matri
moni sustinenda. Essa poteva pertanto effettuarsi in modi 
diversi a seconda dell' oggetto suo. Per costituire in dote 
una res 'mancipi occorreva servirsi della mancipatio o dell'in 
iure cessio; se si trattava invece di res nec 'mancipi bastava 
la trcu}'itio; la costituzione di dote poteva consistere anche 
nella . promessa di una somma di denaro (stipulatio e 
p actum dotis); nella remissione di un debito del marito; 
nella cessione di un credito che il costituente " avesse verso 
un terzo e vai dicendo. Non può quindi prendersi alla 
lettera ciò che insegna Ulpiano, che cioè dos datur, dicitur 
aut promittitur, ma lo si deve invece " intendere con riferi
mento a quelli che erano i modi più frequenti ed usitati 
di costituzione di dote (670). Una speciale lllenzione richiede 
il caso di dote stimata (dos aestimata) che si aveva quando, 
nell'atto di trasferimento di una cosa a titolo di dote, se 
ne stimava il valore. Questa stima aveva per effetto di 
rendere il lnarito proprietario assoluto della cosa stessa, 
e debitore del prezzo di stima, che solo doveva quindi 
essere eventualmente restituito (671). 

(670) Vedi la c. 6, Cod. V, 11. 
(671) Vedi ULPIANO, VI, 1-~, e confronta per la costituzione di dote 

mediante acceptilatio il fr. 43, Dig. ~3, 3. Ulpianus libro tertio dispu
tationum. «Licet soleat dos per acceptilationem constitui, tamen, si 
ante matrimonium acceptilatio fuerit interposita nec nuptiae secutae, 
Scaeyola ait matrimonii causa acceptilationem interpositam non secutis 
nuptiis nullam esse atque ideo suo loco manere obligationem: quae 
sententi a vera est. Quotiens autem extraneus accepto fert debitori 
dotis constituendae causa, si quidem nuptiae insecutae non fuerint , 
liberati o non sequetur: nisi forte sic accepto tulit, ut velit muli eri in 
totum donatum: tunc enim credendum est brevi manu acceptum a 
muliere et marito datum: ceterum muli eri per liberam personam 
condictio adquiri non potest. PIane secutis nuptiis mulier soluto 'matri
monio dotis exactionem habebit, nisi forte sic accepto tulit extraneus, 
ut ipse, quoquo modo solutum fuerit matrimonium, condictionem 
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La costituzione di dote presuppone sempre un valido 
matrimonio, ma può aver luogo prima o dopo la sua 
conclusione. La dote può, per diritto romano, venire aumen
tata e diminuita anche durante il matrimonio (672). 

§ 5. La dote durante il 1natrimonio. 

Il principio originario era che la dote fosse in proprietà 
del marito. Ma a questo principio si vennero man lnano 
arrecando delle limitazioni che ne corrosero 1e basi prepa
rando il trionfo di un principio opposto. La prima limita
zione arrecata al dominio maritale si ebbe colla introduzione 
delle cautiones rei uxoriae e dell' actio rei uxoriae ' (vedi 

habeat: tunc enim non habebit mulier actionem. secundum qua e con
stituta dote per .acceptilationem ,etsecutis nupWs is effectus erit dotis ' 
exactioni, ut, si quidem pura sit obligatio quae accepto lata est, non 
ipsa iam restituenda sit, sed solvenda dos secundum sua tempora, sin 
vero obligatio in diem fuit nec ante solutum matrimonium dies obli
gationis praeteriit, restauranda est in diem pristinum obligatio et, si 
debitum cum satisdatione fuerit, satisdatio renovanda est. similique 
modo et si condicionalis fuerit obligatio quae in dotem conversa est 
et pendente obligatione divortium fuerit secutum, verius obligationem 
sub eadem condicione restitui debere: sed si condicio exstiterit con-

, stante matrimonio, ex die divortii tempora: exactionis numerantur », e 
per la cessione di usufrutto in dote il fr. 78 ' pr., Dig. ?23, ?2. 

Per la cessione di crediti a titolo di dote, vedi c. '?2, Cod. IV, 10. 
Impp. Valerianus et Gallienus AA. Celso. «N ominibus in dotem datis, 
quamvis nec delegatio praecesserit nec litis contestaUo subsecuta, sit, 
utilem tamen marito actionem ad similitudinem eius qui nomen emerit 
dari oportere saepe rescriptum est». P. P. XIII. k. Febr. Saeculari II 
et Donato conss. 

(67?2) Vedi fr. 10, §§ 5, Dig. ~3, 3. Ulpianu;s lib1'0 trigesimo quarto 
ad Sabinus. «Sed fetus dotalium pecorum-ad maritum pertinent, quia 
fruc.tibus , computantur, ,sic tamen, ut suppleri proprietatem prius 
oporteat et sum missis in locum mortuorum capitum ex adgnatis 
residuum in fructum maritus habeat, quia fructus dotis ad eum per
tineat ». Fr. 10, § 15, Dig. eod. Pomponius libro quarto decimo ad 
Sabinum. «Quod si per eam non stetisset, perinde pretium aufert ac 
si tradidisset, quia quod evenit emptoris periculo est ». Fr. 11, Dig. ?23, 5. 
Africanus libro octavo quaestionum. «Quod si fundus in dotem aesti- , 
matus datus sit, ut electio esset mulieris, negavit alienari fundum 
posse: quod si arbitrio mariti sit, contra esse ». 
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oltre il § 6). Tendendo ad assicurare la , restituzione della 
dote, le cautionese l'actio rei uxoriae imponevano al marito 
l'obbligo di usare in riguardo alla medesima una certa 
diligenza (vedi retro pago 99). Un passo più decisivo venne 
fatto da Augusto colla lex lulia de fundo dotali (673). Questa 
legge proibì l'alienazione del fondo dotale pei casi Ilei 
'quali il marito fosse tenuto a -restituirlo (674). Solo il con
senso della moglie poteva convalidare l'alienazione compiuta 
dal marito, il quale dunque era bensì proprietario, ma pri vo 
di uno dei fondamentali attributi della proprietà, che con
siste appunto nel potere alienare. La lex lulia considerava 
solo i fondi italici. Gaio ci dice che, ai suoi tempi, dubi
tavasi se essa fosse applicabile anche ai fondi provinciali; 
certo non lo era a tutte le altre cose che potevano venir 
date in dote. Il dubbio cui allude Gaio venne meno prima 
che Giustiniano parificasse i fondi italici a quelli provin
ciali. Giustiniano stabilì inoltre che il fondo dotale non 
potesse venire alienato neppure col consenso della moglie, 
trasformando, in tal modo, l'inalienabilità - che originari'a
inente era a garanzia dei diritti della moglie sulla propria 
dote - in una garanzi,a del matrimonio (675). Pei ,mobili, 
e per i fondi costituiti in dote con aesti1natio, rimasero in 
vigore, anche per diritto giustinianeò, i principii del diritto 
classico. 

Date t~tte queste limitazioni, e le riforme introdotte da 
Giui?tiniano relativamente all'obbligo di restituire la dote, 
e alle relative garanzie (vedi § 7), si comprende come abbia 
potuto sorgere gL'ave controversia fra gli interpreti del 

(673) Vedi Vaticana Fragmenta, 110; PAOLO, R. S., ?l1 b, ?2. «Lege 
Iulia de adulterius cavetur, ne dotale p1'aedium maritus invita uxore 
a lienet ». 

(674) Vedi fr. 3, § 1, Dig. ?23, 5. Paulus libro trigesimo sexto ad 
eclictum. « Totiens autem non potest alienari fundus, quotiens muli eri 
actio de dote competit. aut ,omnimodo competitura est~ . 

(675) Vedi Inst., II, 8; C. 1, § 15 b, Còd. V, 1::3. «Sed ne ex consensu 
mulieris hypothecae eius minuantur, necessarium est et in hac parte 
mulieribus subvenire hoc ,tantummodo addito, ut fundum dotale m non 
solum hypothecae titulo dare nec consentiente muliere maritus possit, 
sed nec alienare; ne fragilitate naturae suae in repentinam deducatur 
inopiam ~. 

I 
l' 
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diritto giustinianeo, circa il determinare chi sia il vero 
proprietario della dote durante il matrimonio. Noi riteniamo 
che tale sia, anche per diritto giustinianeo, il marito; lua 
conviene riconoscere che la sua proprietà riposa ormai su 
basi fragilissime. Il trapasso decisivo della concezione 
originaria a quella odierna, che attribuisce la proprietà 
della dote alla moglie, riservando ' al marito un diritto di 
usufrutto o amministrazione, venne operato dal diritto 
comune. 

§ 6. Della restituzione della dote nel diritto classico (676). 

In riguardo alla restituzione della dote si ebbe, nel 
corso della storia del diritto romano, un'a profonda trasfor
mazione di idee. Il punto di partenza è dato dal principio 
che la dote non va restituita (677), principio che aveva il 
suo fondamento sull'originario modo di funzionare dell'isti
tuto, quando il matrimonio, non solo in teoria, ma anche 
in pratica, era un'unione per la vita. Ma aumentando 
sempre più il numero dei divorzi, si rese manifesta la 
necessità di provvedere alla restituzione della dot.e, per 
impedire illeciti lucri ' da parte dei mariti, e per rendere 
possibile alle mogli divorziate di tentare ancora l'alea 
matrimoniale: rei publicae interest. 1nulieres dotes salvas 
habere, propter quas nubere possunt: Aulo Gellio data dal 
famoso divorzio di Spurio Carvilio Ruga (vedi retro pago 351) 
la prima introduzione delle cautiones rei uxoriae, in base 

(676) Vedi l'ampia trattazione del SOLAZZI, La restituzione della, 
dote nel diritto romano. Città di Castello, 1899. 

(677) Vedi fr. 1, Dig. ~3, 3. Paulus libro quarto decimo ad Sabinum. 
«Dotis causa perpetua est, et cum voto eius qui dat ita contrahitur, 
ut semper apud maritum sit ». E confronta ULPIANO, VI, 4-6. «4. Mortua 
in matrimoni.o muliere dos a patre , pr.ofecta ad patrem revertitur, 
quintis in singulos liberos in infinitum relictis penes vi rum . Quod si 
pater non sit~ apud maritum remanet. 5. Adventicia autem dos semper 
penes maritum remanet, praeterquam si is qui dedit, ut sibi redderetur, 
stipulatus fuerit; quae dos specialiter recepticia dicitur. 6. Divortio 
facto si quidem sui iuris sit mulier, ipsa habet rei uxoriae actionem, 
id est dotis repetitionem; quodsi in potestate patris sit, pater adiiuncta 
filiae persona habet actionem rei uxoriae; nec interest, adventicia sit 
dos an profecticia ». 
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alle quali il marito si obbligava a restituire la dote, nel 
caso di scioglimento rlel matrimonio. Ma presto, accanto 
all'actio ex stipulatu sorgente da queste cautiones, venne 
ammessa, per opera del pretore, un'actio rei uxoriae colla 
quale la moglie poteva agire contro il luarito, che avesse 
divorziato senza giusto motivo, per ottenere, la totale o 
parziale restituzione della dote, secondo l'equo arbitrio del 
giudice (quod aequius 1nelius erit) (678). 

Questa azione venne poi trasformata ed estesa in modo 
da poter servire alla moglie, ove la dote fosse adventicia, 
o al padre di lei, ove fosse profecticia, in caso di pre
decesso del marito. E così per tutta l'epoca classica due 
diverse e distinte azioni serviranno per ,ottenere la resti
tuzione della dote: l'actio ex stipulata, sorgente dalla cautio 
rei uxoriae, ove tale cautio fosse stata conchiusa, e l'actio 
rei uxoriae. 

Notevoli erano le differenze intercedenti fra queste due 
aZlOnl: 

10 L'actio ex stipulatu era stricti iuris; l'actio rei 
uxoriae era bonae {idei. Da ciò discendeva che coll'actio ex 
stipulatu potevasi sempre pretendere la restituzione, così 
come era stata convenuta nella cautio, senza che al giudice 
fosse permesso tener conto di altre circostanze; mentre 
altrimenti si era per actio reiuxoriae (679). 

20 L'actio ex stipulatu passava agli eredi dello stipu
lante, l'actio rei uxoriae invece (per essere stata nelle sue 
origini penale) non passava agli eredi , della moglie cbe 
fosse premorta: per cui la dos adventicia, se I).on aveva 
avuto luogo cautio, restava al marito superstite. Invece,' in 
caso di dos profecticia anche l'actio rei uxoriae passava 

(678) Come, precisamente, fossero conc~pite le ca1,diones rei uxoriae 
non ci è noto; ma è probabile che fossero rivolte a far ottenere allo 
stipulante la restituzione della dote stessa, o di una somma di denaro 
nella quale essa fosse stata stimata all'atto della sua costituzione. 

(679) Secondo l'EsMEIN, Nouvelle Revue Historique, XVII, pagg. 15~ 
e segg., l 'actio rei uxoriae era in origine un'azione penale pretoria, 
che solo nell'epoca classica diventò civilis e bonae {idei. Come fosse 
concepita la relativa fOr1n'u,la non ci è noto. Si confronti in proposito 
LENEL, Das Edicturn Pe1"pet'uum (~a ed. tedesca) , § 113. 
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agli eredi del padre, purchè egli fosse sopravvissuto alla 
figlia (680). 

3° Convenuto coll'acUo ex stipulatu il marito non 
poteva far valere le retentiones (vedi § 7), mentre ciò poteva . 
aver luogo nell'actio rei uxoriae. 

4° Convenuto coll'adio ex stipulatu il marito doveva 
restituire . immediatamente; coll' actio rei uxoriae godeva 
certe facilitazioni anche in riguardo al tempo della resti
tuzione (annua bima, tri'ma, die) (681); oltre a ciò godeva 
del beneficium competentiae. 

Occorre infine ricordare che se il marito moriva lasciando 
un legato alla moglie, questa poteva, ove avesse stipulato 
la restituzione della dote, chiederla agli eredi del marito 
senza perdere il diritto al legato. Se invece non aveva 
stipulato la restituzione della dote, non poteva cumulare 
i due benefici dell' adio rei uxoriae e dell' adio legata, ma 
doveva scegliere fra l'uno e l'altro (Edictu1n de alterutro) (68~). 

§ 7. Delle «retentiones propter liberos » e «propter 1nores ». 

Sciolto comunque il matrimonio il marito, convenuto 
coll'adio rei uxoriae, aveva, nell'epoca classica, il diritto 
di trattenere una parte della dote:in ragione dei figli, o a 
titolo di punizione della moglie (683). Conviene a questo 
riguardo tenere distinte varie ipotesi. 

(680) Se la moglie era in potestate l'actio rei uxoriae veniva bensì 
esercitata dal padre ma occorreva anche il concorso delle figlie (adi'/,tncta 
fili.ae persona: ULPIANO, Regularum, VI, 7). 

(681) Vedi ULPI.ANO, Regularum, VI, 8, « Dos si pondere mensura 
contineatur annua bima, trima, die redditur, nisi si ut praesens reddatur 
convenerit. Reliquae dotes statim redduntur». Cfr. fr. 17, Djg. ~3 , 4 ; 
fr. ~7, § ~, Dig. 2, 14. ULPIANO, Reg. VI, 13. 

(68~) Vedi c. un., § 3, Cod. V, 13. Imp. Iustinianus A. ad Populum. 
«Sciendum ..... est edictum praetoris quod de 'alterutro introductum est, 
in ex stipulatu actione cessare, ut uxor et a marito relicta accjpiat et 
·dotem consequatur ..... »~ Cfr. c. 7. Cod. Theod., 4, 4. 

(683) Questi dirHti del marito si facevano in oI:Ìgine valere in uno 
speciale iudicium de moribus spesso ricordato dagli antichi scrittori 
latini". Vedi CATONE, in Aulo Gellio, N, A., 10, ~3.- PLINIO, H. N., XIV, 13. 
_ PLUTARCO, Mario, 38. - V ALERIO MASSIMO, VIII, ~, 3. Vedi in pro
posito le opere sopra citate. 
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Se il matrimonio veniva sci,olto per morte della moglie 
il marito, ove la dote fosse adventicia, nulla doveva resti
tuire. Se la dote era profedicia egli do veva restituirla al 
costituente, ma aveva diritto di trattenerne 1/5 per ogni 
figlio nato dal matrimonio (684) .. 

Se il matrimonio veniva sciolto per divorzio, la moglie 
poteva, in ogni caso, chiedere la restituzione della dote, 
ma il marito aveva diritto di trattenerne i/6 propter mores 
graviores (Adulterio); 1/8 propter mores leviores. Ove poi il 
divorzio avesse avuto luogo per colpa della moglie, o del 
padre di lei, il marito poteva trattenerne 1/6 per ogni figlio, 
senza però, mai superare i 3/6, 

Oltre a ciò il marito aveva anche un diritto di riten
zione propter res amotas, propter res donatas, propter im
pensas. 

Per contro egli perdeva il diritto ai termini della resti
tuzione, ed era colpito da altri svantaggi, quando avesse, 
coi suoi pravi costumi, dato causa al divorzio. 

§ 8. Della res~ituzione della dote nel diritto giustini aneo. 

I principii vigenti in riguardo alla restituzione della 
d9te vennero profondamente modificati da Giustiniano con 

(684) ULPIANO, VI, 7. «Post divortiuill defuncta muli ere heredj eius 
actio non alitèr datur, quam si moram in dote mulieri reddenda maritus 
fecerit. 8. Dos si pondere numero mensura contineatur, annua bima 
trima die redditur; nisi si ut praesens re'ddatur convenerit. Reliquae 

, dotes statim redduntur. 9. Retentiones ex dote fiunt aut propter liberos. 
aut propter mores, aut propter impensas, aut propter res donatas, aut 
propter res amotas. 10. Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris 
aut patris, cuius in potestate est, divortium factum sit; tunc enim 
Ringulorum liberorum nomine sextae retinentur ex dote, non plures 
tamen quam tres. Sextae in retentione sunt, non in petitione . .L1. Dos 
quae semel functa est, amplius fungi non potest, nisi aliud matrimo
nium sit. a. Morum nomine graviorum quidem sexta retlnetur; leviorum 
autem octava. Gra1iores mores sunt adulteri a tantum; leviores, omnes 
reliqui. 13. Mariti mores puniuntur in ea quidem dote, quae a die reddi 
debet, ita ut propter maiores mores praesentem dotem reddat, propter 
minores senum mensum die. In ea autem, quae praesens reddi solet, 
tantum ex fructibus iubetur reddere, quantum in illa dote, quae trienno 
redditur, repraesentatio facit ». 
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una sua famosa costituzione. Giustiniano volle anzitutto 
unificare l'azione in restituzione della dote, stabilendo che 
si avesse a considerare come sempre intervenuta la stipu
lazione relativa. Ciò conduceva logicamente ad amnlettere 
che avesse sempre luogo l'adio e; stipulatu, e l'imperatore ' 
n~n si ritrasse di fronte a questa conseguenza della sua 
riforma; ma, d'altra parte,' volendo egli far prevalere i 
principii più elastici ed equi, ordinò che l'acUo ex stipulatu 
dovesse essere considerata come azione di buona fede a 
similitudine dell'abolita adio rei uxoriae (685). 

Dopo questa riforma il marito doveva sempre restituire 
la dote: o alla moglie, o (in caso di premorienza di questa) 
all'estraneo che l'avesse costituita con patto espresso di 
restituzione, o al padre di lei in caso di dos profecticia, o, 
infine, agli eredi suoi, in caso di dos adventicia costituita 
senza patto espresso di resti'tuzione al costituente o a terze 
persone. L'obbligazione del marito di restituire la dote, 
passava poi, in caso di sua premorienza, ai suoi eredi. 

Giustiniano stabilì inoltre: ' 
1 G Che la restituzione della dote avesse luogo imJne

diatamente, se la dote consisteva in immobili; nel termine 
di un anno se consisteva in mobili. 

92° Che non potessero più aver luogo retentiones. 
3° Che il marito godesse, in ogni caso, del beneficiurn 

c01npetentiae (686). 
4° Che non avesse più applicazione l'edidu1n de 

alterutro. 

(685) Vedi il § ~9, lnst. , IV, 6, che riassume la riforma introdotta 
colla c. 1, Cod. V, 13. «Fuerat antea et rei uxoriae actio ex bonae fide i 
iudiciis; sed cum pleniorem esse ex stipulatu actionem invenientes 
omne ius, quod res uxoria ante habebat, cuni multis divisionibus in 
ex stipulatu actionem, quae de dotibus exigendis proponitur, transtu
limus, merito rei uxoriae actione sublata ex stipulatu, quae pro ea 
introducta est, naturam bonae fidei iudicii tantum in exactione dotis 
meruit, ut bonae fidei sit. Sed et tacitam ei dedimus hypothecam: 
praeferri autem aliis creditoribus in hypothecis tunc censuimus, cum 
ipsa mulier de dote sua experiatur, cuius solius providentia hoc 
induximus ». . 

(686) Vedi § 37, Inst. , VI, 6. 
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5° Che, sciolto il matrimonio, la moglie avesse una 
vindicatio utilis sui beni cflstituenti la dote, e una ipoteca 
legale sui beni del marito, a datare dal giorno del malri
ni~n.io .. Questa ip~teca venne poi trasformata in ipo,teca 
prIVIlegIata su tutte le altre concesse dal marito, anche 
prima della conclusione del matrimonio (687). 

§ 9. Della «donatio propter nuptias» (688). 

I donativi fra promessi sposi acquistarono nell'epoca 
post?lassica una speciale importanza per una specifica 
funZIone loro assegnata, specie in oriente, ove venivano 
generalmente fatti dal futuro marito alla futura moglie, 
alla qua~e restavano definitivamente in caso di premorienza 
del marito o di divorzio dovuto a s~acolpa. Giustiniano 
stabilì che queste donazioni, potessero venir fatte ed aumen-

(687) Vedi c. 30, Cod. V, H. Imp. Iustinianus A. Demostheni 'Pp. 
« In rebus dotalibus sive mobilibus sive immovibilus seu se moventibus 
si tamen extant, sive aestimatae sive inaestimatae sint; muli ere m i~ 
his vin~i?andi~ omnem habere minem creditorum mariti, qui anteriores 
sunt, slbl potlOrem causam in his per hypothecam vindicare, cum 
eaedem rest et ab initio uxoris fuerant et naturaliter in eius perman
serunt dominio, non enim quod Iegum subtilitate transitus earum in 
mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa 
est. Volumus itaque eam in rem aetionem quasi in huiusmodi rebus 
propriis habere et hypotbecariam omnibus anteriorem possidere ut sive 
ex naturali iure eiusdem mulieris res esse intellegantur vei se~undum 
l~gum _.sub:ilitatem. ad mariti substantiam pervenisse, per utramque 

. Vlam Slve lD. rem Slve bypothecariam ei pIenissime consuiatur. Omnis 
a?to temp~r~li~ exceptio, sive per usucapionem inducta sive per decem 
Slve per vIgmtI a.nnorum ~unicula seu per triginta vei quadraginta 
annorum metas Slve ex allo quocumque tempore maiore vel minore 
introducta, ea mulierinus ex eo opponatur, ex quo possint actiones 
mòvere, id est opulentis quidem maritis constitutis post dissolutum 

. malrimonium, minus autem idoneis ex quo hoc eis infortunium illatum 
esse elar~erit, eum constante parum idoneorum bona hypothe'cas suas 
exereere lam nostra lege humanitatis intuiter definitum est: fidi divortii 
fa~sa. simulatione in huiusmodi causa, quam nostra lex amplexa est, 
stIrpltus eruenda ». Recitata septimo in novo consistorio palatii Iusti
tiani D. III K. Nov. Decio ve. cons. Cfr. e. 1~, Cod. VIII, 17 [18]. 

(688) Sulle origini di questo istituto veggasi MITTEIS, Reichsrecht 
und Volksrecht, pagg. ~56-312. 

24 - P ACCHIONI , Corso di diritto romano - III. 
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tate anche durante il matrim.onio; che dovessero ayere il 
medesimo ammontare della dote; che al pari della dote 
fossero inalienabili durante il matrimonio; che, allo scio
glimento di questo, dovessero venire restituite, concedendo 
a garanzia del marito un'ipoteca simile a quella accordata 
alla moglie (689). . 

(689) Vedi § 3, Inst., II, 7. «Est et aliud genus inter vivos dona
tionum quod veteribus quidern prudentibus penitus erat incogniturn, 
postea autern a iunioribus divis principibus introductum est, quod ante 
nuptias vocabatur et tacitam in se condicionern habebat, ut tunc ratum 
esset, curn matrimonium fuerit insecuturn: ideoque ant nuptias appel
labatur, quod ante matrimonium efficiebatur et nusquam post nuptias 
celebratas talis donatio procedebat. Sed primus quidem divus Iustinus 
pater noster, curn augeri dotes et post nuptias fuerat permissum, si 
quid tale evenit, etiarn ante nuptias donationern augeri et" constante 
matrimonio sua constitutione perrnisit; sed tamen nornen inconveniens 
remanebat, curn ante nuptias quidern vocabatur, post nuptias autem 
tale accipiebat incrementum. Sed nos pIenissimo fini tradere sanctiones 
cupien~es et consequentia nomina rebus esse studentes constituimus, 
ut tales donationes non augeantur tanturn, sed et constante matrimonio 
initium accipiant et non ante nuptias, sed propter nuptias vocentur 
et dotibus in hoc exaequentur, ut quemadmodum dotes et constante 
matrimonio non solum augentur, sed etiam fiunt, ita et istae dona
tiones, quae propter nuptias introductae sunt, non solurn antecedant 
matrimonium, sed etiam eo contracto et augeantur et constituantur». 
Cfr. c. ~O, Cod. V, 3; Nov. 97, c. 1; Nov. 61; c. ~9, Cod. V, 1~. 
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Concetti fondaUlentali (690) . . 

Sommario: § 1. Successione unÌversale e successione particolare. -
§ ~. Tratti fondamentali della « hereditas» romana. - § 3. Ipotesi 
sulla origine della «hereditas ». - § 4. Il concetto della succes- ' 
si.one universale nel diritto classico e giustinianeo. - § 5. Presup
posti della successione ereditaria in generale. 

§ 1. Successione universale e successione particolare. 

Quando una persona muore che avviene delle cose, dei 
diritti e degli obblighi che essa aveva in vita ~ La risposta 
a questa domanda è contenuta nel sistema giuridico delle 
successioni a causa di morte. Le cose, i diritti, e le obbli
gazioni del defunto non vengono lTIenO con lui, ma passano, 
per regola, ad altre persone: ai suoi successori. Diciamo 
per regola: . perchè non tutti i diritti che una persona può 
acquistare durante la sua vita, sono anche ·suscettib.ili <li 

(690) Citiamo qui solo le opere fondamentali: LAsALLE, Das Wesen 
des r 6mischen und germanischen Erbrechts in historisch-philosophischer 
Darstellung (~o voI. del System der erworbenen Rechte, 1861). - SCIA
LOJA, Le successioni in diritto romano (Lezioni tenute all'Università 
di Roma), 1886-1887. - BONFANTE, nel Bullettino dell'Istituto di diritto 
romano, annata I (1889), pago 100; e annata II (1891), pagg. 97 e segg.; 
annata VII (1895), pago 15~ e segg. - Veggasi poi ]0 stesso BONFANTE 
nel suo Diritto romano, Firenze, 1900, pagg. 488 e segg. e nelle sue 
Isti tuzioni (4.a ediz. riveduta ed ampliata), pagg. 474 e segg. - FADDA, 
Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, ~ volumi, Napoli, 
1900-190~ . - V. SCIALOJA, Successioni. Lezioni redatte da G. Secchi e 
L. Biarnonti, Roma 1905. 



372 Successione ereditaria - Capitolo primo 

passare ad altre persone, alla sua morte. Non passano, ad 
esempio, le così dette servitù personali, le obbligazioni ex 
delicto, i titoli e · i diritti di natura pubblica (inerenti' cioè 
a qualche pubblica funzione), i diritti di indole famigliare, 
come la patria potestà, la tutela e vai dicendo (691). Diciamo 
poi, genericamente, ad altre persone: perchè vi sono· suc
cessori di varia specie e indole, e anzitutto successori 
universali e successori particolari. 

La successione particolare è successione nelle singole 
cose e nei singoli diritti che appartenevano al defunto. 
Dato un sistema nel quale fosse ammessa soltanto la 
successione particolare, alla morte di una persona, si avrebbe 
la disgregazione del , suo patrimonio e la spartizione dei 
beni e dei diritti in èsso compresi. 

La . successione universale è invece successione nel 
eomplesso di· tutti i beni e di tutti i rapporti, attivi o 
passivi, del defunto che non siano venuti meno per il fatto 
della sua morte (692). Dato un sistema nel quale' fosse 
ammessa soltanto successione universale, alla morte di una 
persona, non si avrebbe punto disgregazione del suo patri
monio, ma continuazione e trapasso del medesimo in altra 
persona, cioè nel suo successore universale. 

Il diritto romano ha ammesso tanto la successione 
particolare che quella universale:(693). 

§ 2. Tratti fondamentali della «hereditas» romana. 

Ciò che caratterizza la successione universale romana 
a causa di morte (o hereditas), si è che il successore (heres) 

(691) Vedi GAIO, III, 8~. sopra trascritto, e confronta fr. 1, § 43, 
Dig. 43 , ~o; fr. 3, § 3, Dig. 7, 4. . 

(69~) Vedi fr. 6~, Dig. ,50, 17 e fr. ~4, J?ig. 50, 16: 'I Nihil aliud. est 
hereditas quam successio in [universum] JUs quod defunctus habmt ». 

Fr. 37, Dig. ~9,~: «Heres in, [omnej jus mortui non tantum in singu
larum rerum dominium succedit, cum et ea quae in nominibus sint 
ad heredem transeant». Le parole fra parentesi quadre son,o interpolate. 

(693) Sul rapporto fra il concetto di legato e di successione singo~ 
lare veggansi tuttavia le giuste considerazioni de] FADDA, Concett~ 
fondamentali, I, pagg. 53-54. 
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subentra, come dicono le fonti, in (omne o universum) ius 
defuncti, venendo ad essere investito di tutti i rapporti nei 
quali trovavasi antecedentemente il defunto. Questi rapporti 
sono di due specie,: attivi o passivi. Attivi, come la pro
prietà, gli altri diritti reali, e i crediti; passivi, come le ser
vitù passive, pegni, ipoteche 'e i debiti. Ma, per il concetto 
romano dell'eredità, gli è del tutto indifferente che i rapporti 
nei quali l'erede subentra sieno attivi o passivi. L'erede è 
erede tanto se l'eredità sia composta di soli rapporti attivi, 
come se sia composta' di soli rapporti passivi: hereditas 
etiam damnosa intelligitur (694). Continuando, come ~i suoI 
dire, la personalità del defunto, l'erede la continua quale è; 
la successione universale non opera quindi la liquidazione 
del patrimonio del' defunto, ma pone semplicemente alla 
testa del medesimo una nuova persona: l'erede. 

L'erede, pertanto, identificandosi in ' certo modo col 
defunto (Nov. 48, praef.), perde la sua originaria indivi
dualità. Il suo patrimonio si confonde con quello del defunto; 
i crediti e i debiti che precedentemente esistevano f~a lui 
e il defunto si estinguono, e così pure i diritti reali che egli 
aveva sui beni del defunto e viceversa, in base alla regola 
da nòi già esaminata: nulli res sua servit (vedi pago 448 
e segg., voI. II). Di due patrimoni se ne viene insomma . a 
formare uno solo; di due gruppi separati di creditori che 
si potevano avere precedentemente (creditori del defunto 
e creditori dell'erede), se :ne crea uno s610 con un'unica 
garanzia nel patrimonio costituito dalla fusione dei due 
patrimoni del defunto e dell'erede; e come l'erede risponde 
di fronte ai creditori del defunto ultra vires hereditarias, 
cioè col suo proprio patrimonio, così egli risponde di fronte 
ai proprii creditori anche col patrimonio ereditario (695). 

(694) Fr. 50 pr., Dig. 5, 3. Papinianus libro sexto quaestionum. 
«Hereditas etiam sine ullo corpore iuris intellectum habet ». Fr. 119, 
Dig. 50, 16. Pomponius libro tertio ad Quintum Mucium: «' Hered-itas ' 
appellatio sine dubbio continet etiam damnosam hereditatem: iU1"is 
enim nomen est sicuti bonorum possessio ». Cfr. fr. 37, Dig. ~9, 2 e 
fr. 3, Dig. 37, 1. 

(695) Di proposito ci siamo limitati a rilevare nel testo i due tratti 
più salienti. dp.lla eredità romana. Degli altri, pure molto importanti, . 
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§ 3. Ipotesi s'ulla origine della «hereditas». 

Quale è l'origine della hereditas? A questa domanda la 
scienza giuridica non si curava, per il ,passato, di dare una 
risposta qualsiasi. Il sistema della eredità romana veniva 
esposto ed applicato così come ci è offerto nelle fonti, 

, senza che si pensasse a discuterne o a criticarne il fon
damento. Ma le recenti ricerche storiche e comparative 
banno portato la discussione e la oritica, anche in questa 
parte del sistema; e dopo le geniali ricerche del Sumner
Maine, dello Scialoja, e in particolar modo del Bonfante (696), 
i r.olnanisti italiani sono oramai concordi nel riconoscere 
che ' il sistenla successorio romano ha basi massimamente 
storiche, le quali rispecchiano le necessità di un' epoca 
assai remota in cui la successione aveva funzioni più 
cOluplesse di quelle cui oggi provvede colla trasmissione 
del patrimonio di una persona morta ai superstiti. 

Ma quali erano le funzioni della originaria successione 
ereditaria~ Per ris'pondere a questa domanda si è posto in 
relazione il concetto dell'antica hereditas col concetto del
l;antica familia; e dalla dimostrazione del carattere essen
zialmente politico della primitiva familia si è dedotto che 
l'originario heres altro non poléva essere se non il desi
gnato a sostituire il pater defunto nel reggimento della 
familia. Ma se l'~eres altro non era se non il successore 
nella posizione di capo della famiglia, ben si comprende 
come la eredità non potesse avere, nelle sue origini, carat-

come del succedere l'erede nella buona o mala fede del defunto; del 
non poter concorrere la successione testamentaria con quella legittima; 
del non essere ammessa trasmissione, ecc., ci occuperemo man mano 
che ci si presenteranno nell'ordine naturale della trattazione. 

(696) Il primo che abbia, fra di noi, accennato al concetto della suc
cessione originaria come successione nella sovranità della famiglia, è 
stato V. SC'IALOJA, nelle sue Lezioni del 1886-1887 sopra citate; ma 
spetta al Bonfante di aver approfondita la ricerca affrontando il pro
blema in tutti i suoi aspetti, e dandone una dimostrazione ,sistematica 
in base al contrapposto fra la struttura e le funzioni dei singoli isti
tuti successori. Si compulsino gli scritti del Bonfante, sopra citati, 
pago 371, nota 690, e veggasi oltre pag. , 377 e 4a e segg. 
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tere prevalentemente patrimoniale. Vi era bensì anche allora 
un patrimonio del quale l'erede acquistava lq disponibilità, 
ma questo acquisto non era che conseguenza indiretta 
dell'essere l'erede diventato il capo della famiglia. Ciò che 
veniva, in prima linea:, in considerazione era il com plesso 
dei poteri di capo o sovrano che egli acquistava per l'am
ministrazione e giurisdizione interna, e per la continuazione 
dei rapporti eolle altre fan1iglie. Ed ecco in tal modo 
aprirsi nuovi spiragli attraverso ai quali la ricerca storica 
ha potuto chiarire ed illustrare varie regole e principii 
della successione rOluana che, considerati, come venivano 
fin qui, dal solo punto di vista dogmatico, e con esclusivo 
riguardo alla funzione attuale del regime successorio, riu
scivano singolarmente inesplicabili (eome la possibilità di 
una heredita.s sine ullo corpore; la nullità della institutio ex 
re certa; la necessità per la validità di un testamento della 
istituzione sole'nne di un heres, ecc.). E così alla fine, attra
verso ad una profonda analisi di tutti gli istituti del diritto 
famigliare e successorio romano, si è riusciti a dare della 
tesi, che considera la originaria successione ereditaria come 
successione nella sovranità del gruppo famigliare, la più 
solida base alla quale sia lecito aspirare in ricerche di 
questo genere, e che consiste nella di mostrazione che la 
storia della eredità romana è la storia di una serie di 
successivi espedienti rivolti a togliere di mezzo, o a ridurre, 
le conseguenze logiche del primitivo concetto dell'eredità, 
ed a porne l'organismo in armonia colla sua nuova fun
zione di successione nel patrimonio del defunto (697). 

(697) La tesi del Bonfante è stata combattuta dal PER~ZZI nelle sue 
Lezioni di diritto romano, tenute alla R. Università di Parm~ nel 1896-
1897 (pubblicate dallo studente Rostaing), e nelle sue recenti Istituzioni, 
volo II, pago 349 e segg. - Si vegga anche V. SCIALOJA, Lezioni citate 
sopra del 1895, pago 34 e segg. - BONFANTE, Le obbiezioni del Perozzi 
alla teoria della origine della successione sovrana (nel Filangieri, 
l1n. 10-11, 1908). - Vedi anche MITTEIS, Rom. Privatrecht, voI. I, pagg. 93 
e segg., il quale non tiene conto della letteratura romanistica italiana 
su questo punto. ' ' 
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§ 4. Il concetto della successione universale 
nel diritto . classico e giustinianeo. 

Per potere adeguatamente valutare l'ipotesi testè esposta 
e sottrarla a facili critiche, occorre perÒ contenerla nei suoi 
proprii limiti. Bisogna tener presente che essa si riferisce 
alle prime origini dell'istituto, e rispecchia uno stato di 
cose che già era tramontato agli inizii della vera storia di 
Roma. Nell'epoca storica la successione universale ha fun
zioni essenzialmente patrimoniali: serve cioè a trasmettere 
i beni di chi muore a chi sopravvive (698); ma, malgrado 
questa sua nuova funzione, essa conserva ancora, nella 
struttura dei suoi istituti e nel complesso delle regole 
relative, le traccie della funzione essenzialmente diversa 
esercitata nell'epoca preistorica. Questo sopravvivere delle 
strutture giuridiche al venir meno delle funzioni per le 
quali le medesime erano state in origine create, è un feno
meno abbastanza comune, e attestato, con ogni sicurezza, 
anche in altri campi. Esso non può dunque sorprenderci 
in materia di successioni e di famiglia, che' sono appunto 
le istituzioni nelle quali le idee primitive più fortemente e 
tenacemente resistono conservandosi, spesso, per sola forza 
d'inerzia. ' 

Sebbene, nell' epoca storica e classica, il ricordo delle 
condizioni ' primitive nelle quali era naturalmente sorto 
l'istituto della successione universale, come successione 
nella sovranità del gruppo famigliare, fosse già svanito, 
restava tuttavia dominante nella scienza del diritto il con
cetto della successione universale come successi o in ius 
defuncti, e tutti gli effetti della successione venivano con
siderati come conseguenza dell'acquisto del titolo di erede, 
cioè a dire, di signore della famiglia. Pei giuristi antichi 
pertanto il fatto di ~estare l'erede obbligato pei debiti del 

(698) La definizione di CICERONE, Topica, VI, ~9. «Hereditas est 
pecunia quae morte alicuius ad quempiam pervenit »- coglie nettamente 
la nuova funzione della eredità. Cfr. fr. ~~~, Dig. 50, 16. Hermogenianus 
libro secundo iuris epitomarum: «' Pecuniae' nomine non solum nu-· 
merata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora 
quam iura continentur ». 
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defunto, non era considerato come conseguenza dell'avere 
egli trovato tali debiti nel patrimonio del defunto, ma 
piuttosto dell'aver egli assunto la veste e il titolo di suc
cessore rendendosi, come suole avvenire anche ora nei tra
passi di sovranità, pienamente solidale col predecessore (699). 
Il fatto di acquistarsi ' l'eredità di un sol tratto non era 
dovuto al considerarsi l'eredità stessa come un ·oggetto 4YUnico, 
ma piuttosto nell'essere, appunto l'eredità successione nel 
tito lo di erede . . 

Solo in seguito il punto di vista venne spostandosi. 
Dall'osservare che l'erede succedeva tanto nell'attivo come 
nel passivo ereditario, si finì per dedurre essere anche il 
passivo parte dell'eredità (obbiettivamente considerata); si 
concepì, allora, l'eredità come un tutto, come una universitas, 
e se ne concluse che l'e~ede succedeva nei debiti in quanto 
acquistava quella certa universitas in cui essi erano com
presi (700). Questa è la successione in universum ius di cui 
parlano le fonti giustinianee. 

Ma in quale momento si operò questo cambiamento 
nella concezione del diritto ereditario ~ Non è veramente 
facile rispondere a questa. domanda: se è spesso difficile 
seguire lo svolgimento storico degli istituti giuridici nella 
loro parte sostanziale, difficilissirno è sempre seguire le 
evoluzioni dei concetti e dei dogmi relativi ai medesimi. 
Ma pazienti ed acute ricerche sembrano dimostrare che il 
cambiamento nel concetto della · heredjtas si sia avuto 
soltanto in epoca tarda, per opera delle scuole di diritto 
orientali, e che sia stato trasfuso nelle fonti giustinianee 
per opera dei compilatori (701). Con la nuova concezione i 

(699) L'obbligazione iIi cui incorre l'erede di pagare i debiti del de 
cuius ultra vires heredUarias viene, da altri scrittori, altrimenti spie
gata con ragioni di convenienza economica, a difesa dei creditori e del 
credito. Così e. g. PERNICE, La.beo, I, pagg. 310 e segg. che la sostiene 
introdotta dalle XII tavole. Ma vedi contra BONFANTE, nel volume I 
degli Studi in onore di V. Scialoja, pago 38 e segg. dell' Estratto. 

(700) Vedi e. g. fr. ~08, Dig. 50, 16. Africanus libro quarto quaestio
num. «' Bonorum' appellatio, sicut hereditatis, universitatem quandam 
ac ius successionis et non singulas res demonstrat »- . 

(701) A questo risultato perviene il Bonfante (op. cit. sopra, pago 1~4, 
nota), dietro i risultati del Longo circa la successione a titolo singo-
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bizantini, ai quali l'originario concetto romano di succes
sione era totalmente estraneo, cercavano di giustificare 
sottilmente, senza pèraltro riescirvi, i prin~ipii caratteristici 
della successione romana (702). 

§ 5. Presupposti della successione ereditaria in generale. 

Per potersi avere successione ereditaria occorre ·: 1° che 
sia morta una persona capace di avere un successore ; 
2° che la success,ione di questa persona sia stata deferita 
ad un'altra data persona; 3° che questa persona abbia 
effettivamente acquistata l'eredità ad essa deferita, il che 
presuppone che fosse capace di acquistarla. 

1. - In riguardo alla prima di queste tre condizioni, che 
trovas i es pressa nella regola, hereditas viventis non datur (703) , 

lare. l risultati principali delle ricerche del Longo possono così riassu
mersi: Il diritto classico non conosce 'che la successione universale; i 
testi nei quali a questa si contrappone la successione singolare sono 
interpolati. Il Bonfante stabilisce: 10 non conoscendo il diritto clas
sico successione singolare sono anche interpoJati i testi nei quali si 
parla di successione universale in [omn.e] j~tS in [universum] jus (vedi 
e. g.); ~o pure interpolato è il termine universitas per indicare la suc
cessione ereditaria. Cfr. specialmente BONFANTE, La successio in uni-

• versum jus e l'u,niversitas (negli Studi in onore di V. Scialoja). 
La dimostrazione di un grande numéi'o di intèrpolazioni relative ai 

risultati del Bonfante circa la successione universale, qui riassunti, può 
considerarsi completa, e risulta, in parte, dal confronto coi testi clas
sici. In alcuni testi (fr. 108, Dig. 50, 17 e fr. 7, Dig. 48, ~O) la menzione 
dell'universitas è forse genuina, ma sta ad indicare semplicemente un 
complesso di beni o cose. Come ho accennato nel testo, non è possi
bile assegn~re data certa al sorgere di una qualsiasi concezione dogma
tica; ma dal confronto di Gaio coi frammenti di Autun risulta che 
spunti dell'idea bizantina, in riguardo alla uni'versitas e al per univer
sitatem succedere, ,si erano già avuti per lo meno nell'epoca postclas
sica. Cfr. BONFANTE, La formazione della dottrina clell'universitas '(nei 
Rendiconti dell 'Istituto Lombardo, XXXIX, 1906). 

(70~) Senza riuscirvi, perchè i debiti non fanno parte del patrimonio 
ma lo diminuiscono, e tanto meno fa poi parte del patrimonio eredi
tario la buona e mala fede del defunto. 

(703) Vedi fr. ~7, Dig. ~9, ~. Pomponius libro tertio acl Sabinum. 
« N eminem pro herede gerere posse vivo eo, cuius in bonis gerendum 
sit Labeo ait ». In caso di incertezza, relativamente alla morte del de 
cuius, si provvedeva colla cura bonorum. 
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basterà osservare che spetta a chi vuole valersi di una 
pretesa: delazione di eredità a suo favore, dimostrare che 
il de cuius è morto, e che è morto essendo capace di 
a vere un successore (704). Questa capacità viene detta nene 
fonti classiche testamenti {actio, perchè si estrinsecava, ori
ginariamente, mediante confezione del testamento: essa 
spettava all'uomo libero, cittadino, e pater {amilias. Non 
potevano quindi avere un erede gli schiavi, nè i peregrini, 
nè i filii {amilias: le eccezioni successivamente arrecate 
a queste regole, ne sono la più sicura conferma. Altre 
in capacità erano stabilite in leggi speciali (705). 

2. - In riguardo alla seconda, che trovasi espressa nella 
defi.nizione: delata hereditas dicitur quam quis potest adeundo 
consequi, è da notarsi anzitutto che· presuppone il ricono
sciInento di validi titoli di delazione. Per diritto romano 
questi erano due: il testamento . e la legge, per cui la suc
cessione universale romana, a causa di morte, era o testa-

(704) Per la incapacità dei servi c~ 4, . Cod. VI, 59. lmpp.. Diocletianus 
et Maximianus AA. et CC. Aurelio. «Servus successores habere non 
potest» [a. ~94J . Ai se1·vi publici venne tuttavia eccezionalmente con
cesso di disporre per testamento di metàdel-loro pecuiio. ULPIANO, XX, 16. 
- Pei peregrini vedi: ULPIANO, XX, 14. «Latinus Junianus item is qui 
dediticiorum numero est testamentum facere non potest: Latinus qui
dem, quoniam nominatum Lege Iulia prohibitus est: is autem qui dedi
ti ciorum numero est, quoniam nec quasi civis romanus testare potest, 
cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civi
tatis civis est ut secundum leges civitatis suae testetur ». - E cfr. GAIO, 
III,. 74-76, e retro pagg. 18 e segg. e Cod. VII, 5. - E pei figli di fa
miglia vedi fr. 11, Dig. 46, 1. Iulianus libro duodecimo digestorum . 
« Qui contra senatus consultum filio familias crediderit, mortuo eo 
fideiussorem a patre accipere non potest, qui a neque civilem neque 
honorariam adversus patrem actionem habet nec est ulla hereditas, 
cuius nomine fideiussores obligari possent ». Confronta Inst., II, 11; 
fr. 6, Dig. ~8, 1. - ULPIANO, XX, 10 e retro pagg. La incapacità dei servi, 
peregrini e figli di famiglia di avere un erede si spiega perfettamente 
colla ipotesi da noi accolta sulle origini della eredità. Nell'epoca sto
rica tuttavia essa viene giustificata con rigl,lardo alla incapacità di 
queste persone di avere beni proprii: quoniam nihil sui habent ut 

. testari de eo possit. - Veggasi l'ampia trattazione del FADDA, Concetti 
fonClamentali , pago 114 e segg. e SCIALOJA, Lezioni cito pagg. 140 e segg. 

(705) Vedi specialmen,te fr. 17, § 1, Dig. 48, 19; fr. 7, § 5, Dig.· 48, ~O; 
fr. 1, § 3, Dig. 38, 16; fr. 3, Dig. 48, ~~. - PAOLO, R. S., III, 4 a, 9-10. 
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mentaria O legittima; e cioè, o fondata sulla ultima volontà 
del testatore o sulla legge. In seguito si ammise anche una 
successione legittima contro il testamento (706). 

, Il diritto romano non conosce il contratto successorio: 
esso, del resto, dichiara nullo, come immorale, anche il 
contratto ' conchiuso fra due persone relativamente alla 
suecessione di un terzo (707). 

L'importanza pratica del non avere il diritto romano 
ammesso il contratto successorio, come tit'olo di delazione 
ereditaria, si manifesta massimamente , in ciò: che la voca
zione ereditaria testamentaria è sempre ed essenzialmente 
revocabile; (Vedi più avanti). 

3. - In riguardo alla terza condizione occorre chiarire 
' bene il concetto di capacità. È questo un concetto assai 
lato che ricomprende in sè tre concetti specifici che il diritto 
romano ha nettamente delineati, e cioè: 10 la vera e propria 
incapacità; ~o l'incapaeità di acquistare la eredità (incapacitas 
in senso tecnico)'; 30 l'in/capacità di trattenere l'eredità alla, 
quale si è stati validamente chiamati e che si è pure vali
damente acquistata (indegnitas). 

(706) Lo SCIALOJA, Lezioni cjt., sostiene che la c. d. successione 
necessaria for'male ha sempre esistito a Roma, e ne trae argomento in 
favore della precedenza della successione intestata su quella testamen
taria. Contro questa tesi, e per la precedenza del testamento, inteso 
però come mezzo per scegliere nella famiglia stessa il nuovo capo, cioè 
in fùnzione di primo genitura vedi BONFANTE, L'origine dell'hereditas 
dalla successione sovrana (nel Filangieri, 1905). 

(707) Vedi c. 30, §§ ~-3, Cod. II, 3. Iustinianus A. Iohanni pp. « Sed 
nobis omnes huiusmodi pactiones odiosae videntur et plenae tristissimi 
eventus. quare enim quodam vivente et ignorante de rebus eius quidam 
paciscentes convenerunU Secundum veteres itaque regulas sancimus 
omnimodo huiusmodi pacta quae contra bonos mores inita sunt, repelli 
et nihil ex' his pactionibus observari nisi ipse forte de cuius hereditate 
pactum est voluntatem suam eis accomodaverit et in eam usque ad 
extremam vita e spatium perseveraverit: tunc etenem sublata acerbis
sima spelicebit eis illo sciente et iubente huiusmodi pactiones servare ». 
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Sommario: § 1. Della incapacità a succedere. - § ~. Dei tre momenti 
n.ei, q~aJi deve esistere la capacità di succedete. - § 3. Della capa
CIta dI succedere delle persone giuridiche e degli Dei. - 4. Della , 
« incapacitas' ~ in senso tecnico. - § 5. Della distinzione fra inca
pacità di succedere e iQ.capacità di acquistare. - § 6. Della 
«indegnitas ». - § 7. Dell'acquisto dell'eredità. 

§ 1. Della incapacità a succedere. 

Per incapacità a succedere i romani intendevano la 
incapacità di essere chiamati ad un'eredità. Questa mancava 
.in. linea di principio, agli schiavi, ai peregrini. Per gli schiavi 
tuttavia si ammise che potessero validamente essere istituiti 
eredi nel testamento del loro dominus, purchè questi li 
avesse nel medesimo manoillP,ssi (708); pei peregrini SI 

(708) Vedi GAIO, II, 185-189: «~85. Sicut autem liberi homines, ita 
et servi, tam nostri quam alieni, heredes scribi possunt. '186. Sed noster 
servus simul et liber et heres esse /uber'i clebet, id est hoc modo: 
STICHUS SERVUS MEUS LIBER HERESQUE ESTO, vel: HERES LIBERQUE 
ESTO. 187. Nam si sin e libertate heres institutus sit, etiamsi postea 
~anumissus fuerit a domino, heres esse ' non potest, quia institutio 
~n persona. ejus non constitit; ideoque licet alienatus sit, non potest 
JUssu dommi novi cernere hereditatem. 188. CUfi libertate vero heres 
institutus siquidem in eaclem causa duraverit, fit ex testamento liber 
et inde necessarius 'heres. Si vero ab ipso testatore manumissus 
fuerit, suo arbitrio hereditatem adire potest. Quodsi alienatus sit 
j ussu novi domini adire hereditatem debet, qua ratione per eu~ 
dominus fit heres; nam ipse neque heres neque !iber esse potest . 
189. Alienus quoque servus heres institutus si in eadem causa dura
verit , jussu domini hereditatem adire debet; si vero alienatus ab eo 
fuerit aut vivo testatore aut post mortelli ejus, antequam cern~t, debet 
j ussu novi domini cernere ; si vero manumissus est, suo arbitrio adire 
hereditatem potest». Vedi ULP'IANO, XIX, 7-1~: «7. Servos heredes 
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ammise che potessero succedere ab intestato, ove ne aves
sero ottenuta il ius conubii, e che potessero anche essere 
istituiti, ove avessero ottenuto il ius con~mercii. 

Incapaci di succedere erano tutte le persone non ancora 
esistenti. Qui però conviene distinguere: 

a) Incapaci di succedere ab intestato erano le persone 
non ancora concepite al momento della morte del de cuius_ 
La successione intestata è fondata sulla parentela ci vile o 
naturale; e questa non è ammessa che fra persone che 
avessero coesistito, per quanto solo embrionalment8: le 
persone concepite dopo la nostra morte non sono, secondo 
i romani; .nostri parenti (709). 

instituere possumus, nostros cum libertate, alienos sine libertate, com
munes cum libertate vel sine libertate . 8. Eum servum, qui tantum 
in bonis noster. est , nec cum libertate heredem instituere possumus, 
quia Latinitatem consequitur, quod non proficit ad hereditatem capien
dam. 9. Alienos servos heredes instituere possumus eos tantum~ quo
rum cum dominis ·testamenti factionem habemus. 10. Communis servus 
cum libertate recte quidem heres instituitur quasi proprius pro part~ 
nostra; sine libertate autem quasi alienus propter socii partem . 11. Pro
prius servus cum libertate heres institutus si quidem in eadem causa 
permanserit, ex testamento liber et heres fit, id est necessarius. 1~. Quod 
si ab ipso testatore vivente manumissus vel alienatus sit, suo arbitrio 
vel jussu emptoris hereditatem adire potesi.. Sed si sine libertate sit 
institutus, omnino non consistit institutio ». Vedi fr. 31, Dig . ~8, 5, e 
Cfr. retro pagg. 14-15 e cfr. c. 5-6, Cod. VI, ~7 ove Giustiniano (accet
tando una tesi già sostenuta dal giurista A t ili cino ) stabilisce essere 
valida la istituzione del servo proprio anche se non preceduta da manu
missione; cfr. pro Inst., II, 14. 

(709) Vedi fr. 6, Dig. 38, 16. Iulianus libro quinquagensimo nono 
cligestorum. «Titius exheredato filio extraneum heredem sub condi
cione instituit: quaesitum est, si post mortem patris, pendente condi
cione filius uxorem duxisset et filium procreasset et decessisset, deinde 
condicio instituti heredis defecisset, an ad hunc postumum nepotem 

. legitima hereditas avi pertineret. respondit: qui post mortem avi sui 
concip"itur, is neque legitimam hereditatem eius tamquam suus heres 
neque bonorum possessionem tamquam cognatus accipere potest, quia 
lex duodecim tabularum eum vocat ad hereditatem, qui moriente eo, 
de cuius bonis quaeritur. in renf,m natura fuerit ». Fr. 7, Dig. eod . . 
Celsus libro vicensimo octavo digestorum: «vel si vivo eo conceptus 
est, quia conceptus quodammodo in rerum natura esse existimatur». 
Fr. 6, Dig. ~8, 3. Idem libro decimo ad Sabinum. «Si quis filio exhere
dato nuru praegnate relicta decesserit et extraneurh sub condicione 
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b) Incapaci di succedere in base a testamento erano 
in origine, le persone non ancora concepite nel moment~ 
in cui il testamento stesso veniva fatto. Il fondamento di 
questa incapacità veniva riposto in ciò che il testatore 
non poteva avere avuta una esatta nozione di una tale per
sona che non era ancora concepita, onde non poteva ammet
tersi che fosse stato certum il suo consilium testandi (710). 

instituerit et pendente condicione post mortem patris vel deliberante 
herede instituto de adeunda hereditate exheredatus filius decesserit et 
nepos fuerit natus, an rumpat testamentum'? et dicemus testamentum 
non rumpi, cum nec exheredari huiusmodi nepos deberet ab avo, quem 
pater praecedebat. pIane s i forte institutus omiserit hereditatem, hunc 
avo suum futurum heredem ab intestato non dubitatur. utrumque 
propriis rationibus: nam adgnascendo quidem is rumpit quem nemo 
praecedebat mortis tempore: ab intestato vero is succedit cui ante 
eum alii non est delata hereditas, non fuisse autem filio delatam here
ditatem apparet, cum deliberante instituto decesserit. sed haec ita, si 
mortis avi tempore in utero · nepos fuit. ceterum si postea conceptus 
est, Marcellu,s scribit neque ut suum neque ut nepotem aut cognatum 
ad hereditatem vel ad bonorum possessionem posse admitti». 

Dubbio è se il requisito del concepimento al momento della morte 
del de cuius fosse ancora richiesto nel diritto giustinianeo dopo la 
Nov. 1~8. Cfr. FADDA, Concetti, ecc., I, pagg. 144 e segg., che lo nega, 
e V. SCIALOJA, Lezioni citate, pagg.173 e segg. 

(710) Vedi GAIO, II, ~38. «Incertae personae legatum inutiliter relin- . 
quitur. Incerta autem videtur persona quam per incertam opinionem 
a nimo suo testator subjicit velut cum ita legatum sit: QUI PRIMUS 
AD FUNUS MEUM VENERIT, E I HERES MEUS X MILI.A. DATO. Idem juris est 
si generaliter omnibus legaverit: 'QUICUMQUE AD FUNUS MEUM VENERIT. 
In eadem causa est quod ita relinquitur: QUrcUMQUE FILIO MEO IN 
MATRIMONIUM FILIAM SUA M COLLOCAVERIT, El HERES MEUS X MILIA DATO. 
lllud quoque [in eadem causa est] quod ita relinquitur: QUI POST 

TESTAMENTUM SORIPTUM PRIMI CONSULES DESIGNATI ERUNT, aeque 
incertis personis legari videtur. Et denique aliae multa e hujusmodi 
species sunt. Sub certa vero demonstratione incertae persona e recte 
legatur, veJuti: EX COGNATIS METS QUI NUNC SUNT QUI PRIMUS AD FUNUS 
MEUM VENERIT El X MILLIA HERES MEUS DATO ». - ULPIANO, XXII, 4. 
« Incerta persona heres institui non potest, velut hoc modo: QUISQUIS 
PRIMUS AD FUNUS MEUM VENERIT, HERES E:STO, quoniam certum consi
lium debet esse testantis. 5. Nec municipia nec municipes heredes iil
stitui possunt, quoniam incerturn corpus est, et neque cernere universi, 
neque pro herede gerere possunt, u,t heredes tiant: senatus consulto 
tamen concessum est, ut a libertis suis heredes institui possint. Sed 
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A questa regola si apportarono tuttavia molte eccezioni e, 
alla fine si ammise che tutti i postumi (alla confezione 
del testamento) potessero essere validamente istituiti, purchè 
fossero concepiti al momento ' della morte del testatore (711). 

fideicommissa hereditas municipibus restitui potest, denique hoc senatus 
consulto prospectum est. 6. Deos heredee instituere non possumus 
praeter eos, quos senatus consulto constitutionibusve principum insti
tue re concessum est, sicuti Jovem Tarpeium, Apollinem Didymaeum 
Mileti, Martem in Gallia, Minervam Iliensem, Herculem Gaditanum, 
Dianam Ephesiam, Matrem Deorum Sipylensem quae Smyrnae colitur, 
et Caelestem Salinensem Carthaginis». Sulle incertae personae vedi 
anche § 2.7, Inst., II, ~O. La costituzione, della qual~ si fa qui menzione, 
costituiva l'intero titolo 48 del libro VI, del Codice Giustinianeo: il 
testo originario è andato perduto, e se ne conserva solo un rias
sunto del c. d. Tipucito . (Cfr. BASILICI, XLIV, 18, ~9; HEIMBACH, IV, 
pagg.437 e segg.). 

(711') Ricorderemo qui le varie categorie di postumi successivamente 
riconosciute dalla giurisprudenza romana. Questi si distinguono in 
postumi propri~ 'e postumi alieni. Èpostumus alienus colui che «natus 
inter suo heredes testa,toris futurus non est» (Cfr. GAIO, II, ~41 e § ~6, 
Inst., II, ~O). I postumi proprii si distinguevano poi in legittimi, 
Iuniani, Aquiliani, Velleiani. quasi- Velleiani, Iuliani. - Postumi legi
timi erano: a) i figli di un figlio premorto al testatore, nati dopo la 
morte del testatore ma concepiti prim~; questi si potevano già isti
tuire eredi validamente - e validamente exheredare - jure civili; 
b) i figli di un figlio premorto al testatore, ma nati prima della morte 
di questi si potevano istituire o exheredare ex 'lege Iunia. - Vedi 
ULPIANO, XXIl, 19. - Postumi Aquiliani erano i figli sopravvenuti ad 
un figlio del testatore, che era vivente al momento in cui il testatore 
stesso aveva fatto il suo testam~nto, dopo la confezione del testamento, 
e che, premorendo il padre loro, diventavano sui heredes e rompevano 
così il testamento. Fu il giurista Aquilio che fece ammettere che questi 
postumi potessero essere validamente istituiti ed exke1'edati. Fr. ~9, § 3, 
Dig. ~8, ~. - Postumi Velleiani erano i discendenti nati al testatore 
dopo la confezione de~ testamento, ma prima della sua morte. Fr. ~9, 
§ 1~, Dig. ~8, ~. - Postumi quasi -Velleiani erano i figli del figli? del 
testatore, già .nati al momento dell'erezione del testamento, che dIven
tavano sui per la sua premorienza. Fr. ~9, § 13, Dig. ~8, ~. - Postumi 
Iuliani erano i figli del figlio (suus) del testatore, nati dopo l'erezione 
del testamento, e diventati poi in seguito sui per la premorienza del 
padre loro. Fr. ~9, § 15, Dig. ~8, ~. Tutte queste categorie costituiscono 
una splendida illustrazione del metodo analitico col quale procedeva 
la giurisprudenza romana. In seguito si diede una formula generale. 
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Altre incapacità di succedere, sia in base a testamento 
sia ab intestato, vennero statuite, a titolo di pena, pei con
dannati a pena capitale, per gli eretici, pei figli e fratelli . 
delle persone convinte d'alto tradimento, e per la vedova 
che fosse passata a seconde noz,ze entro l'anno di lutto (712). 

§ 2. Dei tre · momenti 
nei quali deve esistere la capacità di succedere. 

La persona che viene chiamata alla eredità deve essere 
capace di succedere. Ma in quale momento si richiede tale 
sua capacità ~ Bisogna, anche a tal riguardo, trattare sepa
ratamente della successione testamentaria e .ab intestato. 

1. - Quando la successione è deferita ab intestato, occorre 
che l'erede sia capace nel momento in cui ha luogo la 
delazione, e in quello successivo in cui ha luogo l'acquisto. 
La delazione ha luogo al monlento in cui il de cuius 
muore, se egli muore senza aver fatto testamento. Se invece 
il de cuius muore, avendo fatto un testamento, la delazione 
ab intestato ha luogo solo nel momento in cui questo 

. testamento sia venuto meno. In questa ipotesi, sono quindi 
tre i momenti che vengono in considerazione: 1 ° momento 
della morte del de cuius; 2° momento successivo in cui, 
venuto meno il testamento, si apre la successione intesta~a; 
3° momento ulteriore in cui l'erede chiamato adisce l'eredità. 
La capacità di succedere deve esistere tanto nel momento 
della delazi'one (che può combaciare con quello della morte) 
come in ' quello dell'acquisto (713). 

2. - Quando la successione è deferita in base a un 
testamento, occor~e che l'erede istituito sia capace di suc-

(7a) Vedi V ANGEROW, Panclette, § 404, e FADDA, Concetti, I, pa
gina 176 e segg. 

(713) Vedi PAOLO, R. S., IV, iO, 3. «Ad legitimam intestatae matris 
hereditatem filii cives romani, non etiam Latini admittuntur; cives 
autem romanos eo tempore esse oportet quo eis defe1'tur et ab iis legi
tima hereditas aclitur ». Cfr. fr. 1, '§ 4, Dig. 38, 17. Ulpianus libro duo
decimo ad Sabinum. «Filio, qui mortis tempore matris civis Romanus 
fuit, si ante aditam hereditatem in servi tutem deducatur, legitima 
hereditas non defertur nec si postea liber fact1Jts sit, nisi forte serVU8 
poenae effectus beneficio principis sit restitutus »-. 

25 ~ P ACCHIONI, Oorso di diritto romano - III, 
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cedere: 10 nel momento dellei erezione del testamento, ove 
l'istituito esista già in questo 111Omento; ~o nel" nlomento 
della morte dél testatore, o del verificarsi della condizione 
alla quale il testatore abbia subordinato la istituzione ad 
erede; 30 nel momento dell'adizione. È questa la cosidetta 
teoria dei tria te'lnpora che trovasi esposta in un famoso 
frammento di Fiorentino (714). Se l'istituito perde la capacità 
in un momento qualsiasi fra l'erezione del testamento e la 
morte del de cuius, non resta per ciò pregiudicato, 'purchè 
la ricuperi e si trovi ad averla nel momento in cui la 
eredità gli viene deferita: 'media tempora non nocent (715). 

§ 3. Della capacità di succedere delle persone giuridiche 
e degli Dei (716). 

Lo stato romano,' le coloniae, i m1,tnicipia e le altre cor
porazioni, non erano, in origine, capaci di succedere come 
eredi. Ciò era una conseguenza della loro natura di corpora 
incerta per la quale non si poteva concepire che assu
messero la veste di erede (717). Lo stesso' era degli Dei, i ' 

(714) V~di fr. 50 [49] , § 1, Dig. <!28, 5. Florentin1,tS libro decimo insti
tutionum. «In extraneis heredibus illa observantur: ut sit cum eis 
testamenti factio, sive ipsi heredes instituantur sive hi qui in potestate 
ebrum sunt, et id duobus temporibus inspicitur, testamenti facti, ut 
constiterit institutio, et mortis testatoris, ut effectum habeat. hoc 
amplius et cum adibi t hereditatem esse debet cum eo testamenti factio, 
sive pure sive sub condicione heres institutus sit: nam ius heredls eo 
vel rnaxime tempore inspiciendum est, quo adquirit hereditatem. medio 
autem tempore inte1" , factum testamentum et mortem testatoris vel con
dicionem institutionis exsistentem mutatio iuris heredi non nocet, quia, 
ut dixi, tria tempora inspicimus». § 4, Inst., II, 19. Cfr. per il miles 
GAIO, II, 110; c. 5, Cod. VI, <!21; t'r. 13, § ~, Dig. <!29, 't. 

(715) Vedi fr. 6, § <!2, Dig. <!28, 5; fr. 60, [59], §4 Dig. eod.; fr. 51 [50], 
, -Dig. eod. 

(716) Veggasi specialmente FADDA, Concetti fondamentali, I, pagg.199 
e segg. - V. SCIALOJA, Lezioni citate, pagg. 308 e segg. e V. SCIALOJA, 
Il testamento (li Acca La'/Jf,renzia (Reale Accademia dei Lincei. Estratto 
dai Rendiconti, voI. XIV, fasc. 6. Seduta del 18 giugno 1905). 

(717) Vedi pei municipia ULPIANO, Reg., XXII, 5, sopra trascritto. 
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, quali per la loro essenza soprannaturale , non potevano 
essere messi a capo di una singola famiglia. 

Ma col preva]ere nella eredità dell'elemento patrimoniale 
su quello politico e sacrale, l'originario rigore venne atte
nuandosi. Come si era ammesso che la città, i muni.cipia 
e le corporazioni potessero venir onorate di legati (per 
avere appunto i legati carattere esclusivamente patrimo':' 
niale: così si , finì per ammettere che potessero anche 
ve nir istituiti eredi. Il punto di partenza, in questa evolu
zione, con'sistette nello ' ammettere che i municipia potes
sero venire valida~ente istituiti dai propri liberti, e che 
potessero chiederne la bonorun~ possessio: in I seguito si 
generalizzò questo trattamento a tutte le istituzioni da , 
chiunque fatte, a favore di municipi o di altre corpora-
zioni (718). . 

Là stessa evoluzione 'si ebl?e poi relativamente alle 
istituzioni ad erede degli Dei che, originariamente nulle, 
vennero dapprima ammesse, in via eccezionale, per talune 
divinità soltanto, e poi (nell'epoca cristiana) per regola a 
favore di Dio o di Gesù. 

Gli imperatori cristiani, e in ispecie Giustiniano detta-
. . ' 

rono In proposIto opportune norme: essi favorirono anche, 

(718) I testi relativi sono i seguenti: ULPIANO, XXII, 5 citato: 
fr : '1.7 [<!26], Dig. 36, 1; c.1P., Cod. VI, M; c. 3, Cod. IX, 3<!2 [31] , fr. un., 
Dlg. 38, 3. Ulpianus lib1'o quadragensimo nono ad ediCtum. «Munici
pibus plenu1ll ius in bOllis libertorum libertarum defertur, hoc est id 
ius quod etiam patrono. 1. Sed an omnino petere bonorum possessio
nem p.ossint, dubitatur: movet enim, quod consentire non possunt, sed 
per. allum possunt petila bonorum possessione ipsi adquirere. sed qua 
ratlOne senatus censui t, ut restitui eis ex rrrebelliano hereditas possit: 
qua ratione alio senatus consulto heredibus eis institutis a liberto 
adquirere hereditatem perm{ssum est: ita bonorum quoq:,Je possessi 0-

nem petere dicendum est. <!2. Temporaque bonorum possessionis petendae 
cedere municipibus exinde, ex quo decernere de petenda potuerunt. 
quod et Papinianus respondit ». Cfr. fr. 3, § 4, Dig. 37, 1 ; fr. 30, Dig. <!28, 6. 
Per le corporazioni: fr. 1,~, Dig. 40,3; C. 8, Cod. VI, M; C. 1, Cod. VI, 6<!2; 
c. 5, § 4, Cod. VI, 6<!2; fr. <!20 [<!21], Dig. 34, 5, e da ultimo la già citata 
C. un. de incerUs personis, Cod. VI, 48, di cui non abbiamo che il sunto 
tipucitiano. Per le fondazioni: C. 13, Cod. I, <!2, cfr. Nov. 5. - MARCIANI, 
cc. <!2<!2, <!23, Cod. VI, <!2; ·c. 28, Cod. I, 3 e cc. 45, 48, Cod. 1,3. 
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in particolar modo, le disposizioni testamentarie a favore 
del culto e dei poveri (719). 

§ 4. Della «incapacitas» in senso tecnico (7~0). 

, Per incapacitas, in senso tecnico, si intendeva la inca
_ pacità di acquistare, in parte o in tutto, un' eredità alla quale 

- si fosse stati validamente chiamati. La incapacitas è un con
cetto tutto romano, che non è sopravviSsuto nelle leggi 
moderne, e che venne escogitato a scopi politici e fiscali. 

I principali casi di incapacitas erano i seguenti: 
a) In base alla lex lunia Norbana ,i ~atini luniani 

che potevano essere validamente istituiti eredi, avendo ius 
commerci, erano incapaci di acquistare l'eredità loro deferita, 
ove entro 100 giorni dal momento in cui avevano avuto 
conoscenza della delatio hereditatis, non , avessero acqui
stçtta la cittadinanza romana (7~1). 

b) In base alle leggi matrimoniali di Augusto (lex lulia 
de maritandis ordinibus e lex Papia Poppaea) erano del 
pari incapaces: 

10 I coelibes, scapoli e zitelle, vedovi o' divorziati - fra 
9l5-60 anni se maschi e, relativamente, fra i ~0-50 se fem-
, I 

(719) Vedi testi citati nella nota precedente e FADDA, Concetti fon
clc~mentali, I, pagg. ~18 e segg. 

(7~0) MUHLENBRUCH, Cont'inuazione al GLUCH, voI. XXXIX. - FADDA, 
Concetti fondamentali) voI. I, pagg. 177 e segg. ' 

(7~1) Vedi GAIO, I, ~3: «Non tamen illis permittit lex Iunia vel 
ipsis testamentum facere, vel ex testamento alieno capere, vel tutores 
testamento dari ». - ULPIANO, XVII, 1-3: «1. Quod quis sibi testamento 
relictum, ita ut jure civili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, 
caducum appe llatur , veluti ceciclerit ab eo: verbi gratia si caelibi vel 
Latino Juniano legatum fuerit, nec in tra dies centum vel caelebs legi 
paruerit, vel Latinus jus Quiritium consecutus sit: aut ~i ex parte 
heres scriptus vel legatarius ante apertas tab;ulas decessent vel pere
grinus factus sito ~. Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia 
caduca ' fisco' vindicantur,. sed servato jure anti quo liberis et paren
tibus. 3. Caduca cum suo onere fiunt: ideoque libertates et legata et 
fideicommisse ab eo data, ex ,cujus persona hereditas caduca facta 
est, salva sunt: scilicet et legata et fideicommissa cum suo onere fiiunt 
caduca ». - E confronta GAIO, II, ~~4-~~7, ~75. - ULPIANO, XXII, 3; 
XXV, 7; fr. 5~. Dig. 30. 
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mine, - i quali entro 100 giorni, come sopra, non avessero 
contratto matrimonio in conformità alla lex lu'zia (7~~). J 
coelibes erano incapaces per il tutto. 

~o Gli orbi cioè i coniugati privi di figli (7~3). Questi 
erano incapaces solo per la metà. 

30 Il pater solitarius (vedovo o ' di vorziato con figli), 
forse pure per la metà. 

c) In base ad una costituzione di Domiziano vennero 
,dichiarate incapaces (e per vero anche di ' fr?nte alla suc
cessione intestata) le foeminae probrosae: meretrices, sce-
nicae, ecc. (7~4). , .. 

d) In base ad una ' costituzione di' Leone i figli di 
secondo letto del coniuge binubo, ' per quanto fosse stato 
nel testamento loro assegnato in piiÌ che al figlio meno 
favorito di primo letto (controverso) (7~5). 

§ 5. Della distinzione fra incapacità di succedere 
e incapacità di acquistare. 

I. La incapacità di succedere nuoceva sempre: cioè, ove 
si trattasse di successione testamentaria, tanto se avesse 
esistito al momento dell'erezione del testamento, quanto 
se al momento della morte del testatore ' o dell'acquisto 
della successione. 

(7~~) Vedi fr. 148, 149, Dig. 50,16. - PAOLO, Sententiae, IV, 9. Sul 
jus liberorum vedi PAOLO, IV, 91, 1,7. Confronta sulla data delle 'due 
leggi citate, voI. I, pago ~~O e GIRAR D , Manuel, pago 886, n. 4. . 

(7~3) Vedi GAIO, II, 111: «Caelibes quoque qui lege Iulia heredi
tatem legataque capere vetantur; item orbi id est qui liberos non 
habent, quos lex ... » (mancano 69 linee). Cfr. fr. 148, Dig. 50, 16.
PAOLO, R. S., IV, 9, 1-7. - Cfr. GAIO, II, ~86 a: «Item orbi qui per 
legem Papiarp, ob id quod liberos non habebant dimidias partes here
ditalum legatorumque perdunt. .. ». - Cfr. ULPIANO, XXII, 3; ,XVII, 1; 
XV I, 1 e XV; e fr. 5~, Dig. 31. 

(7~4) Vedi SVETONIO, Dom., C. 8. «Suscepta morum corruptione, 
probrobis feminis lecticae usum ademit iusque capiendi legata heredi
tatesque ». Fr. 41, § 1, Dig. ~8, 1. Tryphoninus tibro clecimo octavo dispu
tationum. «Mulier in qua turpis suspicio cadere potest, nec ex testa
me nto militis aliquid capere potest ut divus Hadrianus rescripsit ». 
Fr. ~, § 4, Dig. 38, 17 [18]. Confronta tuttavia C. ~3, Cod. V, 4. 

(7~5) Cfr. WINDSCHEID, Pandekten, § 550. 
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La incapacità di acquistare nuoceva solo se esisteva 
nel momento dell'acquisto: e anzi si accordava all'erede, 
che fosse incapace in quel momento, un termine ulteriore 
entro il quale purgarsi della sua incapacitas (726). 

II. L'incapacità di succedere escludeva l'erede assolu
tamente, senza riguardo cioe alla natura della successione. 
L'incapacitas invece gli era di ostacolo all'acquisto solo 
in quanto l'acquisto' gli potesse recare un v'antaggio. Si 
prescindeva pertanto dall'incapacitas: in caso di hereditas 
damnosa, e in caso di hereditas da restituirsi t.otalmente, 
e senza lucro per l'erede. 

III. Infine i principii in base ai quali l'eredità non 
acquistata per incapacitas, veniva ad altri attribuita, erano 
diversi da quelli che valevano per il caso in cui una ere
dità non fosse stata acquistata da un erede, per incapacità 
di succedere. 

Per la incapacitas' bisognava distinguere come segue: 
a) Se uno degli eredi istituiti era incapax, e nel testa

mento erano istituiti ascendenti o discendenti usque ad 
tertium gradum, questi acquistavano la quota che si rendeva 
vacante per accrescimento, iure antiquo (727). 

b) Se non vi erano tali ascendenti o discendenti, la 
quota. dell'incapax andava, iure novo, agli istituiti o agli 
onorati di legato nello stesso testamento, che avessero 
liberi nel senso dell'editto pretorio (728). 

c) Se mancavano ascend~nti o discendenti ed istituit.i, 
o altrimenti onorati, con figli, allora i caduca populo vindi
cabantur. 

Una costituzione dell'imperatore Antonino Pio ,parificava 
poi il caso b al c, rivendicando sempre i caduca al Fiscus 
Oaesaris (anzicbè all' Aerarium populi romani), quando nel 

(7~6) Vedi ULPIANO, XVII, 1, sopra trascritto, e XXII, 3; Fr. de For
mula Fabian,a, 3 e cfr. fr. 8~, Dig. ~9, ~; fr. -11, Dig. ~8, 6, fr. 5~, Dig. 31. 

(7~7) Vedi ULPIANO, XVIII, 1: «Item liberis et parentibus testa
toris usque ad tertium gradum lex Papia jus antiquum dedit, ut here
dibus illis institutis, quod quis ex eo testamento non capit, ad hos 
pertineat aut totum aut ex parte, prout pertinere possit ». 

(7~8) Vedi GAIO, II, ~06-~07. 
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testamento non vi fossero istituiti od onorati discendenti 
o ascendenti (fino al 3° grado) (729). 

Per la ,vera e propria incapacità di succedere valevano 
i principii generali dell' accrescimento. 

La maggior parte dei casi di incapacitas sopra indicati 
venne meno col venir meno delle disposizioni di legge 
sulle quali erano fondate, da prima per opera di Costantino, 
e poi per opera di Giustiniano (730). Nel diritto giustinianeo 
non vi ha più incapacitas che per le fowrninae probosae, e 
pei figli di secondo letto ( controverso). 

§ 6. Della «indignitas». 

Per indignitas si intende la inçapacità di conservare 
una eredità valida/mente acquistata. Essa ha il suo fonda
mento in un concetto morale, per cui si consid'era inam
missibile' che una persona abbia a trarre un lucro patri
moniale dall'eredità di un'altra persona verso la quale si 
è resa! colpevole di delitti, o della quale h,a altrimenti gra
vemente demeritato. -Anche l'indegnitas, al pari della inca- , 
pacitas, è concetto relativamente recente. Essa si ' ricolJega 
alle lege8 lulia e Papia Pappaea, e ad altre posteriori. 

L'eredità, o i legati, vengono tolti all'indegno a favore 
del fisco, il quale ne diventa titolare, heredù; l060. L'indegno, 
conserva tuttavia il nomen heredis come pure il i'us sepulchri. 

Numerosi sono i casi di indegnità ricordati nelle 
fonti (731). E indegno l'erede che abbia procurata la morte 

(7929) Vedi ULPIANO, XVII, ~, sopra trascritto. 
(730) Vedi L. c. un., Cod. Theod., VIII, 6: c. 1, Cod. VIII, 57 [58]; 

c. un., Cod. VI, 51 e c. ~3, Cod. V, 4. 
(731) Vedi e. g.: fr. 3, Dig. 34, 9. Marcianus libro quinto regularum. 

«Indignum esse divus Pius illum decrevit, ut et Marcellus libro duo
decimo digestorum refert, qui manifestissime comprobatus est id egisse, 
ut per neglegentiam et culpam suam mulier a qua heres istitutus erat, 
moreretur» .. Cfr. FADDA, op. cit., I, pagg. ~30 e segg. Cfr. fr. 9, Dig. 49, 14. 
Fr. 7, § 4, Dlg. 48, ~O. Paulus libro singulari de port-ionibus quae liberis 
damnatorum conceduntur. «Pra~terea ex his, quae per flagitium dam
natus adquisiit, portiones liberorum non augentur: veluti si cognatum 
suum interemi curaverit et eius hereditatem adiit vel bonorum pos
sessionem accepit: nam ita divus- -Pius rescripsit. cui consequenter 
illud idem princeps constituit, cum filia familias veneno necasse con-
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del de cuius, o che abbia ommesso di ricercarne" coi mezzi 
. consentiti dalle leggi (senatusconsultum Silanianum) l'as
sassino, o che abbia sollevato controversie sullo status del 
medesimo, o ne abbia soppresso, o impugnato di falso o 
di inofficiosità, il testamento, e vai dicendo (73~). 

§ 7. Dell' acquisto dell' er·edità. 

Per potersi avere eredità occorre infine che la persona 
validamente ' chiamata alla medesima l'abbia anche effetti- , 
vamente acquistata. ~on basta cioè la delazione, ma occorre 
l'acquisto. L'acquisto dipendeva generalmente da un atto di 
volontà · dell'erede. Per certi eredi, tuttavia, esso si operava 
per virtù di legge, indipendentemente dalla loro volontà. 
Di qui la distinzione fra her:edes voluntari e heredes necessari, 
della quale dovremo occuparci più avanti. Quello che occorre 
porre in evidenza a questo punto , si 'è che in caso di 
heredes voluntari, la delazione e l'acquisto non combaciano 
cronologicamente. Vi è, in altri termini, una interruzione di 
,continuità che dà luogo agli istituti della c. d. hereditas 
iacens e della usucapio pro herede. 

vinceretur eum, a quo heres instituta era t : quamvis iussu patris, cuius 
in polestate 'erat, bereditatem eam adiiss~t, tamen fisco eam vindi
candam esse. Quae post 'condemnationem adquisiit is cuius bona 
'publicata sunt, si relegatus est, ad heredes scriptos ab eo vel ab inte
, stato venientes pertinent: nam in insulam relegatus testamenti factio
'nem habet ut reliqua quoque iura. quod si deportatus est, quoniam, 
'quia civitatem amittit, heredeni habere non potest, etiam postea 
, adquisita fiscus capit' ». 

(73~) Vedi anche il fr. 9, Dig. 34,9. Ulpianus libro quarto decimo ad 
legem Iuliam et Papiam. «Si inimicitiae capitales intervenerunt inter 
legatarium et testatorem et verisimile esse coeperit testatorem noluisse 
legatum sive fideicommissum praestari ei, cui adscriptum relictum est, 
magis est, ut legatum ab eo peti non possit. Sed et si palam et aperte 
testatori maledixerit et infaustas voces adversus eum iactaverit, idem 
erit dicendum. si ,autem status eius controversiam movit, denegatur 
èius quod testamento accepit persecutio: ex qua specie statim fisco 
deferetur»; e confronta FADDA, Concetti fondamentali, I, pagg. ~30-~85. 
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CAPITOLO III. 

« Hereditas iacens » ed « Usucapio pro here(le ». 

Sommario: §1. «Hereditas iacens ». - §~. Dell' « usucapio pro herede ». 

§ L «Hereditas iacens» (733). 

L'eredità giacente è sine domino, 'ma non è nullius nel 
senso tecnico della parola. Se tale fosse dovrebbe poter 
venire acquistata' dal primo occupante; il che non è. Se le 
fonti dicono che, durante la giacenza, le res hereditariae 
sono nullius (734), lo dicono dunque in un senso ben diverso 
da quello nel quale usano 'questa e~pressione in tema d'oc
cupazione. Ciò va tenuto ben presente. Gaio illustrava 
questa distinzione nel § 9, lnst., lib. II (che possiamo rico
struire in base al fr. 1, Dig. 1,8): «id vero quod humani 
iuris est plerumque alicuius in bonis est; potest 'antem et 
nullius in bonis esse; nam res hereditariae antequam aliquis 
heres existet, nullius in bonis sunt» (735). 

(733) Vedi PERNICE, Labeo, I, pagg. 358 e segg. - DesI, L'eredità 
giacente nel diritto romano e moderno, Torino, 1891. - P. STEINLECHNER, 
Das schmebende Erbrecht, ~ vol., Innsbruck, 1893. - FADDA, Concetti 
fonda mentali, val. II, pagg. 1-30. - DI MARZO, Sulla dottrina romana 
dell'eredità giacente (negli Studi in onore di V. Scialoja) . . 

(734) Vedi e. g. il fr. 13, § 5, Dig. 43, ~4. Ulpianus librro septuagen
si1no primo ad edictum. « Quaesitum est, si, cum praedium interirn 
nuUius esset, aliquid vi aUt clam factum sit, an postea dominio ad ali~ 
quem devoluto interdicto locus sit: ut puta hereditas iacebat, postea 
adiit hereditatem Titius, an ei interdictum competat ~ et est apud 
Vivianum saepissime relatum heredi competere hoc interdiclum eius, 
quod ante aditam hereditatem factum sit, nec referre Labeo ait, quod 
non scierit, qui heredes futuri essent: hoc enim posse quem causari 
etiam post aditam hereditatem. ne illud quidem obstare Labeo ait; 
quod eo tempo re nemo dominus fuerit: nam et sepulchri nemo dominus 
fuit et tamen, si quid in eo fiat, experiri possum quod vi ,aut clam. 
[accedil his, quod hereditas dominae locum optinet. et recte dicetur 
heredi quoque competere et ceteris successoribus, sive ante, quam 
successerit, sive postea aliquid sit vi aut clam admissum] ». 

(735) Vedi BONFANTE, La justa 'causa dell'usucapione (nella Rivista 
Italiana per le scienze giuridiche, voI. XV, pagg. 181 e segg.). Il Fadda 
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L'eredità giacente non è di qualcuno, giacchè i rapporti 
giuridici dei quali essa corista sono momentaneamente privi 
di un proprio soggetto; ma essa è per qualcuno e cioè per 
il futuro erede. Essa deve quindi essere conservata e difesa 
finchè egli l'acquisti. Questa è la vera sostanza dell'istituto , 
tenendo presente la quale riesce facile rendersi conto del 
trattamento ad esso fatto nelle fonti . . 

L'eredità giacente non ha un subietto, e neppure è, essa 
stessa, un subietto di diritto, e quindi non può venire isti
tuita erede, nè può aumentarsi mediante quei negozi giu
ridici che presuppongano un atto di volontà di 'colui pet 
quale producono i loro 'effetti (736). Ma essa viene nondi
meno conservata e continuata perchè è destinata a qualcuno, 
e quindi si ammette che possa aumentare e dinlinuire: 
accessionem et diminutionem recipit. Così i frutti separati 
vengono a far parte della eredità; così le alluvioni; così 
pure . può l'eredità acquistare azioni in base a fatti di terzi 
(adio negotiorum gestorum (directa); actio legis aquiliae; 
actio arborum furti'm caesarunt, interdictum quod vi aut 
clam, ecc.). Essa può anche acqui stare per mezzo degli 
schiavi ereditari, in quanto gli acquisti dei medesimi non 
presuppongano un atto di volontà del loro dominus. Per 
fatti naturali, e per mezzo degli schiavi ereditari, l'eredità 
può anche subire diminuzioni · (avulsioni, morte degli 
schiavi, ecc.) e incontrare obbligazioni (azioni nossali); 

sostiene che nelle origini le res her editariae erano nullius in senso 
tecnico, e che la loro tutela giuridica cominciò col richiedersi l 'usu
capione (invece della pura e semplice occupazione) e col considerarsi 
l ' eredità come patrimonio. Questa parte della dottrina del Fadda ci 
lascia in dubbio. 

(736) Il testo fondamentale in proposito è il fr. 61 , Dig. 41, 1. Hermo
genianus libro sexto iuris epitomarum. « Hereditas in multis partibus 
iuris pro domino habetur adeoque hereditati quoque ut domino per 
servum hereditarium adquiritur. in his sane, in quibus factum per
sonae operaeve substantia desideratur, nihil hereditati quaeri per ser
vum potest. ac propterea quamvis servus hereditarius heres institui 
possit, tamen quia adire iubentis domini persona desideratur, heres 
exspectandus est . 1. Usus fructus, qui sine persona constitui non potest, 
hereditati per servum non adquiritur ». Confronta l'ampio e acuto 
commento del FADDA, op. cit., II, pagg. 17 e segg. 
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anche qui però sempre in quanto tali diminuzioni ed obbli
gazioni non presuppongano un atto di volontà di un subietto 
di dir itto. ' 

Insomma, l'eredità giacente non deve, per il fatto del 
trovarsi momentaneamente priva di soggetto, dissolversi ; 
ma deve invece continuare ad esistere finchè si sia con
giun ta col soggetto al quale è destinata. Essa non rappre
senta nè il defunto, nè l'erede; nè è essa stessa una persona 
giuridica ; ma il ·diritto positivo, per ragioni di convenienza 
facilmente apprezzabili, vuole che essa venga conservata, 
come era presso il defunto, finchè sia passata all'erede. 
Così è che quando l'erede l'acquista, si consi.dera come se 
non sia mai stata giacente: heres quandocumque adeundo 
heredUatem, iam tunc a Imorte su,ccessisse intelligitur (737). 
L'erede succède al defl;lnto e non già alla eredità giacente 
considerata come soggetto di se stessa. 

La teoria che considera l'hereditas iacenscome una 
persona giuridica non ha solido fondamento nelle fonti 
romane (738) ed è .assolutamente insostenibile anche dal 
punto di vista civilistico. Ogni persona giuridica infatti 
esiste per il raggiungimento di un fine di interesse ' col~ 
lettivo, e se ha un patrimonio, lo ha appunto per il rag
giungimento di tale fine: l'hereditas iacens non. ha invece 
alcuno scopo suo proprio da raggiungere: essa è, per così 
dire, scopo a se stessa. 

§ ~. Dell' « usucapio pro herede» (739). 

Le norme giuridiche relative alla hereditas iacens ave
vano per iscopo di conservare integra l'eredità finchè 

(737) Vedi fr. ~8, § 4, Dig. 45, 3; fr.54, Dig. ~9, ~ ; e cfr. fr. 33, § ~ 
e fr. 34, Dig. 41, 1; fr. 35, Dig. 45, 3. 
. (738) Vedi in proposito FADDA, op. cito e Dr MARZO , Mon. cit. , che 
a ttribuIsce ai compilatori l'avvicinamento dell'he'reditas iacens all~ 
persone giuridiche. Quanto alla storia delle dottrine romane relative 
alle her editas iacens veggasi la trattazione del FADDA, op. cito 

(739) Vedi ASCOLI, L'usucapio pro herede (nell' Archivio giuridico, 
voI. 38, 1887). ~ Contro t'Ascoli vedi BONFANTE, Le singole justae causae 
u sucapionis (nella Rivista Italiana per le scienze giuridiche, XVII, 1894). 
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l'erede si presentasse ad acquistarla. Ma all'erede non era, 
in origine, fissato 'alcun termine entro il quale presentarsi, 

. per cui lo stato di giacenza ~dell'eredità poteva prolungarsi 
indefinitamente. Sembra che 'ad evitare gli inconvenienti 
che potevano derivare da una protratta giaeenza dell'ere
dità, inconvenienti pregiudizievoli in particolar modo al 
culto famigliare (Sacra) e ai creditori del defunto, venisse, 
fin da tempo antico, riconosciuto l'istituto della usucapio 
pro herede (740). Questo istituto , consisteva in ciò: che ogni 
estraneo poteva, impossessandosi dell'eredità giacente prima 
dell'erede, e restando in questo possesso, come h'eres, per 
un anno, acquistarla, anche quando la sua presa di possesso 
fosse avvenuta in mal a fede, indipendentemente da un 
giusto titolo (741). Il tempo necessario era di un anno, perchè, 
dice Gaio, in origìne non si acquistavano le singole res 
hereditariae (le quali potevano essere fundi e richiedere 

(740) GAIO, II, 5'2-57. «Rursus ex contrario accidit? ut qui sciat alie
nam rem se possidere, usucapiat, veluti si rem bereditariam, cujus 
possessionem heres nondum, nactus est, aliquis possederit; nam ei con
cessum est usucapere, si modo ea res est quae recipit usucapionem; 
quae species possessionis et usucapionis pro berede vocatur. 53. Et 
in tantum haec usucapio concessa est, ut et res quae solo continentur, 
anno usucapiantur. 54. Quare autem hoc casu etiam soli rerum annua 
constituta sit usucapio, illa ratio est, quod olim rerum hereditariarum 
possessione velut ipsae bereditates usucapi credebantur, scilicet anno. 
Lex enim XII tabularum soli quidem res biennio usucapi jussit, ceteras 

f vero anno. Ergo hereditas in ceteris rebus videbatur esse, quia soli 
non est, quia neque corporalis est: et quamvis postea creditum sit 
ipsas hereditates usucapi non posse, tamen in omnibus rebus heredi
tariis, etiam qua e solo tenentur, annua usucapio remansit. 55. Quare 
autem omnino tam improba possessio et usucapio concessa sit, illa 
ratio est, quod voluerunt veteres maturius hereditates adiri, ut essent 
qu'i sacra facerent. quorum illis temporibus summa observatio fuit. èt 
ut creditores haberent, -a quo suum consequerentur. 56. Haec autem 
'species possessionis et usucapionis etiam lucrativa vocatur; nam sciens 
quisque rem alienam lucri facit. 57. Sed hoc tempore jam non est 
lucratlva: nam ex auctoritate Hadriani senatus consultum factum est 
ut tales usucapiones revocarentur; et ideo potest bere.s ab eo qui rem 
usucepit, bereditatem petendo proinde eam rem consequi ac si usucapta 
non esset ». 

(741) Se vi sono heredes sui, o sui et necessari, l'usucapio pro he1"ede 
non può più aver luogo; GAIO, II, 58; III, '201; c. '2, Cod. VII, '2~. 
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quindi per l'usucapione lo spazio di due anni), ma l'here
ditas come tale, la quale cadeva fra le ceterae res di cui 
parlano le XII tavole (7 4~). , 

Come si sia in proposito, certo è però che, già nell'epoca 
classica, l'istituto della usucapio pro h~rede sembrava strano 
ed esorbitante. Esso dovette quindi trasformarsi. Si cominciò 
coll'ammettere che l'oggetto della usucapio pro herede non 
fosse già l'hereditas, ma le res hereditariae (743), e così se 
ne restrinse la portata. Ma poi semhrò che, anche entro 
tali limiti, l'usucapio nOn fosse più giustificabile. I casi nei 
quali essa poteva supplire al deficiente ordinamento nelle 
successioni si erano fatti sempre più rari, e la maggiore 
estensione dello stato romano e le condizioni della nuova 
vi ta , facevano desiderare che all'erede fosse lasciato un 
termine più lungo entro il quale acquistare, volendo, 1'ere- ' 
dità deferitagli. 

Allora cominciò una vera e propria reazione contro 
l'antico istituto. Servì a ciò, da prima l'istituto della bonorum 
possessio, colla quale il pretore poteva tagliare la via ad 
ogni estraneo 'l-tsucaptor pro herede (vedi oltre pago 404); poi 
intervenne direttamente il potere legislativo. Un senato
consulto dei tempi di Adriano stabilì che l'usucapio pro ' 
herede dovesse considerarsi come non avvenuto di fronte 
all'erede civile. Era un colpo fatale. Tuttavia, sebbene para
lizzata, l'usucapio pro herede non aveva ancora perduto 
ogni importaIfza. L'antico principio che ne costituiva la 

,base, e ne era al tempo ' stesso un corollario, il principio 
per cui rei hereditariae antequam ab herede possideatur 
fur tum fieri non' potest resta va ancora.in vita. Marco Aurelio 
andò più oltre introducendo nel sistema giuridico romano 
il crimen expilatae heredUatis (744). Chi dunque si impos-

(74'2) Si comprende pertanto come si sia potuto, nella dottrina, 
d iscutere il problema se la usucapio hereclitatis fosse in origine un 
titolo di delazione dell'eredità. Vedi lf ADDA, Concetti fondamentali, I, 
pagg. 311 e segg., e H fr, 4, Dig. 45, 5, ivi citato. 

(743) Vedi GAIO, II, 54 trascritto alla pagina precedente e cfr. CICE
RON E, De legibus, II, 49, 49. 

(744) Vedi fI'o 1, Dig. 47, 19. Marcianus libro tertio institutionum. 
« Si quis alienam hereditate.m expHaveri t, extra ordinem so]et coerceri 
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sessava in mala fede delle cose ereditarie non poteva essere 
perseguìto come ladro, ma però poteva esser~o come expi
lator heredjtatis. La lettera del diritto ·antico era rispettata, 

. ma la sostanza, per l'usucapiente di mala fede, ne era 
abrogat~ . 

l giuristi posteriori parlano ancora di usucapio pro 
. erede, nel senso antico, e ne riconoscono le regole, ma 
soltanto in favore dell'usucapiente in buona fede. E Giu
stiniano richiedendo la buona fede per ogni usucapione 
(e · quindi anche per la nostra), e riconoscendo come giusto 
titolo il titolo pro herede riassumeva apparentemente questa 
usucapione fra ica·si normali, pur non avendo provveduto 
ad abolirne le anomalie secondarie quali erano 1'impossi
bilità dell'usucapio pro herede di fronte al suus heres,.la 
revocabilità in base al senatoconsulto di Adriano, l'osta
colo del possesso da parte dell'erede, ecc. 

per accusationem expilatae hereditatis, sicut et oratione divi Marci 
cavetur ». Fr. ~, § 1, Dig . eod. Ulpianus libro nono de officio procon
sulis. « Apparet autem expilatae hereditas crimen eo casu intendi posse, 
quo casu furti agi non potest, scilicet ante aditam hereditatem, vel 
post aditam antequam res ab herede possessae -sunt. nam in hunc 
casum furti actionem non competere palam est: quamvis ad exiben
dum agi posse, si qui vindicaturus exhiberi desideret, palam sit» . Cfr. / 
fr. 5, Dig. eod. Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum. «Uxor 
expilatae hereditatis crimine idcirco nonaccusatur, quia nec furti cum 
ea agitur » . Fr. 6, Dig. eod. Paulus libro primo ad Neratium. «Si rem 
hereditariam, ignorans in ea causa esse, subripuisti , furtum te facere 
respondit. Paulus: rei hereditariae furtum non fit sicut nec eius, quae 
sine domino est, et nihil mutat existimatio subripientis »: 
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CAPITOLO IV . 

« Hereditas » e «Bonorum possessio ». 

. Sommario: § '1. Svolgimento storico de] sistema successori o romano . 
- § ~. Origini della «bonorum possessio ». - § 3. Come si acqui
stava la« bonbrum possessio ». Varie specie di « bonorum possessio l). 
Posizione giuridica del « bonorum possessor «. - § 4. Altre diffe
renze fra « hereditas » e « bonorum possessio ») .• - § 5. Fusione della 
« bonorum possessio» colla « hereditas l) . 

.§ 1. Svolgimento storico del sistema successorio romano . 

Il sistema successorio romano non è scaturito da una 
sola ed unica fonte. Esso è il risultato della fusione di 
due diverse correnti: in parte ha la sua scaturigine nel
l'antico . diritto civile, in parte nell'editto dei pretori, e nelle 
costituzioni imperiali. Anche qui . da un sistema 'unitario, 
semplice ma rigido, si passò ad un sistema dualistico, 
piuttosto complicato, per arrivare poi, alla fine, ad un 
nuovo sistema unitario più in armonia coi bisogni di una 
civiltà raffinata. 

Nell'epoca elassica il dualismo del· sistema successorio 
fa capo ai due istituti della hereditas e della bono rum 
possessio. La hereditas corrisponde al concetto più antico 
della successione (successione nella sovranità) ; la bono rum 
posses~io al concetto moderno (successione nel patrimonio). 
Senonchè, non essendo stata la bonorU'Jn possessio intro
dotta per trasformare il concetto dell'antica successione, 
aia per ampliarne la sfera di applicazione in armonia colle 
nuove idee sulla parentela e sui testamenti, ne. venne di _ 
co-qseguenza che, nella sua struttura fondamentale, essa 
si plasmò sul tipo dell'eredità civile e, se non lo fu già 
nelle origini sue, divenne ben presto essa pure (lo era ai 
tempi di Labeone) una successio in ius defuncti (745). · 

(745) Vedi pro e §§ 1-~, In st., III, 9. «Jus bonorum possessionis 
introd,uctum est a praetore emen clancli veteris juris gratia. N ec solum 
in intestatorum hereditatibus vetus jus eo modo praetor emendavit, 
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Questo processo di reciproca influenza del nuovo sul 
veccpio, e del vecchio sul nuovo, per cui le basi dell'antico 
sistema successorio venivano lentamente corrose, pur riflet
tendosi nel nuovo sistema, che veniva ' sostituendosi, il 
carattere fondamentale dell'antico, si rende manifesto, ove 
si confrontino i due sistemi, rilevando i principali punti 

sicut supra dictum est, sed in eor:um quoque, qui testamento facto 
decesserinL N am si alienus posturnus heres fuerit institutus, quarnvis 
hereditatem jure civili adire non poterat, cum institutio non valebat, 
honorario tamen jure bonorum possessQr efficiebatur, yidelicet cum a 
praetore adjuvabatur; sed et hic e nostra constitutione (c. 1, Cod. VI, 48) 
hodie recte heres instituitur, quasi et jure civili non incognUif,s. 1. Ali
quando tamen neque emendandi neque impugnandi veteris juris, sed 
magis confirmandi grati a pollicetur bonorum possessionern. N am illis 
quoque, qui recte facto testamento heredes instituti sunt, dat seeun
dum tabulas bonorum possessionem: item ab intestato suos heredes 
et adgnatos ad bonorum possessionem vocat; sed et remota quoque 
bonor~m possessione ad eos heredifas pertinet jure civili. ~. 'Quos 
autem praetor solus vocat ad heredi tatem, heredes quidem ipso jure 
, non fiunt (nam praetor heredem facere non potest; per legem enim 
'tantum vel similem juris constitutionem heredes fiunt, veluti per 
, senatus consultum et constHutiones principales), sed cum eis praetor 
'dat bonorum possessionem, loco heredum constituuntur et vocantur 
'bonorum possessores. Adhuc autem et alios complures gradus praetor 
, fecit in bonorum possessionibus dandis, dum id agebat; ne quis sine 

, 'successore rnoriatur'; nam angustissimis finibus constitutum per 
legem duodecim tabularum jus percipiendarum hereditatum praetor 
ex bono et aequo dilatavi t ». Confronta GAIO, III, 3~-33. Vedi GAIO, 
III, 80. « Neque autem bonorum possessorum neque bonorum emptorum 
res pleno jure fiunt, sed in bonis efficiuntur; ex jur~ Quiritium autem 
ita demum adquiruntur, si usuceperunt ». Cfr. GAIO, IV, 34: «Habemus 
adhuc alterius generis fictiones in quibusdam formulis, ve1uti cum is 
qui. ex edicto bonorum possessionem petiit, ficto se herede agit. Gum 
enim praeto.rio jure, non legitimo succedat in locum defuncti, non 
habet directas actiones, et neque id quod defuncti fuit , potest inten
dere SUUM ESSE, neque id quod ei debebatur, potest intendere DARI 

SIBI OPORTERE; itaque ficto se herede intendit veluthoc modo: .JUDEX 

ESTO. SI A. AGERIUS (id est si ipse actor) L. TITIO HERES ESSE,]', TUM SI 

EUM FUNDUM DE QUO AGITUR EX JURE QUIRITIUMEJUS ESSE OPORTERET; 

et sic de debito cum praeposita simili fictione hereclis Ha subjicitur: 
TUM sr PARERET N. NEGIDIUM A. AGERIO SESTERTIUM X MILIA DARE 

OPORTERE ». Cfr. ULPIANO, Regularum, XXVIII, 1~ e fr. 1, ~, Dig. 5, 5; 
fr. 1,~, Dig. 37.1; fr. 138, Dig. 50, 16; fr. 117. Dig. 50, 17. 
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di dissimiglianza fra di loro intercedenti. Questi riguardano 
particolarmente: le formalità richieste pel testamento; le 
persone chiam~te alla successione ab , intestato.; il modo di 
acquisto; gli effetti. 

L Per ciò che riguarda le formalit,à che il testamento 
doveva rivestire, affinchè l'istituito potesse acquistare l'ere
dità, basterà accennare qui (vedi più avanti pago 421) che , 
erano quelle proprie alle deliberazioni comiziali, e al per aes 
et libram agere, mentre il pretore, per accordare la bonorum 
possessio, si contentò di un semplice atto scritto suggellato 
da 7 testimoni. Ciò era conforme alla diversa funzione del 
diritto ereditario civile e pretorio. quale noi l'abbiamo 
sopra delineata. Se però la più recente funzione della suc
cessione trionfò nelle forme originarie del testamento, essa 
restò tuttavia influenzata dall'idea antica, per ciò che ri
guarda la esistenza del testamento, giacchè per tutto lo 
svolgimento del diritto Tornano non si abbandonò mai 
l'idea che la ch~amata ereditaria dovesse farsi in un testa
mento e mediante istituzione ad erede: solo l'istituto der' 
fedecommesso ' universale temperò la rigidità di questo 
prìncipio che, veramente" aveva perduta la sua ragion 
d'essere dopochè la successione si era apertamente affer
mata come successione patrimoniale. 

II. Per ciò che riguarda le persone era naturale, se
condo l'originario concetto della successione che, ove non 
vi fosse un , erede suus o testamentario, la familia del 
defunto che trovasi ad essere costituita da schiavi e cose, 
venisse, per così dire, assorbita dagli agnati e gentili. Ma 
appena l'elemento patrimoniale' ebbe preso il sopravvento 
si sentì la necessità di chiamare alla successione anche i 
parenti del sangue. Non si trattava più di dare un capo 
alla familia, ma di dividerne equamente il patrimonio fra 
i congiunti. Ispirandosi a questo criterio il pretore concesse 
la bono rum possessio ab intestato a nuove categorie di suc
cessibili (746). L'idea ' antica trionfò però anche qui, in 

(746) Vedi più avanti pago 485. 

26 - P.ACCHIONI, 001'SO di diritto l'omano - III. 
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quanto anche questi nuovi successori nel patrimonio ven
nero considerati come successori in (universum) ius (747). 

III. Per ciò che riguarda l'acquisto della hereditas, in 
contrapposto all'acquisto della bonorum possessi o, un punto 
di dissimiglianza assai notevole e significativo consiste in 
ciò che, secondo il diritto ci vile la decisione circa l'acquisto 
o meno dell'eredità doveva esser presa perso~almente daL
l'erede, mentre per l'acquisto o meno della bonorum pos
sessi o poteva essere presa per mezzo di un rappresen
tante (748). E dpl pari sign'ificativo si è .che mentre la 
hereditas poteva venire imposta a certe persone (sui heredes), 
la bonorum possessio non veniva mai imposta ad alcuno, 
ma . solo poteva venir concessa a chi la richiedeva a.l 
magistrato. 

IV . . Notevole infine, e pure significativo, era il con
trapposto, per ciò che riguarda gli effetti dell'acquisto della 
hereditas e della bonorum possessio. L'erede infatti non 
otteneva, in seguito all'acquisto dell'eredità, che la petitio 
hereditatis colla quale otteneva la eredità dimostrando la 
sua qualità di erede ~ il bonorum possessor otteneva l'inter'
dictum quorum bonorum col quale poteva direttamente 
immettersi nel possesso ' dei beni ereditari. 

§ ~. Origini della «bonorum possessio». 

Sulle origini della bonorum possessio regna la più grande 
oscurità, il che ha dato luogo alle più svariate ipotesi (749). 
Giustiniano, nelle sue istituzioni, insegna che il ius bonorum 
possessionis introductum est a praetore emendandi veteris 

(747) Vedi fr. ~08, Dig. 50, 16. Africanus libro quarto quaestionu'ln. 
«Bonorum appellatio sicut hereditas universitatem quandam ac ius 
successionis et non singulas res demonstrat ». 

(748) Vedi fr. 3, § 9, Dig. 37,1; fr. 7, § ~; fr. 8, Dig. eod. 
(749) Le molteplicità delle teorie e ipotesi sulla origine della bono

rum possessio è in ragione inversa della scarsità dei testi ad essa rela
tiva. Per Ulla esposizione critica di queste teorie e ipotesi veggansi: 
LEIST. Die bonorum possessio, ~ volumi, 1844-1848 e nella continua
zione al Commentario clelle Panclette del GLl'I.CK, volI. 37-38; e FADDA, 

Concetti fonclawtentali, voI. I, pagg. 33 e segg. 
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iuris gratia, e soggiunge poi che la' bonorun~ possessio po-· 
teva venir concessa anche confirtnandi iuris civilis gratia: 
aliquando tamen neque emendandi neque impugnandi veteris 
iuris sed magis confirmandi gratia pollicelur bonoru1n pos~ 
sessionem. Se si dovesse giudicare in base a questa . soia 
testimonianza, bisognerebbe quindi dire che, fin dalle ori
gini, il pretore volle creare un nuovo sistema successorio, 
e che, solo in seguito; la bonorum possessio venne concess'a 
anche agli eredi civili.. . 

Questa idea trovasi sostenuta, in forme di \Terse, nella 
letteratura. Ma l'ammettere che il pretore intervenisse, già 
nell~ origini, come riformatore del sistema successorio, urta 
contro l'evoluzione, altrimenti a noi nota, della sua atti
vità giurisdizionale, e contro quanto sappiamo in riguardo 
ad altre sue riforme. Si ritiene pertanto dai più (malgrado 
i frammenti di Gaio e delle istituzioni sopra citati che, 
per vero, non hann'O grande forza probatoria) che la bo
no rum possessio venisse, in origine, concessa iuris civilis 
confirmandi ' causa, e che, solo 'in seguito, con crescendo 
corrispondente allo svilupparsi della nuova vita, venisse 
data supplendi, e fin corrigendi iuris civilis causa. 

I seguaci di questa dottrina non sono però concordi 
nel determinare i casi nei quali la bonoru1n possessio sarebbe 
stata primieramente introdotta. Alcuni ritengono pr0babile 
ch~ in origine essa venisse concessa, interinalmente, ad 
uno fra i due contendènti sull'eredità, che fossero egual
mente sprovvisti del possesso; e ciò per rendere possibile 
l'esperimento della petitio hereditatis. Siccome l'essere pos
sessore, nel processo di rivendica della eredità, era assai 
vantaggioso, così sembra naturale ammettere che il pretore 
concedesse la bonorum possessio a quello dei contendenti 
che, a suo avviso, aveva più probabilità di essere l'erede. 

Secondo altri scrittori il pretore avrebbe in vece comin
ciato coll'accordare la bonorum possessio al prossimo erede 
chiamato dalla legge, quando non l'avesse chiesta il prece
dente, entro lo spatium dal pretore stesso determinato. 

Secondo altri infine la originaria bonorum possessi o non 
sarebbe stata introdotta che per disciplinare l'istituto della 
pr'o herede gestio. Come abbiamo visto', secondo l'antico 

I 

l' 
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diritto civile, chiunque si impossessasse dell'eredità gia
cente, poteva farla sua per usucapione, nel termine di un 
anno. Ma questo antichissimo istituto si trovò ben presto 
in urto colla coscienza popolare, onde il pretore avrenbe 
cercato di piegarlo ad una nuova più conveniente funzione , 
accordando la bonorum possessio (e quindi la' base per 
l'usucapio pro herede) a chi . glie la chiedesse basandosi 
sopra un rapporto di . parentela col defunto o sopra un 
testaluento, sia pur difettoso secondo il diritto civile. 

Come si sia, ad ogni modo, circa le origini, certo è che, 
nell'epoca classica, si era formato tutto un sistema in base 
al quale certe persone venivano chiamate alla bOnOrif/Jn 
possessio: o contro un testamento (contra tabulas), o in 
base ad un testamento (secundum tabulas), o in base ad 
un rapporto di parentela civile o naturale. Questo sistema 
venne da prima modificato (750) e poscia quasi comple
tamente abolito da Giustinjano. 

(750) Veggasi in proposito §§ 3-9, Inst., III, 9. «Sunt autem bono
rum possessiones ex testamento quidem hae. prima, quae praeteritis 
liberis datur vocaturque contra tabulas. secunda, quam omnibus iure 
scriptls heredibus praetor pollicetur ideoque vocatur secundum tabulas. 
et cum de testamentis prius locutus est, ad intestatos transitum fecit . 
et primo lo co suis heredibus et his , qui ex edicto praetoris suis con
numerantur, dat bonorum possessionem qua e vocatur unde liberi : 
seeundo legitimis heredibus: tertio decem personis , quas extraneo 
manumissori praeferebat (sunt autem decem personae hae: pater mater , 
avus avia tam paterni quam materni, item filius filia, nepos neptis tam 
ex filio quam ex filia , frater soror sive consanguinei sive uterini) : 
quarto cognatis proximis: quinto tum quam ex familia: sexto patrono 
et patronae liberlsque eorum et pàrentibus: septimo viro et uxori : 
oetavo cog~atis manumissoris. 4. Sed eas quidem praetoria induxit 
iurisdictlo. no bis tamen nihil incuriosum praetermissum est, S'ed nostris 
èonstitutionibus omnia eorrigentes contra tabulas quidem et seeundum 
tabulas bonorum possessiones admisimus utpote necessari,as consti
tutas, nec non ab intestato unde liberi et unde legitimi bonorum pos
sessiones. 5. Quae autem in praetoris edicto quinto loeo posita fuerat , 
id est unde decem personae, eam pio proposito et compendioso ser
mone supervacualIl 'ostendimus: cum enim praefata bonorum possessio 
decem personas praeponebat extraneo manumissori, nostra constitutio , 
quam de emancipatlone liberorum fecimus, omnibus parentibus eisdem
que manumissoribus ,contracta fiducia manumissionem facere dedit, ut 
ipsa manumissio eorum hoc in se habeat privilegium et supervacua 
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§ 3. C01ne .si acquistava la « bonorum possessio ». Var'ie 
: specie di «bonorum possessi o »" Posizione giuridica del 
, « bono rum ,possessor ». 

Abbiamo già visto che la bonorum possessio non si acqui
SLava ipso iure. Occorreva che venisse doma'ndata al nla
gistrato e che da questi venisse çoncessa (petitio" agnitio 
bonorum possessionis ; datio bonorurl't possessionis). Il termine 
entro il quale la bonorum possessio poteva venir doman
data, era: pei discendenti ed ascendenti, di un anno utilis ~ 
a partire dal momento in cui il ricorreùte av.eva saputo 
che poteva chiedere la bonorum possessio (a tempore scientiae 

fiat praedicta bonorum possessio. sublala igitur praefata quinta bono
rUm possessione in gradum eius sextam antea {lonorum possessionem 
reduximus et quintam fecimus, quam praetor proximis cognatis polii
eetur. 6. Cumque antea septimo loeo fuerat bonorum possessio tum 
quam ex familia et octavo unde liberi patroni patronaeque et parentes 
eorum, utramque per constitutionem nostram, quam de iure patronatus 
fecimus, penitus vaeuavimus: cum enim ad similitudinem successionis 
ingenuorum libertinorum successiones posuimus, quas usque ad quin-

, t um tantummodo gradum eoartavimus, ut sit aliqua inter ingenuos et 
libertos differeutia, sufficjunt eis tam contra tabuias bonorum possessio 
quam unde legitimi' et unde cognati, ex quibus possint sua iura vindi
care, omni serupulositate et inextricabili errore duarum istarum bono
rum possessionum resoluta. 7. Allam 'vero bonorum possessionem, quae ' 
u nde vir et uxor appellatur et nono loeo inter veteres bon.Orum posses:
sio nes posita fuerat , et in suo vigore servavimus et alti ore Ioco, id est 
sex to, eam posuimus, decima veteri bonorum possessione quae erat 
unde cognati manuD?-issoris propter causas enarratas merito sublata : 
ut sex tantummodo bono rum possessiones ordinariae permaneant suo 
v~gore pollentes. 8. Septima eas seeuta, quam optima ratione praetores 
introduxerunt novissime enim promittitur edicto his etiam bonorum 
possessio, qui bus ut detur lege vel senatus consulto vel constitutione 
comprehensum est, quam neque bonorum possessionibus quae ab inte
sta to veniunt neque eis quae ex testamento sunt praetor stabili iure 
eonnumeravit, sed quasi ultimum et extraordinarLUIll auxilium, prout 
res exigit, accomodavit seiljeet his, qui ex legibus senatus consultis 
eonstitutionibus principum ex novo iure vel ex testamento vel ab inte
stato veniunt » . Cfr. fr. ~, Dig. 37, 11; fr. 1 pr., Dig. 38, 6, Per la rico
struzione della parte dell'editto di Saivio Giuliano riguardante le bono- ' 
rum possessiones veggasi LENEL, Das Edictum Perpetuum (~ a ed. tedesca) , 
pagg. 330 e segg. ' 
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delationis); per gli altri chiamati, di 100 giorni utili, pure 
a ternpore scientiae delationis. 

La delazione aveva luogo, per il primo chiamato, al 
momento della morte del de cuius; per i chiamati succes
si vamente, al momento in cui il primo chiamato aveva 
lasciato trascorrere il termine entro il quale poteva chièdere 
la bonorU1n possessio. A seconda che la domanda fosse 
fondata sopra un editto del pretore, oppure sopra altri 
fatti e rapporti non contemplati in un editto, la bonorum 
possessio 'concessa veniva detta edictalis o decretalis (751). 
Il pretore a chi gli chiedeva la bonor1,tm possessi o , affer
mando di rivestire tutti gli estremi richiesti nel suo edItto, 
la concedeva senza altro, ammettendo, cioè, come rispon
dente al vero l'affermazione del richiedente. Ma questi 
doveva poi provare la verità della sua affermazione quando 
intentava l'intérdictum ' quorum bono rum per lIlettersi in 
possesso dei bona. 

. A chi gli chiedeva la bonorum possessio fondandosi 
sopr,a rapporti o circostanze di fatto non considerate nel 
suo editto, il pretore la accordava solo con un decreto 
"speciale, ca'usa cognita (onde appunto il termine di bonorum 
possessio . decretalis (752). Era naturale che,in questi casi, 
'egli volesse assicurarsi che la domanda fosse suffragata 
·da un qualche fondalnento plausibile. 

Il pretore accordava la bonorum possessio anche a per
sone non considerate nel sistema successorio civile. Da ciò 
proviene la distinzione della bonorum possessio in neces
saria ed utile. La bonorU1n possessi o è necessaria quando 
è accordata a persone che non sono eredi secondo il diritto 
'civile; è utile quando è accordata ad eredi civili. In quel 
caso essa , rappresenta il solo mezzo per giungere alla 

(751) Sulla distinzione fra bOn01"Um possessio eclictalis e clecretalis 
vedi fr. 3, § 8, Dig. 37, 1, e confronta LEIST, nel Commentario alle Pan
cle~te del GLiicK, voI. 37, P. II, pagg. 199 e segg. (trad. it.). 

(75~) Casi di B. P. decretalis furono: 10 la B. P. accordata provvi
soriamente alla madre di un erede presunto concepito ma non ancora 
nato: fr. 1, ~4, ~8, Dig. 37, 9; ~o la B. P. accordata provvisoriamente 
ex Carboniano eclicto àd un impubere la cui filiazione sia contestata: 
Dig. 37, 10; 30 la B. P. accordata al curator furiosi (vedi oltre) . . 
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eredità; in questo è una facilitazione (interdictum quoru1n 
bonorun~ (753). 

La bonorum possessi o infine p,uò essere CU1n re e sine re. 
È cum re quando chi l'ha ottenuta non può più venirne 
privato, o per non esistere alcun erede civile, o per potere 
l'erede civile venir respinto. E' sine re ne] caso contrario. 

La cosi detta bonorum posses,sio utile era sempre cum re ; 
quella necessaria era talvolta cum re, talvolta sin e re, tal
volta parti1n cU'In re e parti'ln sine rè. Tutto dipHndeva 
dalla posizione che l'erede aveva nell'ordine, nel quale il 
pretore chiamava alla bonorum possessio: se l'erede che 
agiva contro il bonorum possessor aveva, in questo ordine, 
una posizione di priorità il bonorum possessor doveva cedere: 
era, cioè, sine re; se aveva una posizione di inferiorità (se 
cioè era chiamato dopo) il bonorum possessor prevaleva: 
era, cioè, cum re; se infine l'erede aveva la stessa posi
zione del bonoru'In possessor questi era pure cum re, ma solo 
partil1~. In altri termini, heres e bonorum possessor concor
revano (754). 

(753) Vedi § 1, Inst., III, 9 sopra trascritto, e confronta GAIO, III, 34: 
« Quibus casibus beneflcÌ11m ejus in eo solo videtur aliquam utilitatem 
habere, ut is qui ita bonorum possessionem petit, interdicto criius 
principium est QUORUM BONORUM uti possit. Cuius interdicti quae· 
sit. utilitas, suo lo co proponemus. Alioquin remota quoque bonorum 
p ossessione ad eos hereditas pertinet jure civili'»; e COLLATIO, XVI, 3, 5: 
« Qui sui heredes sunt ipso iure heredes etiam ignorantes constituuntur, 
ut furiosi aut infantes aut peregrinantes: quibus bonorum possessio 
nisi propter praetoriam actionem non erat necessaria». 

(754) Vedi GAIO, III, 35-38: «Ceterum saepe quibusdam ita datur 
bonorum possessio, ut is cui data sit, non optineat bereditatem; quae 
bonorum possessi o dicitur sine re. 36. Nam si verbi gratia iure facto 
testamento heres institutus creverit hereditatem, sed bonorum posses
sionem secundum tabulas testamenti petere noluerit, contentus eo quod 
jure civili heres sit, nihilo minus ii qui nullo facto testamento ad 
in testati bona vocantur, possunt petere bonorum possessionem, sed 
sin e re ad eos [hereditas] pertinet, cum testamento scriptus heres evin
cere hereditatem possit. 37. Idem iuris est, si intestato aliquo mortuo 
suus heres n·oluerit petere bonorum possessionem, contentus legitimo 
jU1"e; icl si fiet, agnato competit quidem bonorum possessio, sed sine 
re; qui a evinci hereditas a suo' herede potest. Et [illud] convenienter, 
si ad agnatum iure civili pertinet hereditas et is adierit hereditatem, 
secl bonorum p~ssessionem petere noluerit, et si [quis ex proximisl 
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La posizione giuridica del bonorum possessor era simile 
a quella dell'erede, e, da un certo punto di vista, fin più 
vantaggiosa. Egli acquistava infatti il dominio bonitario di 
tutte le cose ereditarie e poteva, con azioni fittizie, agire 
contro i debitori dell'eredità e venir da essi convenuto; oltre 

. a ciò, coll'interdictum quorum bonorum, poteva pretender.e 
da chiunque (fino dall'erede e dal pro herede usucaptor) Il 
posses~o delle cos~ ereditarie (755). 

cognatus . petierit, sin e re habebit bonorum possessionem propter. eau
dem rationem. 38. Sunt et alii quida.m similes casus, quorum ahquos 
superiore commentario tradidimus». ULPIANO, Reg., XXVII.I, 1~: « Bon~
rum passessio aut cum re datur aut sine re: cum re cum lS qUI accep1t 
cum effectu bona retineat; sine re, cum alius ìure civili evincere bere
ditatem possit, veluti si suus heres in testamento praeteritus sit, licet 
scriptis he1"edibus secundum tabula,s bonorum possessio deferatur, erit 
tamen ea sine re, quoniam suus heres eviQcere hereditatem iure legi
timo potest ». Cfr. ULPIANO, XXII, 6; XXVI, 8 e GAIO, II, 148 e 151 a. 
N on si deve peraltro pensare che la hereditàs o la bonorum possessio 
sine re fO'ssero prive di ogni valore. L'erede, per quanto sine re di 
fronte al bonorum possessor, poteva sempre rivendicare la eredità dai 
terzi che ne fossero in possesso. E il bonorum possessor, per quanto 
soccombente di fronte all'erede, conservava sempre l'intm"dictum quo
rum bono rum col quale poteva ottenere il possesso delle cose eredi- . 
tarie dai terzi. 

(755) Vedi GAIO, III, 34, e IV, 144, e fr. 1, Dig . 43, ~. Ulpianus libro 
sexagensimò septimo ad edictum. «Ai praetor: 'Quorum bonorum ex 
, edicto meo illi possessio data est, quod de his bonis pro herede aut 
'pro possessore possides possideresve, si nibil usucaptum esset, quod 
'quidem dolo malo fecisti, uti desineres possidere, id iUi restituas ' . 
Hoc interdictum restitutorium est et ad universitatem bonorum , non 
ad singulas res pertinet et appellatur 'quorum bonorum' et est api
scendae possessionis uni versorum bonorum». Paulus libro vicensimo 
ad edictum. «Interdicto quorum bonorum debitores hereditarii non 
tenentur, sed tantttm corporum possessores ». 

Il bonorum possessor aveva inoltre un interdictum quorl legatorum 
col quale poteva ottenere il possesso delle cose anzitempo occupate 
dai legatari. Fr. 1, §§ 1-2, Dig. 43, 3. Ulpianus lib1'O sexagensimo septimo 
ad edictum. «Hoc interdictum volgo 'quod legatorum' appellatur. 
Est autem et ipsum apiscendae possessionis et continet hanc causam, 
ut, quod quis legatorum nomine non ex voluntate heredis occupavit , 
id restituat her.edi. · etenim aequissimum praetori visum est unum-

. quemque non sibi ipsum ius dicere occupatis legatis, sed ab herede 
petere : redigit igitur ad heredes per hoc interdictum ea, quae lega
torum nomine possidentur, ut perinde legatarii possint eum convenire » . 
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§ 4. Altre differenze fra «hereditas» e «bonorum possessio». 

Altre differenze fra l'hereditas e la bonorum possessio: 

10 Secondo il diritto .civile, finchè vi è un testamento 
(abbia l'erede, in esso istituito, adìto o meno) non si fa 
luogo a successione intestata. Secondo il diritto pretorio 
invece se l'istituito ne] testamento non domanda la bonorum 
possessio entro il termine che gli è prefisso, .essa può venir 
accordata ab intestato. 

2° Secondo il diritto civile, se l'erede chiamato ab 
intestato, come prossimo agnato, muore prima di aver adìto, 
l'eredità resta vacante: non può, cioè, il successivo erede 
adire in sua vece: in legitimis hereditatibus successi o non 
est. Secondo il diritto pretorio invece la bonorum possessio 
può essere accordata ai chiamati successivi in prossimità 
di chiamata (uti quemque potissimum heredern esse oportere). 
Questo principio venne formulato in. una speciale clausola 
edittale (EdiCtum successorium) (756). Giustiniano lo estese 
anche alla successione ci vile. 

3° Secondo il diritto civile l'eredità ab intestato veniva 
deferita a c~rte determinate persone. Secondo il diritto pre
torio 'la bonoru~ possessio poteva, in via _eccezionale, venire 
accordata a chiunque sembrasse al pretore giusto di accor
darla, quaQ.do non vi fossero eredi testarnentari o legittimi: 

(756) Vedi fr. 1, § 10, Dig. 38, 9. Ulpianus libro quadragensimo ad 
edictum. «Quibus ex edicto bonorum possessio dari potest, si quis 
eorum aut dari sibi noluerit aut in diebus statutis non admiserit, turw 
ceteris bonorum possessio perinde competit, ac si pr'ior ex eo numero 
non fuerit » . Fr. 1 pr.! Dig. eod. Ulpianus libro quadragensimo nono 
ad edictum. «Succe.ssorium edictum idcirco propositum est, ne bona 
hereditaria vacua sine domino diutius iacèrent et creditoribus longior 
mora fieret. e re igitur praetor putavit praestituere tempus his, quibus 
bonorum possessibnem detulit, et dare inter eos successionem, ut 
maturius possint . creditores scire, utrum habeant, cum quo congre
diantur. an vero bona vacantlafisco sint delata, an potius ad posses
sionem bonorum procedere debeant, quasi sine successore defuncto ». 
Cfr. LENEL, Das Edictum Pe1"petuum (~a ed. tedesca), § 165 . . 
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cum hereditatis sine testa1nento aut sine lege petetur pos
sessio, si qua mihi iusta causa videbitur esse,possessionem dabo. 

§ 5. Fusione della «bonorum possessi o » 

colla «hereditas». 

Il contrapposto ' fra i due sistemi successori, civile e 
'pretorio, che abbiamo sopra analizzati, doveva, per forza 
di cose, venir sempre più attenuandosi, quanto più la nuova 
vita metteva in evidenza le asprezze ormai ingiustificabili 
dell'antica hereditas. Questo attenuamento si verificò a tutto 
,vantaggio delle idee del diritto pretorio; e, per vero, in 
due modi: col, prevalere, cioè, da una parte, del diritto pre
torio sul diritto civile (bonorum possessi o iuris civilis cor
rigendi causa); e, dall'altra, colla introduzione di nuovi 

- \principii e di nuove regole di diritto civile, informate allo 
stesso spirito innovatore che anima va il sistema successorio 
pretorio. 

Così vediamo, ad esempio, che la bonorU'1n possessio 
secundum tabulas diventa bonorum possessio cum re, contro 
gli eredi intestati d~l diritto civile, in forza di un rescritto 
di Antonino Pio (757). Così troviamo introdotta, dai sena
toconsulti Tertulliano e Orfiziano, la successione della ~adre 
ai figli, e dei figli alla madre, in base al solo rapporto di 
sangue che \ntercede reciprocamente fra queste persone. 
Così troviamo introdotto dal pretore il ius abstinendi, per 
cui poteva ormai dirsi che nessun erede dovev'a esser tale 
contro il suo proprio volere; e così pure, per contro, 
troviamo esteso alla categoria dei liberi l'obbligo della 
'exheredatio. Così troviamo- infine che le diverse forme 
di testamento, civili e pretorie, vengono fuse in una sola, 
per opera di Teodosio da prima, e poi di Giustiniano, 
mentre quest'ultimo imperatore rifonde tutto il sistema 
della successione intestata in modo da far prevalere il prin
cipio della cognazione sul principio della agnazione (758). 

(757) Vedi GAIO, ~, 1~O, trascritto a pago 4~4-4~5, nota 774. 
(758) Come la bonorum possessio unde vir et uxor (§ 7, I nst" III, 9) 

e quella ex Carboniano edicto (Dig. 37, 10). 
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La riforma del sistema successorio, iniziata dai pretori, 
venne dunque as~iduamente proseguita, dimodochè, ai tempi 
di Giustiniano, il suo spirito era già completamente trasfuso 
nel sistema del diritto civile. I casi eccezionali nei quali, 
a,i tempi di Giustiniano, poteva aversi un diritto di succes
sione basato esclusivamente sull'editto del pretore - e nei . , 
qualI avevano quindi applicazione i principiì speciali che 
nel diritto classico valevano per l a successione pretoria in 
contrapposto alla ci vile, - nulla tolgono alla verità di questa 
affermazione. Essi , non sono che residui storici (759). 

(759) N elle fonti postgiustinianee non , si fa più distinzione fra ere
dità e bonorum possessiò. Così, ad esempio, nel BRACHILOGO, II , 35, 
trovasi scritto: bonorum autem possessio idem est quod hereditas. I glos
satori tuttavia rivendicarono ancora la distinzione ed Azone esclama: 
Erubescant qui dicant hodie non habere locum bonorum possessionem! 
- RIVIER, Traité élémentaire des successiones, pago 4~. 
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CAPITOLO V. 

Dei rapporti fra la successione testamentaria 
e «ab intestato ». 

Sommario: § 1. Cenni storici. - § ~. «.N emo pro pa:te. testatu.s }ro 
. parte intestatus decedere potest ». - § 3. EccezlO111 alla rel;:)ola 

«nemo pro parte testatus », ecc. 

§ 1. Oenni storici (760). 

Abbiamo già visto che la successione ereditaria ~omana 
poteva essere deferita o in. base al ~est~~ento o ~n bas~ 
alla legge; ma quale di questi due tItoli. e a conslde~arsl 
l'originario~ 0, in altri termini: è più .q,~tIca la ~~ccessIone 
testamentaria o la l.e gitti m a ~ Gli stoncl del dIntto 11l0ltO 

(7611) La tesi della precedenza della successione testamentaria Sl~ 
quella legittima è stata vigorosame~~e soste.n~ta dal B.oNF~NTE neglI 
scritti sopra citati a pago 371. Contro dI essa SI e ~ron.unclato Il V. SCI~
LOJA Lezioni cit., pagg. 45,46,50 e segg. Il V. SClaloJa argomenta anZl
tuti; dalla disposizione delle XII tavole da noi trascritt.a nel testo ,ehe 
egli interpreta nel senso che il primo ch~amato fosse Il suus here~, e 
non già l'erede testamentario. In secondo luogo argomenta ~~ll ob~ 
bligo che incombeva, e a suo avviso ab origine, al pater fam~h~s dI 
diseredare il S~tUS heres. « Che può rivelarci questo dovere d~ d~s~re
dare? Che il suus è tanto l'erede per eccellenza che se non: avv~en~ 
l'exheredatio è erede senz'altro, per diritto p'foprio senz~ .b~sogn? d~ 
testamento. Il suus è erede per p1"opria forza, ha un vero dtntto all.e~e
dità: e questo diritto non può. venire annullato che per una esp.ltct~a 
solenne dichiarazione del pater ... ». Un altro argom~nto lo Sc~~loJa 
trae dall'essere «la proprietà tipica romana quella della famtha », 

poichè tale proprietà non si compren.derebbe ~< ove l' e1"ede nor~~l~ fosse 
il testamentario ». Questi argomentI non mI semb~a-r:0. deCISI,VI. Che 
l'obbligo di diseredare il suus esistesse fin dalle OrIgml non ~ cert? 
Ad ogni modo esso non prova molto. Il padre pote:~ vendere Il fi~l~~ 
od emanciparlo privandolo così del preteso suo dIrItto alla eredIta , 
egli poteva, ad ogni istante, adottare altri. E q~anto al sec?n,do, argo
mento conviene notare che basa sopra un eqUIvoco: che ClOe .1 erede 
testamentarlo dovesse, per regola, essere un estraneo. Esso era mvece, 
secondo ogni probabilità, uno fra i sui heredes ovvero, in epoca sto
rica, come si può ben supporre, un figlio emancipato. 
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hanno discusso, é molto discutono tuttora, intorno a questo 
problema. Le XII tavole contenevan'o una disposizione che 
è stata invocata tanto dai fautori della precedenza del 
testamento che da quelli che ritengono invece che la prima 
forma di successione romana fosse ab intestato. E' la famosa 
legge: si intestato. rnoritur cui suus heres nec escit agnatus 
proximus familiam habeto, che dagli uni viene interpretata 
nel senso che il suus heres (cioè, possiam dire, il figlio in 
potestate al momento della morte del pater) fosse il primo 
chiamato; che solo in mancanza di questi, potesse il pater 
familias nominarsi un erede nel testamento; . e che infine 
solo mancando un tale . erede testamentario venisse alla 
successione l'agnatus proximus; m~ntre i sostenitori della 
precedenza della successione testamentaria la intendono 
invece nel senso che anzitut,to si dovesse guardare se vi 
fosse testamento; e che solo in mancanza di testamento 
a vesse da essere chiamato all'eredità il suus heres, e, in 
mancanza di questi, l'agnatus proximus e i gentiles. 

Non può negarsi che la disposizione delle XII tavole, 
presa isolatamente, è suscettibile sia dell'una che dell'altra 
di queste . due interpretazioni; ma molti altri elementi 
vengono in considerazione che sono, a nostro avviso, deci
sivi in favore della precedenza della successione testa · 
mentaria. Basterà accennare qui alla posizione preminente 
che ha, per tutta l'epoca classica, la successione testamen
taria (c.d. favor testamentorum); alle idee romane circa il 
dovere di ogni pater familias di far t.estamento; al paral
lelismo fra la successione testamentaria del diritto privato 
e la successione magistratuale del diritto pubblico. 

§ ~. « Nemo pro parte testatus pro parte intestatus 
decedere potest » (761). 

N on solo cronologicamente, ma anche concettualmente, 
la successio~e ab intestato è, secondo le idee romane, 

(761) BONFANTE, Nemo pro parte testatus pro parte intestdtus dece
dere potest (nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano, voI. IV, 
pagg. 97 e segg.); FADDA, Concetti fondamentali, voI. I, pag.3~~ e segg. 
- V. SCIALOJA, Lezioni citate, pagg.443 e segg. 
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subordinata a quella testamentaria. 'Se vi è testamento non 
può farsi luogo a successione intestata. Le ·due successioni 
non possono coesistere; quella testamentaria esclude quella 
legittima: o, in altri termini, quella legittima può aver luogo 
solo a condizione che non vi sia un valido testamento. 
Questo caratteristico principio romano trovasi scolpito 
nella regola nemo pro parte testatus pro parte intestatus 
decedere pot~st dalla quale discendono le seguenti notevoli 
conseguenze: 

10 Se l'erede testamentario è stato istituito in una 
quota soltanto dell'eredità, anche minima, egli acquista 
l'intera eredità (76~). 

~o Se di più eredi ne vien meno uno, senza che abbia 
luogo trasmissione (vedi oltre § Della Trasmissione), e senza 
che vi sia un sostituito (vedi più avanti pagg. 456 e segg.), 
la quota rimasta così vacante non passa agli eredi intestati, 
ma viene assorbita dalle quote degli altri eredi testamentari, 
per diritto di accrescimento. E ciò anche contro la espressa 
volontà del testatore. 

30 Finchè vi è possibilità di successione testamentaria, 
non si passa alla legittima: quamdiu potest ex testamento 
adiri hereditas ab intestato non defertur: fr. 39, Dig. ~9, . ~; 

cfr. fr. 89, pig. 50, 17 (763). 

Antichi scrittori hanno tentato di giustificare la regola 
romana, è ciò si spiega considerando, che, sotto il regirne 

(76~) Il testo ove la regola trovasi espressamente formulata è il 
fr. 7, Dig. 50, 17. «Ius nostrum non patitur eundem in paganis et 
testato ét intestato decessisse, earumque rerum naturaliter inter se 
pugna est testatus et intestatus ». Si confronti CICERONE, De inven
tione, II, ~1, 63. «Unius pecuniae dissimilibus de causis heredes esse 
non possunt, nec unquam factum est, ut eiusdem pecuniae alius testa
mento alius .lege heres esset ». 

(763) Vedi § 5, Inst., II, 14. «' Hereditas plerumque dividitur' in 
'duodecim uncias, quae assis appellatione continentur. Habent autem 
, et hae partes propria nomina ab uncia usque ad assem, ut puta haec: 
'sextans, quadrans, triens, qtiincunx, semis, septunx, bes, dodrans , 
, dextalls, deunx, as '. Non autem utique duodecim uncias esse oportet ; 
nam tot unciae assem efficiunt, quot testator voluerit, et si un~tm tan-
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del diritto comune, la regola era ancora in vigore. Ma noi ' 
che ci troviamo dì fronte ad essa pienamente liberi ntÙ 
nostro giudizio - essendo, per noi, . il diritto romano un 
diritto essenzialmente storico - 'possiamo francamente con
fessare che non è più possibile il giustificarla razional
mente, m~ che solo può ' tentarsi di spiegarla ricostruendo 
quelle speciali condizioni di ambiente dalle quali trasse un 
tempo la sua origine e la sua ragion d'essere. 

Alcuni autori hanno creduto di potere rintracciare 
l'o rigine della regola nella speciale indole dell'antico testa
mento calatis comitiis. Questo testamento era, secondo loro, 
u na vera e ~ropria lex specialis abrogante la legge generale 
sulla success.lOne ab intestato. Dato ciò si comprende, argo
mentano essI, come accanto alta successione testamentaria 
non potesse aversi successione intestata. Il testamento 
come legge posteriore, abroga va la legge delle XII la vole: 
sull~ quale era fondat~ la successione ab intestato. Questa 
teorIa presuppone certi alcuni dati che sono invece assai 
dubbi: anzitutto che il testamento · fosse una propria e 
vera lex, e che, tale 'essendo, dovesse necessariamente abro
gare to~almente la precedente legge generale (delle XII 
t avole) sulla quale era fondata la successione intestata. 

Altri cerca spiegare la nostra regola supponendo che 
n~l testamento calatis comitiis il testatore dovesse disporre 
dI tutta la successione; ma dato ciò, si avrebbe piuttosto 
dovuto pervenire alla conclusione contraria di quella tratta 

tum quis ex semisse verbi gratia hereclem scripserit, totus as in semisse 
erU: neque enim iclem ex parte testatus et (3X parte intestatus clececlere 
p otest, ~isi sU miles, cuius sola voluntas in testanclo spectatur. Et e 
contrarlO potest quis in quantascumq.lle voluerit plurimas uncias suam . 
hereditatem dividere » . Cfr. fr . 33, Dig. ~8, 5. Gaius libro secunclo cle 
testamentis. a~l ~clictum praetoris urbani. « Si quis ita scripserit: 'Titius 
ex ~arte dlI~lldIa he:es esto: idem Titius ex 'altera parte dirnidia, si 
naVIS ex ASIa venerIt, heres esto' , cum ex pura institutione adierit 
h~r~s, q-q~mvis c,ondicio alterius institutionis pen-deat, ex asse :fit heres, 
sCI.hcet etIam, condicione deficiente, cum non prosit ei condicio quicquam 
eXIstens: qu~ppe cum non clubitetur , quin, si quis ex parte climiclia 
heres institutu,s sit nec praeterea quisquam alius, ipse ex asse heres 
institui vicleatur». Vedi anche: fr. 5~, § 1, Dig. 29, ~. Cfr. c, 8, Cod. VI, 59. 
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dal diritto romano; si avrèbbe cioè dovuto dichiarare nullo 
il testamento che contenesse una istituzione parziale. 

Simile alla dottrina di questi scrittori è un'altra che si 
richiama al testamento per aes et libfam; cunsiderato come 
manc'ipatio familiae, I sostenitori di questa dottrina argo
mentano che, esaurendo il testamento tutta l'eredità - per 
essere appunto una mancipatio di tutta la familia -: non 
poteya più aversi successione intestata in riguardo alla 
medesima; ma valgono evidentemente contro questa dottrina 
le stesse critiche che abbiamo mosse alla precedente, 

Altri scrittori ancora' si contentano di affermare che la 
regola è una necessaria conseguenza del modo nel quale 
le XII tavole regolavano la successione ab intestato. Le XII 
tavole infatti 'partono dalpresupposto: «si intestato moritur»; 
ora, siccome non si può dire che sia mòrto intestato colui 
che hà fatto un testamento - per quanto in questo testa
mento non abbia disposto di tutto il suo patrimonio - così 
si comprende, secondo questi scrittori, come, 'anche in tal 
caso, dovessero restar esclusi gli eredi legittimi, ~ come, 
per conseguenza, tutta l'eredità dovesse venire acquistata 
da colui che era stato istituito erede nel testamento, Anche 
questa ' dottrina ha il difetto di essere superficiale. E' infatti 
fuor d:ogni dubbio che la regola. ne1no pro parte testatus 
pro parte intestatus decedere potest, è in perfetto accordo 
colla stilizzazione delle XII tavole; si intestato moritur, ecc.; 
ma ciò non' basta a darci 'di essa una esauriente spiega:" 
zione, La legge delle XII tavole si intestato 1noritur, ecc., 
avrebbe potuto facilmente venire così interpretata: «IN 
QUANTO alcuno sia morto intestato, ecc,» e allora la incom
patibilità delle due successioni non avrebbe più alcun 
appoggio neUa legge stessa. La incompatibilità delle due 
successioni non può dunque venire spiegata con una simile 
meccanica deduzione dalla lettera della legge, Tale dedu
zione non è necessaria, e, senza un profondo motivo, non 
sarebbe certo stata ammessa, date le gravi conseguenze 

alle quali portava. 
Seeondo il Bonfante la vera spiegazione della regola 

occorre ricercarla nella ' natura della originaria hereditas, 
Se questa era successione, non già nel patrimonio del defunto, 
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ma nella sovranità sul gruppo famigliare, si comprende 
come non potesse aver luogo in base a due t 't l' d' , 
l 

" l" ~ o ~ ~vers~. 
n, ongine erede doveva essere uno solo e l ., ', l I ~ ,per e onglnI, 
a cosa non presenta alcun dubbio, poichè non è possibile 

che un solo sovran~ f~ndi la sua sovranità contempora
nea~ente s~, due tItolI diversi e fin opposti, Ma anche 
nell ~P?,ca pIU r~c~~t~, quan~o era possibile nominare più 
eredI, l Inco.mpatIblhta delle due successioni resta sufficien
t~mente s~Ieg~ta ~on riguardo alla struttura della succes
slOn.e ere~Itar~a, ~Iac~hè, non consta che nello svolgimento 
stonc? ~eI, POPO~1 anani la sovranità di un gruppo politico 
qualsIasI SIa mal sLata deferita a più persone in b 
titol' d' 'C" d ase a ~ , ~ve~s~.. lO . ov~va naturalmente ripugllare, anche 
trattandosI dI eredI glacchè se il potere dat 'd' . . ' ' o al IverSI 
eredI deve essere lo stesso, una sola ed identica deve pure 
e ssere la fonte dalla quale esso proviene, 

§ 3. Eccezioni alla regola «nemo pro parte 'testatus », ecc, 

Come si sia, ad ogni modo, sull'originario fondamento 
della regola testè esaminata, certo è che anche ai ROlnani 
essa era sembrata, in taluni casi esorbitante e che ' ", l l'e l' '" gia ne -

poca c aSSICa, aveva subìto delle eccezioni 
. La.~~ù ~mportante di queste eccezioni è q~ella introdotta 

~eI illIl1tan, perchè sta a dimostrare, che, tenendo presente 
Il solo , e~em~nt? .~at:i~?niale dell'eredità, bjsognava rom
perla cOl pnIlCIpll tIpICI dell'antico diritto testamentario ' 
Ora questo era appunto il caso, anche in riguardo all~ 
nos~ra .regol,a: ove. un soldato avesse, disposto per testamento 
(e s~ :Ic~rdi ehe I~ testamento militare non richiedeva for~ 
~~hta dI sor~a) , d.I una sola parte del proprio pa.trimonio, 
l gIureconsultI deCIdevano che la parte della quale no di t d ., ' Il aveva 

, spos o, oveva essere defenta al suoi eredi legittimi (764), 

« S~764! Vedi fr.6 e 37, Dig. '29, 1. Ulpianus libro quinto ad Sabin'um, 
~ mlles un~m e~ fundo heredem scripserit, creditum quantum ad 

reslduum patnmomum intestatus decessisset: miles enim p t 
testatus potest decedere, pro parte intestatus' ». ro par e 

.Pa.ulus lib,ro septimo quaestionum. «Si ' duobus a milite liberto 
scnptIs heredlbus alter omiserit hereditatem, pro ea parte intestatus 

27 - P ACCHIONI, 001'80 di diritto romrlnO . III. 

l . 
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Un'altra eccezione si ammise nel seguente caso: un padre 
aveva nominato due eredi estranei, preterendo il propr io 
figlio: questi aveva promosso azione, separatamente, contro 
i due istituiti · avanti a diverse sezioni del tribunale cen
tumvirale, riescendo vittorioso solo di fronte ad uno. La 
conseguenza di ciò era che il testamento cadeva nei rap
porti coll'erede testamentario soccombente, ma restava in 
vigore nei rapporti dell'erede testameiltario vincitore. Dato 
ciò il figlio veniva ad ottenere una quota dell'eredità ab 
intestato, mentre l'altra ' restava all'erede istituito in base 
al testamento: neo absurdum videtur, dice Papiniano, pro 
parte intestatum videri (765). 

Un'altra eccezione, più apparente però che reale, si ha 
ancora nel fr. 17, § 1, Dig. ~9, 1 (766). 

videbitur defunctus decessisse, quia miles et pro parte testari potest , 
et competit patrono ab intestato bono rum possessio, nisi baec voluntas 
defuncti probata fuerit, ut omittente ero ad alterum vellet totam l'ed ire 
hereditatem ». 

Fr. 19, § ~, Dig. 49, 17. Tr yfoninus libro octavo decimo disputatio
num. «Filius familias paganus de peculio

l 
castrensi fecit testamentum 

et, dum ignorat patri se suum beredem extitisse, decessit. non potest 
v ideri pro castrensibus bonis testatus, pro paternis intestatus decessisse , 
quamvis id in milite etiamnine rescriptu~ sit , quia illiles ab initio pro 
parte testatus pro parte intestatus potuerat mori , quod ius iste non 
habuerit non magis quam sine observatiooe legum facere testamentum, 
necessario ergo castrensis peculii heres scriptis universa bona habebit 
perinde oc si pauperrimo facto testamento decessisset ignorans se locu 
pletaturri per servosalio lo co agentes » . C. ~, Cbd. VI, ~1. 

(765) Vedi fr. 15, Dig. 5, ~. Papinianus lib1"O quar to decimo quae
stionum. « Filius, qui de inofficiosi actione adversus duos heredes 
expertus diversas sententias iudicum tulit et unum vicit, ab altero 
superatus est, et debitores convenire et ipse a creditoribus conveniri 
pro parte potest et corpora vindicare et hereditatem dividere : verum 
enim est familiae erciscundae iudicium competere, quia credimus eum 
legitimum heredem pro parte esse factum: et ideo pars he1'editatis i n 
testamento remansit, nec absurdum videtur pro parte intestatum videri » . 
Cfr. altri testi in SCIALOJ A, 443 . 

(766) Gaius lib1'O quinto decimo ad edictum. « Iulianus etiam ait , 
si quis alium castrensium rerum, alium ceterarum scripsisset, quas i 
duorum hominum duas hereditates intellegi, ut etiam in aes alienum , 
quod in castris cont~actum esset, solus is teneatur, qui castrensium 
rerum heres institutlls es~et, extra castra contracto aere alieno is solus 
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obligetur, qui ceterarum rerum heres scriptus esset. cui scilicet con
veniens videtur respondisse, ut ex quaqua causa debeatur militi, vel 
hui~ h~redi vel illi ipso iure debeatur. quod si alterutra pars bonorum 
ae~l alleno, quod ex ea causa pendebit, I).on sufficiat et propter hoc is 
qUI ex ea parte heres institutus est non adierit, alterum qui adisset 
compellendum esse aut defendere totam hereditatem aut totam credi
toribus solvere ». Cfr. FADDA, Concetti fondamentali , II, pagg. 343-356. 

Per altra eccezione ancora, pure solo apparente, vedi GAIO, II, 1~3. 
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CAPITOLO VI. 

Della forma dei testamenti romani. 

Sommario: § 1. Definizioni del testamento romano. Suo contenuto . -
§ ~. Storia del testamento romano. - § 3. I testamenti del diritto 
giustinianeo: A) «Testamentum privatum»; B) «Testamentum 
publicum ». - § 4. Del «senatusconsultum Libonianum l). 

§ 1. Definizioni del testamento romano. 
Suo contenuto. 

Il testamento era, o'riginariamente, un atto solenne di 
ultima volontà, col quale il pater familias dp-signava il 
proprio successore nel reggimento della famiglia. In seguito, 
venendo sempre più in considerazione . l'elemento patrimo
niale; dovette necessariamente modificarsi anche il concetto 
di testamento, e così, al chiudersi dell'epoca classica, fro
viamo che Modestino (l'ultimo dei classici) definisce il testa
mentum come «voluntatis nostrae iusta ,sententia de eo quod 
quis post mortem suam fieri vellet» (767). Ma questa defi
nizione, che richiama alla mente la' cervellotica etimologia 
di testa1nent'um a testatio mentis, è assolutamente in~ccet
tabile anche per diritto giustinianeo, in ' quanto non mette 
in evidenza la vera ·essenza del testamento, che consiste, 
come i testi ripetutamente ribadiscono (768), nella istitu
zione di un erede. Senza istituzione ad erede non vi può 
essere testamento: il testamento va quindi più esattamente 
definito «come l'atto solenne, unilaterale e sempre revocabile, 
col quale un «pater familias» designa uno o più eredi, e 
prende ogni 0ltra disposizione, a lui permessa, in vista della 

(767) Vedi fr. 1, Dig. ~8, i. 
(768) Vedi § 34, Inst. , II, ~O. «quia testamenta vim ex heredis insti

tutione accipiunt ». ULPIANO, Regularum, XXIV, 5. «Vis et potestas 
testamentis abheredis institutione ' incipit »; fr. 1, § 3, Dig. ~8, 6; 
GAIO, I, ~~9; II, ~48. . ' 
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propria morte» (769). Il testamento deve infatti contenere 
la istituzione di uno o più eredi, ma può ' contenere altre 
disposizioni importantissime: legati, fedecommessi manu-. .. . ' 
mISSIonI, nomIna di tutori e simili. 

Per la validità del testamento occorre: 10 che il testa
tore sia. capace di avere un erede (vedi retro, pago 378) ; 
20 che SIa capace di designarlo (770); e che l'abbia desi
gnat~ nell.e forme' prescritte (secundum iuris civilis regulam). 

DI qUI la ' fondamentale distinzione fra testamentum e 
codi,cillum, della quale dovremo occuparci più avanti (771). 

§ 2. Storia del testa~ento romano. 

~ell'antic~issimo diritto romano il testamento poteva 
venIre fatto In due modi: calatis c01nitiis o in procinctu. 
I~' testamento ?alatis comitiis veniva fatto oralmente, avanti 
al comi~ia curia~i,. ch~ venivano convocati all'uopo, due 
volt~ aH anno, onglnarIamente dal re, e, in seguito, dal rèx 
sacr'tficulus e dal pontefice massimo (772). Il testamento 

(769) È . opporturio notare qui che il testamento deve essere fatto ' 
personalmente dal testatore. Solo alle donne puberi permettevasi di 
far te,stamento tutore auctore. Vedi GAIO, II, 113 e 118 e seg., e § l, 
I nst., II, a. Nè poteva il prodigo far testamento consensu curatoris' 
n~ il figlio di famiglia col permesso del padre: pro Inst., II, a e .fr. 6:' 
Dlg .. ~8, 1. 

(770) .Vedi §§ ~-3, Inst., II, 1~; fr. 18, Dig. ~8, 1 e cc. 10 e ~9, Cod. VI, ~~. 
Dalla capacità di fare testamento va tenuta distinta la C. d . testamenta 
factio che è un concetto latissimo che ha , riferimento a tutte le per
sone che vengono in considerazione in un testamento: testatore 
eredi, legatari, testimoni. Vedi fr, 16 pr., 18, § 1; ~6, Dig. ~8, 1 e § 4: 
Inst., II, 1~. 

\771) Vedi i~tanto f~ .. ~O, Dig. ~9, 7. Pau,lus libro quinto ad legem 
Iulta~ et Papwm. «SI palam heres nuncupatus sit, legata autem in 
ta~uhs collata fuerint, Iulianus ait tabulas testamenti non intellegi, 
q'Utbus heres scriptus non est, et magis codicilli quam testamentu1n 
existimandae sint: et hoc puto rectius dici». 

(77~) Il testo più importante per la storia dei testameQ,ti è GAIO, II, 
101-105. « Testamentorurn autem genera initio duo fuerunt· nam aut 
calatis comitiis testamentum faciebant, quae comitia bis in ~nno testa
mentis faciendis destinata erant, aut in procinctu, id est cum belli 
causa arma sumebant; procinctus est enim expeditus et armatus exer-

·1 

I 
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in procinctu veniva fatto, pure oralmente, avanti all'esercito 
shierato in ordine di battaglia. Nell'epoca classica al testa
mento calatis comitiis si è sostituito il testamento per aes 
et libram; al testamento in procinctu il testamento militare. 

N ella storia de] testamentum per aes et libram vanno 
tenute distinte due fasi. 

1. - N elle origini si faceva ricorso al rituale del per 
aes et libra~n agere quando, per contrarietà di circostanze, 
non si poteva, o voleva, compiere un vero testamento calatis 
comitiis. Si mancipava' allora la famiglia ad un amico, 

-nU'Inmo uno, affinchè questi, alla morte del mancipante, ne 
disponesse secondo le istruzioni ricevute. Questa manci
patio familiae non era dunque un testamento, ma piùttosto 

citus. Alterum itaque in pace et in otio faciebant, alterum in proelium 
exituri. Accessit deinde lertium genus testamenti, quod per aes et 
libram agitur. Qui neque calatis comitiis neque in procinctu testa
mentum fecerat, is si subita morte urguebatur, amico familiam s.uam, 
id est patrimonium suum, mancipio dabat, eumque rogabat, quid cuique 
post mortem ' suam dari vellet. Quod testamentum dicitur per aes et 
libram, scilicet qui a per mancipationem peragitur. 103. Sed illa qui
dem duo genera testamentorum in desuetudinem abierunì; hoc vero 
solum quod per aes et libram fit, in usu retentum est. Sane nunc aliter 
ordinatur quam olim solebat. Namque olim familiae emptor, id est qui 
a testatore familiam accipiebat mancipio, heredis locum optinebat, et 
ob id ei mandabat testator, quid cuique post mortem ,suam dari vellet; 
nunc vero alius heres testamento instituitur, a quo etiam legata relin
quuntur, alius dicis gratia propter veteris iuris imitationem familiae 
emptoradhibetur. Eaque res ita agitur: qui facit testamentum, aclhibitis, 
sicut in ceteris mancipationibus, vatestibus civibus Romanis puberibus 
et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui 
dicis gratia familiam suam; in qua re his ve:cbis familiae emptor utitur: 
F AMILIA. PECUNIAQUE TUA ENDO MANDATE LA TUA CUSTODELAQUE MEA, 
ESSE AIO, El' EA QUo TU IURE TESTAMENTUM FoACERE POSSIS SECUNDUM 
LEGEM PUBLICAM, HOC AERE, et ut quidam adiiciunt AENEAQUE LIBR.A, 
ESTO MIRI EMPTA; deinde aere percutit libram, idque aes dat testatori 
velut pretii loco; deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit: 
HAEC ITA UT IN HIS TABULIS CERISQUE SCRIPrA SUNT, ITA DO ITA LEGO 
ITA TES1'OR ITAQUE VOS QUIRITES TESTIMONIUM MIID PERHIBETOTE; 
et hoc dicilur nuncupatio; nuncupare es enim palam nominare, et sane 
quae testator specialiter i~ tabulis testamenti scsipserit ea videtur gene
rali sermone nominare atque confirmare ». Nulla di notevole aggiunge 
a questa esposizione ULPIANO, XX, ~, 1 e 9. Cfr. GAIO, I, 119 e III, 174. 
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un surrogato del testa'lnento: un espediente per raggiungere 
le finalità pratiche del testamento. L'amico, al quale la 
familia era stata mancipata, ne diventava formalmente 
dominus, ma agli scopi della fiducia in lui riposta, per cui 
non è facile ammettere ' che egli potesse spodestare il 
mancipante, finchè questi era in vita. Tuttavia essendo la 
'Inancipatio familiae un atto bilaterale non poteva venIre 
revocata per solo arbitrio del mancipante. . 

~.- Piu tardi la mancipatio familiae venne trasfor
mata in un vero e proprio testamento, in base alla dispo
sizione delle XII tavole: cum nexum faciet mancipiumve 
1;~ti lingua nuncupassit ita ius esto (773). Dichiarando colui 
che mancipava la fa'lnilia di far ciò per istituire erede una 
data persona, si considerò che tale istituzione avesse da 
valere a termini di quella disposizione:. 'ila ius esto. Le 
formalit~ della mancipatio, vennero così considerate come 
adibite al solo fine di istituire un ' erede: formédmente si 
aveva una 'Inancipatio; in sostanza si aveva un testa
lnento~ e. cioè, insomma, un testamentum compiuto per aes 
et libra'ln. ' 

3. - Questo testamento era orale e la sua oralità 
presentava due inconv:enienti. Il 'primo era costituito dalla 
pupblicità del suo contenuto; il secondo dalla difficoltà di 
poterne dare sicura dimostrazione. Ad evitare questi in
convenienti si ammise che il testatore potesse scrivere 
l'istituzione ad erede,' e le altre eventuali sue disposizioni 
testamentarie, in 'tavolette chiuse (in tabulis), dichiarando 
nella nuncupatio accompagnante la mancipatio familiae la 
sua volontà di far testamento, in conformità .a quanto 
trovasi scritto nelle tavolette che consegnava al familiae 
emptor, e che questi riceveva dichiarando alla sua volta 
che la mancipatio aveva luogo onde permettere al familiae 

(773) Il FERRINI, Pandette, pago 746, ritiene che la inte1"pretatio fori 
combinasse all' uopo la disposizione citata coll'altra: uti legassit super 
familia tutelam suae rei ita ius esto. Ma vedi oltre il § Sulla origine 
dei legati. 
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venditor di fare testamento secundum legem publica1n. Le 
tavolette che contenevano il testamento venivano chiuse e 
suggellate dai cinque testimoni, e generalmente anche dal 
familiae emptor e dal libripens. 

Questo è il testamentum per aes et libram del diritto 
romano classico, testamento sol_enne per eccellenza, poichè 
la inosservanza di una qualsiasi delle cOlnplicate formalità 
del per aes et libram agere ne importava nullità. 

4. - Accanto a questo complicato testamento civile 
venne in seguito riconosciuto il testamento pretorio. Questo 
consisteva nelle sole tabulae testamenti septem signis si
gnatae, le quali, in fondo, erano la parte veramente essen
ziale dello stesso testamento civile. =1 pretore non poteva 
riconoscere come valido, agli effetti de] diritto civile" un 
,testamento che tale non fosse secondo lo stesso diritto 
civile. Ma egli poteva dare la bonorum possessio, e la' pro
mise infatti a chiunque gli presentasse le tavole di un 
testamento septem signis signatae, anche quando non fossero 
state compiute le formalità accessorie del per aes f;t libram 
agere. Questa bonorum possessio secundum tabulas era in 
origine sine re, poichè gli eredi ab intestato del testatore 
potevano rivendicare l'eredità dal bono rum possessor dimo
strando che il testamento era nullo iure civili. Ma divenne 
in seguito èum re, in base ad un rescritto di Antonino Pio, 
che stabilì poter l'erede istituito nel testamento pretorio 
respingere ·gli heredes ab intestato del , de cuius. Di, fronte 

. ad un erede istituito in un testa~ento valido iure civili 
essa restò sempre sine re: nel conflitto fra due eredi testa
mentari, uno pretorio e l'altro civile, la vittoria restò sempre 
a questo ultimo (77!~). 

, (774) Vedi GAIO, II, 119-1~0. «Praetor tamen si septem signis testium 
signatum sit testamentum, scriptis heredihus secundum tabulas testa
menti bonorum possessionem pollicetur; et si nemo sit, ad quem ab 
intestato iure legitimo pertineat hereditas, velut frater eodem patre 

. natus aut patruusaut fratds filius, ita poterunt scripti heredes retinere 
hereditatem. Nam idem iuris est et si alia ex causa testamentum non 
valeat, velut quod familia non venierit aut nuncupationis verba testator 
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5. - Ma l'esempio dato dal pretore non fu senza 
influenza' anche nel campo del diritto civile. I giuristi e 
~:li imperatori avvertirono la necessità di semplifìcare le 
forme del testamento civile, e paré si ·avesse qualche ten
tativo di dic.hiarare valido, iure civili, ogni testamento che 
fosse stato suggellato da cinque testimoni. Può, ad ogni 
modo, supporsi che si ammettesse la validità, iure civili, 
di un testamento sottoscritto da cinque testimoni, giacchè, 
in tal nl0do, più persuasivamente che altrirnenti, si spiega 
come Costantino, in una sua costituzione del 3~6 (C. l, 
Cod. Theod., IV, 4), potesse affermare che in voluntatibus 
testamenti septem testium vel quinque interventum non deesse 
oportet: sette testimoni suggellanti cioè, nel testamento 
pretorio, cinque sottoscriventi in quello ci vile (cfr. C. 3, Cod. 
Theod., IV, 4) (775). 

Come si sia, ad ogni modo, in proposito, certo è che le 
formalità del per aes et libram - che già erano cadute in 
disuso - vennero ' espressamente abolite in una costitu
zione di Costanzo, del 436. 

locutus non sito ao. Sed videamus an etiamsi frater aut patruus 
extent, potiores scriptis heredibus habeantur. Rescripto enim impera
toris Antonini significatur eos qui secundum tabulas testamenti nou 
iure factas honorum possessionem petierint, posseadversus ·eos qui ab 
intestato vindicant hereditatem, defendere se per exceptionem doli mali». 
Confronta ULPIANO, Regularum, XXIII, 6 e XXVIII, 6: «Etiam si iure 
civili non valeat testamentum, forte quod familiae mancipatio vel nun
cupatio defuit, si signatum testamentum sit non minus quam septem 
testium civium Romanorllm signis, bonorum possessio datur ». Cfr. §~, 
Inst. , II, 10. 

(775) Questo punto della storia dei testamenti romani è assai oscuro. 
Generalmente si ammette che in origine si richiedessero cinque testi
moni soltanto e che poi se ne richiedessero sette, Vedi FERRINI, Pan
dette, pago 747, n. ~, e GIRAR D , Manuel, pago 804, n. 3. Qui è pecessario 
rilevare che per signatioi romani intendevano l'apposi'zione del sigillo; 
per superscriptio la scrittura del nome di colui al quale apparteneva 
il sigillo, che veniva posta sopra il suggello per potersi all'uopo con
vocare colui che l'aveva apposto; per subscriptio intendevano una 
dichiarazione di aver sottoscritto il testamento. Bisogna dunque tenere 
ben . distinta la subscriptio romana dalla moderna sottoscrizione, che 
consiste nella semplice apposizione della propria firma. Cfr. BRuNs, 
Kleinere Schriften, 188~, pagg. 77-90. 
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6. - Una ulteriore e più radicale innovazione, in 
riguardo alle forme del testamento,. si e~be per ' opera di 
Teodosio, il quale creò un nuovo tIpo dI testamento fon
dendo insieme i principii che antecedentemente valevano 
pei testamenti pretori e civili. Conformeme~te al .dir~tto 
pretorio Teodosio richiese infatti i 7 testimonI, ma flchIese 
che essi sottoscrivessero il testamento, senza peraltro avere 
diritto di leggerlo. Oltre a ciò richiese che anche il testa
tore sottoscrivesse il proprio testamento, o, in sua vece, 
un ottavo subscriptor. Chiuso poi il testamento i testimoni 
dovevano apporre al medesimo i loro suggelli. La sotto
scrizione e l'apposizione dei suggelli dovevano poi avve
nire nello stesso giorno e senza interruzion~ (776). Questo 
era il testamento scritto Teodosiano. 

(776) Vedi c. , ~1, Cod. VI
J 
~3. Impp. Theodosius et Valentinianus AA., 

Florentio pp. «Hac consultissima lege sancimus licere p~r scriptu::am 
conficientibus testamentum, si nullum scire volunt quae m eo scnpta 
sunt, signatam vel ligatam vel tantum clausam i.nvolunta~que pro
ferre scripturam vel ipsius testatoris vel cuiushbet. ~lterms man.u 
conscriptam, eamque rogatis testibus septem numero CI~lbus Romams 
puberibus omnibus simul offerre signandam et subscnbendam~ du.m 
tamen testibus praesentibus testator suum esse testamentum dlxent, 
quod offertar eique ipse coram testibus SlIa manu in reliqua p.arte testa
m'ento subscripserit: quo facto et testibus uno eodemque dle ac tem
pore subscribentibus et consignantibus valere testamentum nec ideo 
infirmari, quod testes nesciant quae in eo scripta sunt testamento. 
t. Quod si littera.s testator ignoret vel subscrib~re nequeat, oc~avo 
sùbscriptore pro eo adhibito eadem servari dec~rmmus .. ~. In ?mmbus 
auteiu testamentis, quae praesentibus vel absentIbus testIbus dICtantur, 
superfluum est uno eodemque tempore exigere testatorem et te~tes 
adbibere et dictare suum arbitriuum et finire testamentum. Sed lIcet 
alio tempore dictatum scriptamve proferatur tes~amentum, s~ffic~et 
uno eodemque die nullo actu interveniente testes omnes, vldelmt 
simul neé diversis temporibus subscribere signareque testamentum. 
~ a. Finem autem 'testamenti. subscriptiones et signacula testium esse 
decernimus .. non subscriptum namque a testibus ac si~natum ' testa
mentum pro imperfecto haberi convenit. 3. Ex imperfecto autem t~sta
mento voluntatem teneri defuncti, nisi inter solos liberos a parentIbus 
utriusque sexus babeatur, volumus. 3 a. Si vero in huiusmodi volun
tate liberis alia sit extranea mixta persona, certum est eam volun
tatem, quantum ad illam dumtaxat permixtam personam pro nullo 
haberi, sed liberis adcrescere. 4. Per nuncupationem quoque, hoc est 
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Teodosiano riconobbe anche il testamento orale purchè 
fatto alla presenza di sette testimoni 'voluntari, idonei, 
rogati. 

Prima e dopo Teodosio, vennero poi, nella pratica, 
riconosciute altre forme di testamento, e cioè: il testa
mentum iudiciale, il testamentum principi oblatum e il testa
mento ologr~fo nel senso moderno dell<t parola. (N ov. 
Valentiniani, III, ~O, ~, 1). 

§ 3. I ie'stamenti del diritto giustinianeo (777). 

Nel diritto giustinianeo sono ammessi due tipi di testa
mento: il testamentum privatum e il testamentum publicum: 

A) 7'esta1nent~lm p1·ivat~l1n. 

Il testamentum privatum è di due specie: scritto e orale. 
Per la validità del testamentum privatum (orale o scritto 

che sia), occorrono: a) sette testimoni puberi, di sesso 
maschile, rogati (cioè invitati a presenziare al testamento 
come testes); idone'i (cioè muniti della capacità di fungere 

sine scriptura, testamenta non alias valere sancimus, nisi septem testes, 
ut supra dictum est, simul uno eodemque tempore collecti testat0ris 
voluntatem ut testamentum sine scriptura facientis audierint. 5. Si 
quis testamento iure perfecto, postea ad aliud pervenerit testamentum, 
non alias quod ante factum est infirmari decernimus, quam jd, quod 
secundum facere testator instituit, iure fuerit consummatum, nisi forte 
in priore testamento scriptis his, qui ab intestato ad testatoris here
ditatem successionemve venire non poterant, in secunda voluntate 
testator eos scribere instituit, qui ab ip.testato ad eius hereditatem 
vocantur. eo enim casu, licet imperfecta videatur scriptura posterior, 
infirmato priore testamento secundam eius voluntatem non quasi testa
mentum, sed quasi voluntatem intestati valere sancimus. 5 a. In qua 
voluntate quinque testium iuratorum depositiones sufficient: quo non 
facto valebit primum testamentum, licet in eo scripti videantur extranei. 
6. lllud etiam huic legi perspeximus inserendum, ut etiam Graece 
omnibus liceat testari ». D. prit. id. sept. Constantinopoli Theodosio A. 
XVll et Festo conss. 

(777) Per più ampii dettagli veggasi , KOPPEN, Lehrbuch des heutigen 
rijmischen Erbrechtes (Dritte Abtheilung), §§ 68 e segg., Wlirzburg, 1895. 
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da testimoni); e voluntari (cioè non costretti ad assistere 
alla confezione del testamento) (778); ,b) che il testamento 

(778) Sull'idoneità dei testi vedi §§ 6-10, Inst., II, 10. «Testes autem 
adhiberi possunt ii, cum quibus testamenti factio est. Sed neque mulier 
neque impubes neque servus neque mutus neque surdus neque furiosus 
nec cui bonis interdictum est nec is, quem leges iubent improbum 
intestabilemque esse, possunt in numero testium adhiberi. 7. Sed cum 
aliquis ex testibus testamenti quidem faciendi tempore liber existima
batur, postea vero servus apparuit, tam divus Hadrianus Catonio Vero 
(c. 1, Cod. Vi, ~3) quam postea divi Severus et Antoninus rescripserunt 
subvenire se ex sua liberalitate testamento, ut s!c habeatur, atque si 
ut oportet factum esset, cum eo tempore, quo testamentum signaretur, 
omnium consensu hic testis liberorum loco fuerit nec quisquam esset, 
qui ei status quaestionem moveat, 8. 'Pater nec non is, qui in pote
, state eius est, item duo fratres, qui in eiusdem patris potestate sunt, 
'utrique testes in unum testamentum fieri possunt: quia nihil nocet 
, ex una domo plures testes alieno negotio adhiberi' (ULPIANO, Reg., 
XX, 6). 9. 'In testibus autem 'non debet esse qui in potestate testa
" toris est. Sed si filius familias de castrensi peculio post missionem 
, faciat testamentum, nec pater eius recte t,estis adhibetur nec is qui 
'in potestate ejusdem patris est; reprobatum est enim in ea re dome
'sticum testimonium' (GAIO, II, 105-108). iO. Sed neque heres scriptus 
neque is qui in potestate eius est neque pater eius qui habet eum in 
potestate neque fratres qui in eiusdem patris pQtestate sunt testes 
adbiberi possunt, quia totum hoc negolium, quod agitur testamenti 
ordinandi gratia, creditur hodie inter heredem et testatorem agi. Licet 
enim totum ius tale conturba1:um fuerat et veteres, qui familiae empto
rem et eos. qui per potestatem ei coadunati fuerant, testamentariis 
testimoniis repellebant, heredi ~ et bis, qui coniuncti ei per potestatem 
fuerant, concedebant testimonia in testamentis praestare, licet bi, qui 
id permittebant, hoc iure minime abuti debere eos suadebant: tamen 
nos eandem observationem corrigentes et, qllod ab illis suasum ' est, 
in ' legis necessitatem transferentes ad imitationem pristini familiae 
emptoris merito nec heredi, qui imaginem vetustissimi familiae empto1"is 
optinet, nec aliis personis, quae e'i ut dictum est coniunctae sunt, licen
tiam concedimus sibi quodammoclo testimonia praestare: ideoque nec 
eiusmodi veterem constitutionem nostro codici inseri permissimus». 
Cfr. fr. ~O, § 4,)8; ~6, Dig. ~8, 1. Quanto al requisito dell'esser rogati 

' veggasi il fr. ~7, Dig. ~8, 1, che contiene il famoso responsum celsinum. 
Celsus libro quinto decimo digestorum: «Domitius Labeo Celso suo 
salutem. Quaero, an testium numero habendus sit is, qui, cum rogatus 
est ad testamentum scribendum, idem quoque cum tabulas scripsisset, 
signaverit. Iuventius Celsus Labeoni suo salutem. Non intellego quid 
sit, de quo me consulueris, aut valide stulta est consultati o tua: plus 
enim quam ridiculum est dubitare, an aliquis iure testis adhibitus sit, 
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stesso sia stato compiuto uno conte""'tu " ' 
• • <A/ ,cloe senza notevole 
lnterruz~one alla presenza dei testimoni (779). 

P~r. Il testamentu1n orale occorre che il testatore pro-
nu nCI Il testamento a voce alta e tint ll' 'b'l . . ' . . ' " e 'lg'l 'l e, e In una 
lIngua nota al testImoni (780) i quali devono anche poterlo 
senl~re vedere durante l'atto. Nel testamento orale i testi
monI fungono ad sole~nitatem e ad probatione1n, poichè 
m~~tre la l.oro presenza è condizione della validità dell'atto 
gl~ es~l~ In base alla loro testimonianza che' può deter~ 
mInarSI 11 contenuto del medesimo p f 'l't 

d ' . '. . er aCI I are questa 
secon a funzIone del testImoni invalse l'uso di d' '1 
testa t l' re 1gere l ' 

. men o ora e In iscritto: testa,mentum nuncupatum in 
scr'lpturam redactum. Ma la natura del téstame t 
resta . , l n o non 

.. va per , CIO a terata: la scrittura non serviva che a 
faCIbtare la prova del testamentum orale. 

Il testamentum scriptum era di due specie: allografo od 
olografo. 

Allografo era il testamento non scritto di puO'no del 
testatore (781). Il testatore presentava ai testim~ni una 

quoniam ide~ et tabulas testamenti scripserit». Cfr. fr. ~1, § ~ Di ~8 1 
e FEIN, Cont~nuazione al Commentario delle Pandette del GLU'CK g. l 44' 
pag~, 4~3 e ~egg. Sul requisito della volontarietà: fr. ~O, §§ 9-10 Di vO~8 l' 
Ulp~anus ltb'ro primo ad Sabinum. «Et veter'es utaveru~t g. , : , 
propter solIemnia testamenti adhibentur durare debPere d eos, qUI 
cont t t' " onec suprema 

es .a lO .peragatur. N on tame~ intellegentiam sermonis exi imus 
hoc emm dlVUS Marcus Didio Iuliano in teste qui Lat' g, 
rescripsit: n' .,,' me non noverat, 

am s~ vel sensu perc~p~at qu~s cui re adhibitus 't 
cere(7~;)d ~i ~~~tenti sint inviti ibi testes, puta~t non valere testa:':~t::~-

u unus contextus vedi fr. ~1 § 3 Dig' m8 1 Ul . " d d S ' ' , . z;,. ptanus hbro 
secun o a ab~num. '« Uno contextu actus testari oportet est autem 
uno contextu nullum actum l' t t ' . 
l' . d' a ~enum es amento ~ntermiscere: quod si 
~;qUl (j)P1

er§tmens ad testamentum faciat, testamentum non vitiatur)} 
r. c. z;, ~ e c. ~6, Cod, VI, ~3. . 
(780) Vedi fr ~1 pr D' ~8 ' i U' , 

H d . ~ . . , ] g. ,. lp,tanus l~bro secundo ad Sabinum 
« ere es palam Ita t d' . . 

. ' u exau Ifl possunt, nuncupandi sint· 'licebit 
;r!o te;t~ntI ve~ nuncupare heredes vel scribere: sed si n~ncupat 
d ~ ~m e, et. qmd. e,st pa]am ~ non u tique in publicum, sed ut exau~ 
~n poss~t: exaud~n autem n b 'b 

fuerint , testes adhibiti ffi .~n a Il omnt us, sed a testibus: et si plures 
frontare c. ~1 ~6 ~8 ' su CCld so emnem nllmerum exaudire ». Con- ' 

, , pr., o. VI. ~3. 
(781) GIUSTINIANO n ella-c, ~9, Cod. VI ~3 (cfr. § 4 l t h )' . 

dev a che almeno '1 , . :. ' ns., . t, flcble-
I nome deU erede lshtmto dovesse essere scritto di 



430 Successione ereditaria -" Capitolo sesto 

scrittura non sua, ma che egli dichiarava contenere il suo 
testamento. Indifferente era la ' lingua in cui tale scrittura 
fosse concepita e i caratteri (purchè non per segni o sim
boli); ed era pure irrilevante che essa presentasse corre
zioni o raschiature (78'2). I selte testimoni dovevano sub
scribere et signa re, cioè dichiarare in calce al testamento 
di sottoscriverlo, e poscia apporre il proprio suggello colla 
relativa superscriptio al di fuori del medesi~o. Oltre che 
dai sette testimoni il testamento allografo doveva essere 
sottoscritto anche dal testatore che lo presentava, e, 
qualora questi non sapesse scrivere, da un octavus sub-

scriptor. 
Olografo era il testamento contenente la dichiarazione 

di essere stato scritto di pugno del testatore. Anche questo 
doveva essere " sottoscritto e suggellato dai sette testimoni 
per cui, a differenza del testamento olografo del diritto 
antegiustinianeo e moderno, si differenziava da quello al
lografo solo per non richiedere la sottoscrizione del testa-
tore o dell'octavus subscriptor (783). 

Testamenti di eccezione erano: 
1 ° Il testa1nentum militis che non richiedeva forme 

di sorta e che, già per diritto classico, si sottraeva a tutte 
le regole fondamentali del diritto." ereditario romano (784). 

pugno del testatore: ma questa esigenza venne, in seguito, dallo 'stesso 
imperatore abbandonata. Nov. 119, c. 9. 

(78~) Vedi c. 1~, Cod. VI, ~3. 
(783) Vedi c. ~8, § 1, Cod. VI, ~3. Il testamento olografo nel senso 

moderno della" espressione, venne ammesso da Valentiniano III (Nov. 
Valentiniani III, ~o, ~, 4); ma Giustiniano non lo riconobbe. 

(784) Vedi §§ 1-3, Inst., II, 11. « Plane de militum testamentis divus 
Traianus St:;ttilio Sev"ero ita rescripsit: ' Id privilegium, quod militan
, tibus datum est, ut quoquo 'modo facta ab his testamenta rata sint, 
'sic intellegi ,debet, ut utique prius constare debeat testamentum 
, factum esse, quod et sine scriptura a non militantibus quoque fieri 
• potest. is ergo miles, de cuius bonis apud te quaeritur, si convocatis 
, ad hoc hominibus, ut voluntatem suam testaretur, ita locutus est, ut 
'declararet, quem vellet sibi esse heredem et cui ,1ibertatem fribuere, 
, potest videri sine scripto hoc modo esse testatus et voluntas eius rata 
, habenda est. ut ceterum si, ut plerumque sermonibus fieri solet, dixit 
alicui: ' ego te heredem facio' aut' tibi bona mea relinquo ' , non oporlet 
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. h' '2do Illtestamentum tempore pestis conditum che non 
rIC le eva a contem pora ' . ' ° nea presenza del testimoni (785). 

. 3 Il ~estarr:e~tU'm ruri conditum pel quale bastavano 
CInque testImonI, Invece di sette e pel q < l . 
che uno dei t r' ' ua e SI ammetteva 
li' h es ImonI potesse sottoscrivere anche per gli 

a fl c e non sapessero scrivere (786). 

.4° Il testamento dell'ascendente a favore de; discen
dentI che non richiedeva formalità di sorta (787).1 

, 5° Il testamento del cieco che dovev . , 
dal testatore lett Il . a V,enlre dettato , o a a presenza sua del sette t t' . 
e del tabula~ius della città nella qu~le v~niv f es Imo~I, 
mancanza dI questo di un . r ~ atto, o In 
sottoscritto dai testi~oni dal t:~a;o . testI~10nlO, e inoltre 
dall'ottavo testimone (788). u anus o In sua mancanza 

6° Il testamento del t mu o che doveva ess-ere scritto 
tutto di suo pugno (789). 

B) Testamenturn publicum. 

È .I! , t~s!amenturn p~licum è o iudicia'le o principi oblatum 
~udw~ale quando Il testatore ne fa pubblica dichiara~ 

, hoc pro testamento observari 11 " .. ' 
, rum, quibus id privile ium . nec u o~um m~gls mterest quam ipso-
, alioqllin non difficult~r po~;::: test, e~~s~odl e.x~:nplum non admitti : 
, q~i adfirmarent se audisse dice~t:: :l~cUluS mlh.tls testes existerent, 
, Visum sit, et per hoc iudicia vera subvert::t:~ , r~hQnq~e~e se bona, cui 
et surdus miles testamentum f.a . . um lmmo et mutus . cere possunt 3 Sed hact h o 

pnncipalibus constitutionibus conceditur u" . . enus oc ~llis a 
degunt post missionem vero veterani vei ;x;tenus m~l~t.ant e.t in castris 
militantes testamentum co . . ra castra s~ fac~ant adhuc 

mmun~ omn~um c'v o R 
. facere debent, et quod in castris l'. • t t ~ 'lum omanorum iure . ,ecer~n estamentum . 

~ure, sed quomodo voluerint · t . o • • non commun'l 
valebit. quid igitur si intr ,pos m~s~wnem ~ntraannum tantum 

, a annum qu~dem decesse·t dO' 
heredi adscripta post annum t °t .t n , con 'lCW autem ex ~ en p an qu . ·l·t· 
valeat? et placet ValM"e quas' 'lOt o • Cf as~ m~ ~ ~s testamentum 
c. 15, Cod. VI ~1' c 19 Cod ~ m~ ~ ~s ». r. fr. 1, 36 e 40, Dig. ~9, 1; 

(785) C. 8,' Co'd.· VI: ~3 .. II, 3. Cfr. FERRINI, Pandette, pago 749 nota. 

(786) C. 31, Cod. VI, ~3. 
(787) C. ~1, § 3, Cod. VI, ~3 Ni 
(788) C. 8, Cod. VI, ~3. e oV. 107, cap. 1. 

(789) C. 10, Cod. VI, ~3. 
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zione davanti all'autorità giudiziale o municipale, che ne 
fanno redigere apposito verbale (testamentwJn. apud acta 
conditum) (790), :, è principi oblatu, m quando ,v~ene conse-

h todIto nei suoi gnato scritto al principe affinc e venga cus 
archivi (791). 

§ 4. Del «Senatusconsultu1n Libonianurn ,,> (79~). 

Una disposIzIOne comune a tutti i ' testamenti ~critt.i 
era quella del senato consulto Liboniano ch~ commlDa~a 
la ena di falso a colui che, nello scrive~e. Il. testamen. o 
pe; altri, vi avesse inserito delle ~iSP?SIZI~nl .a pr.o~fl~ 
favore, o a favore di proprii congIuntI. T.ah dlSpOSIZIOIll 
erano poi considerate nulle a meno che Il testatore non 
le avesse in particolar modo confermate. 

(790) C 19, Cod. VI, ~3. '95 4 
(791) C'. 19 cito e cfr. MITTElS, Reichsrecht uncl Volk~rec.ht, pag§. 34;' . 
(79~) Vedi Dig. 48, lO, Cod. IX. 3~; KELLER, Instttutwnen, . 
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, CAPITOLO VII. 

Della istituzione ad erede e delle sue modalità. 

Sommario: § 1. Della istituzione ad erede. - § ~. Della istituzione ad 
erede vi,ziata da errore, violenza e dolo . - § 3. Della istituzione ad 
erede sotto condizione sospensiva e sospensiva-potestativa-negativa. 

, - § 4. Istituzione sottoposta a condizione risolutiva. - § 5. Delle 
istituzioni ad erede a termine . - § 6. Dell' « institutio ex re certa». 
- § 7. L'istituzione ad erede ed il patrimonio ereditario. 

§ 1. De lla 'istituzione ad erede. 

Abbiamo già visto che non vi può ess,ere valido testa
mento se nel medesimo non sia istituito un erede. A questo 
pr0posito vanno rilevati i tre seguenti punti: 

1. - In origine si richiedeva che l'istituzione dell'erede 
venisse fatta in capo al testamento (793), prima cioè di 
qualsiasi altra disposizione in esso eventualmente contenute, 
in lingùa latina, e verbis solemnis itnperativis,' Titius heres 
esto. Ma queste esigenze vennero, nel còrso dell'epoca classica, 
abbandonate. Gaio ci attesta che, ai suoi tempi, era ritenuta 
valida l'istituzione colle parole: Titiu8 heres sit, o Titium 
heredem esse iubeo. Nulla era però tutlora considerata l'isti-

(793) Vedi GAIO, II, ~~9-~30 e cfr. § 34, Inst. , II, ~O. «' Ante heredis 
' institutionem inutiliter antea legabatur, scHicet quia testamenta vim 
, ex institutione heredum acdpiunt et ob id veluti caput atque funda
, mentum intellegitur totius testamenti heredis institutio. Pari ratione 
, nec liberta's ante heredis institutionem dari poterat'. Sed quia inci
-vile esse putavimus ordinem quidem scripturae sequi (quod et ipsi 
antiquitati vituperandum fuerat visum), sperni autem testatoris volun
tatem, per nostram constitutionem (c. ~4, Cod. VI, ~3) et hoc vitium 
emendavimus, ut Iiceat et ante heredis institutionem et inter medias 
heredum institutiones legatum relinquere et multo magis libertatem, 
cuius usus favorabilior est». 

ULPIANO, XXI, 1. «Heres institui recte potest his verbis: Titius 
heres esto, Titius heres sit, Titi um heredem facto , Titium heredem 
esse iubeo; illa autem institutio: Heredem instituo, Heredem facio 
plerisque improbata est». Cfr. fr. 1, §§ 5-7, Dig. ~8, 5; fr. 49 [48], Dig. ~8, 5 
[interpolato] . 

28 - P A CCHIONI , Oorso eli di'ritto romano . rIT. 



434 Successione ereditaria - Capitolo settimo 

tuzione colle parole: TUiu:m heredem esse volo; e ripl'ovate 
dai. più erano pure le formule: TUium heredem instituo o 
facio; Titiit,s hereditatis dominus esto. In seguito questi scru
poli formali sparirono del tutto e si ammise essere valida 
l'istituzione comunque chiaramente fatta dal testatore, con 
parole latine o greche, imperatJve o meno che fossero (794). 

~. _ Occorreva però sempre che la volontà del testatore 
risultasse ferma e 'sicura: certum esse debet consilium 
testantis. Nullo era pertanto considerato il testamento se il 
testatore fosse stato in dubbio sulla propria capacità di 
farlo (795). E pure nullo era, come già abbiamo veduto, ove 
egli non avesse avuto una esatta e certa nozione della 
persona istituita, per non averla che vagamente indicata, 
o per averne lasciato la indicazione all'arbitrio di un 
terzo (796). Per lo stesso motivo era originariamente invalida 

(794) Vedi c. 15, Cod. VI, ~3. Imp. Costantinus A.. ad populum. «Quo
niam indignum est ob inanem observationem irritas fieri tabulas et 
iudicia mortuorum, placuit ademptis bis, quorum imaginarius usus 
est, institutioni heredis verborum, non esse necessariam observantiam, 
utrum imperativis et directis verbis fiat an inflexa. 1. Nec enim inte
l'est, si dicatur 'heredem facio vel' instituo 'vel' volo' vel mando' 
vel ' cupio' vel 'esto' vel 'erit' sed quibuslibet confecta sententiis, 
quolibet loquendi genere formata institutio valeat, si modo per eam 
liquebit voluntatis intentio, nec necessaria sint momenta verborum, 
quae forte seminecis et balbutiens lingua profudit. Et in postremis 
ergo iudiciis ordinandis amota erU solemnium sermonum necessitas ut, 
qui facultates proprias cupiunt ordinare, in quocumque instrumenti 
materia conscribere et quibuscumque verbis uti liberam habeant facul
tatem». S. d. k. Febr. Laocliceae Constantio A.. II et Constante A. conss. 
[a. 339], E cfr. c. ~1, § 6, Cod. VI, ~3 , Impp . Theodosius et ValentinianHs 
AA.. Flor,entio pp,.' <~ Illud etiam huic legi perspeximus inserendum, 
ut etiam Graece. omnibus liceat testari ». D. p1"id. id. Sept. Constanti
nopoli Theoclosio A. XVII, et Festo conss. [a. 439]. Casi di istituzioni 
ambigue sono contemplati in fr. 63 [6~], ~ 1, Dig. ~8, 5; fr. 33, § 1, 
Dig. 35, 1 ; fr. 30, Dig. 9),6, ~; f~. ~t, § 1, Dig. ~8, 1. Il diritto giustinianeo 
ammette la quaestio voluntatis anche fuori del testamento. 

(795) Vedi fr. 14 e fr. 15, :big .. ~8, 1. Pomponius libro singulari 1"egu
larum.' « De statu suo dubitantes vel errantes testamentum facere non 
possunt, ut divus Pius rescripsit ». 

(796) Vedi fr, 3~, Dig. ~8, 5, Gaius libro primo de testamentis ad 
edictum praetoris u1-ban-i. «llia institutio ' quos Titius voluerit' ideo 
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la istituzione d, i qualsiasi postu . , d' '. 
t
, m o, cloe l qualsIasI per-

sona na a dopo la erezione del t t t· ' " . t . es amen o ma abbIamo 
gla VIS o che ques~a regola venne sempre ~iù attenuata ' 
fi no ad a~mettersI come valida la istituzione di qualsiasi 

,persona c e fosse già concepita al momento della morte 
del t~st~tor~. Analoga evoluzione di idee si ebbe in ri uardo 
alla IstItuzIone delle persone . 'd' h g 
(vedi retro). gIUfl IC e e delle divinità 

so r;~t~ ~ccorr,~va in'~ne che la volontà del testatore fosse 
a . a ,un IntenzIOne" lecita e benevola. Nulle ertant 

~rano le I~h~u~ioni captatoriae, le istituzioni cioè
P 

fatte ~ 
:~~~io ;g~~~lt'~~~it~~~ ~ttenereddi essere, in ricambio, istituiti 

SI
'a . s esso o a un terzo. Per esempio' Tizio 

mIO erede purchè m' " . , l nOmInI erede nel testamento (797). 

vitiosa est quod al' b'" , , Ieno ar ItrlO permlssa est' . 
ve teres decreverunt testarne t ' , ,nam satIs constanter n orum 'tura 'tpsa pe fi 
tere, non ex alieno arbit ' d ., r se rma esse opor-
Cod, VI, 38, nella quale Gi::~i~en ere.}). E SI confronti anche la c. 4, 
stabilisce che la istituzione co::eo'i~:s~r:endo.una antica controversia, 
i lle he1-es esto) si abbiano ad ' / d ernatIvament~ (per es. ille aut 
mente: «Melius itaque nob' I~ en ere come concepIte congiuntiva-

IS Visum est omn' h . d' 
explosa coniunctionem 'aut' l'O' et ' ,.1 Ulu~mo l verbo si tote 
modo esse proba'ta et magO ~t J( aCClpl, ut vldeatur copulativo 
. "IS SI :n:aeauui/'é;V t t t . 
mducat et secundam non repellat » , b ~tS U e pnmam personam 

(797) Vedi fr, 71 [70] pr Dig ~8 5 p " 
sorum. « Captatorias instI't" t' ' ,. apm'tanus libro sexto respon-

u lOnes non eas senat ' b " 
m. utuis affect ionibus iudicI'a pro us lmpro aVIt, quae vocaverunt sed qu ' . 
fert1.tr ad secretum alienae vol t t' E' aru,m cond'tc'tO con-
P

, un a 'l,S ». confronta fr 7~ [71J D' 
aulus l'tbro quinto ad legem I l' ," 19, eod, 

tutiones captatoriae non slInt u 'tal mt' et. ~ap'tam. «Illae autem instÌ-
, ve u l SI Ita heredem " . 

, qua ex parte Titius me heredem insft 't qUlS lllstituat: 
esto " quia in praeter,itu . l Ul , ~x e~ parte Maevius heres 
iUud quaeri potest an rr:

d
' non 'tn futurum 'tnst'ttutio collata est. Sed 

. ,l em servandum ,'t d 
etlamsi in aliam ersonam c' . SI. quo senatus censuit, 
, Titius, si MaeviJm tabul.is t:~;:::~i ~~~~erItd veluti si i~a scripserit: 
der it probaveritque. heres esto ' . ere em, a se scnptum osten
incidere non est dubium» D Il' ~Ut~d I~l s~ntentIam senatus consulti 

, . ' a e lS ltuzlOni captat ' dlstlllte le c d l'St't " " OrIe vanBO tenute 
, , l UZLOlll cornspettIve h 'h 

la volontà dei due testatori i' tl" c e SI a~no quando, secondo 
se non insieme. ' rlspe IVI testamentI non debbono valAre 
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Ma valida restava invece, in quanto non fosse essa pure 
captatoria, la istitùzione- captata (798). 

. § ~. Della istituzione ad erede viziata da errore, 
violenza e dolo. 

Quanto all'errore occorre distinguere, in: confornùtà alla 
teoria svolta nella parte generale (vedi sopra) a seconda 
che esso cada sui motivi, o ·sulla volontà, o sulla dichia
razione della volontà. L'errore sui motivi era per regola 
irrilevante. Falsa causa (o demonstr'!'tio) non nocet (799)- ~ 
questa regola tuttavia le fonti arrecano delle eCCeZlO~1. 
Ove la istituzione sia avvenuta. per l'erronea credenz?- In 
cui il testatore versava dell'essere 'morto il suus heres (800) 
l'istituzione stessa viene annullata, e così pure si decide 
pel caso in cui sia dovuta all'erronea credenza dell'esser:" 
l'istituito parente del testatore (801). Questo trattamento e 
fatto alla istituzione ad erede sull'analogia del legato, e 
poichè, per i legati, esso venne generalizzato, a q~an~o pare: 
per opera dei compilatori giustinianei,. così puo rlter~ersl 
che almeno per diritto giustinianeo, SI fosse pervenuti ad 
am~ettere . essere senlpre nulla la istituzione ad erede 
quando potesse ammetter si che, senza l'errore, non avrebbe 

avuto luogo (80~). 
L'errore sulla volontà rende nulla l'istituzione quando 

cade sulla natura dell'atto, o sulla persona o su qualità 
essenziali della persona dell'istituto (803). L'errore sulla 

(798) Questo punto è assai controverso. Cfr. WANGEROW, Pandekten, 
§ 434, n. 1, e S'rEINFELD, Ueber den Grundsatz der benevolentia fur die 

Gultigkeit letz'YVlliger ZU'YVenclungen.' 1884. MÙ • 

(799) V. fr. ~8, Dig. 5, ~, trascntto sopra e confronta fr. I~, § 6, 
Dig. 35, 1; fr. 17, § '2 eod.; § 31, Inst., Il, 20. - ULPIANO, XXIV, 19. 

(800) Vedi fr. '27, § 4, e '28, Dig. 5, '2; cc. 9-10, Cod. VI, '21; fr. 93, 

Dig. '28, 5. . 37 10 
(801) Vedi c. 5, Cod~ VI, '23; cc. 4 e 7, Cod. VI, '24; fr.1, § 11, Dlg. , . 
(80'2) Arg. a fr. 7'2, § 6, Dig. 35,~1, in fine, trascritto sopra. - Contra: 

SAVIGNY, System, III, pago 381. 
(803) Vedi fr. 9, Dig. '28, 5; fr. 3, Dig. 34,5; c. 7, Cod. VI, '24; C. 5, 

Cod. VI, '23; fr. 9, §§ '2-3, Dig. '28, 5. 
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d~chiarazione è irrilevante quando sia possibile correggerlo 
dImostrando la vera volontà del testatore: de quo senserit 
testator. - . \ 

A.ssai c~n~roversi sono gli ~ffetti della violenza (804) 
moltI autori ntengono che l'istituzione estorta colla violenz~ 
lno~~le, o ~etus, sia nulla: nam pro non scripto est quod 
8cnbl, nolu~ (805). Ma si obbietta che in caso di violenza · 
non. può. punto dirsi che ]a volontà manchi: essa al con
trano eSIste, come nei contratti, ma solo è viziata: · coactus 
se~ ta~wn volu~ (vedi .vol. Il, pago ~38 e segg.). Si sostiene 
q?lndl, da. altn auton, che l'istituzione viziata da violenza 
Sia semphce~ente .an.nullabile. M a anche questa teoria è 
espo~t~ a .s~ne obblezloni. A chi avrebbe potuto infatti accor
darSI 11 dlntto di chiedere l'annullamento del testamento ~ 
Il t~stat~re che ha subìto la violenza non c'~ più: gli eredi 
~UOI ab ~ntestato non vengono in considerazione perchè vi 
e un testamento che, per quanto annullabile esiste e li 
esclud~: e neppure si p~trebb~ accordare il diritto di impu
gnare Il test.amento agheredl istituiti in un precedente 
testame~to: .giacchè finchè si tiene in vita il secondo testa
mento Il pnmo ~ .consi.derato come inesistente (ruptum). 
. Una terza opInIOne Infine considera il testamento con
te~ente una i~tituzione earpita colla violenza come valido 
e lnoppu~nablle, ma ritiene che all'autore della violenza 
come a~ rndegno venisse tolto a pro del fisco tutto ciò 
che eglI avesse ottenuto in base al testamento (806) equi-

(804) Vedi ~CH.LOSSMANN, Die Lehre vom Z'YVange, pagg. 48 e segg. -
SCIALOJA, ~ezwn~, 1886-1887, sopra citate. - ASCOLI, in appendice al 
Comm~ntan~ delle Panclette del GLU.CK (trad. italiana), § 1405. 

(800) Vedl fr. '2, § 7, Dig. 37,11, e fr. '20, § 10, Dig. '28, 1, e cfr. RE-
GELSBERGER, Pandekten, I, pago 534. . 

. (806) -y e~i c: 1, Cod. VI, 34. Imp. Alexander A. Severae. «Civili 
dIS?eptatlOm cnmen adiungitur, si testator non sua sponte testamentum 
feclt, sed co.mp?-~sus .ab eo qui heres est institutus, velo quoslibet alios 
quos noluent SI lpsent »['2~9] Cfr c '2 Cod h t T P D' l t' . . ... ., .., .Lm P" wc e ~anus et 
~ax~n:~anus AA. N~cafJorae. «Eos, qui, ne testamentum ordinetur 
lmpedlm~nto fuisse ~onstrantur, velut indignas personas a successioni~ 
comp~ndlO removen celeberrimi iuris est ». P. P. k. Ian. Diocletiano II 
et ~r~stobulo conss. [a. '285]~ Fr. 3, Dig. '29, 6. Papinianus libro quinto 
dec~mo responsorum. «Virumqui non per vim nec dolum, quo minus 
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parandosi il caso suo a quello dell'erede legittiluo cbe 
,avesse impedito al testatore di far testamento. Questa terza 
teoria ha buon fondamento nei testi e può venir anche 
difesa efficacemente contro varie obbiezioni che le sono 
state 111osse. Si è detto infatti che essa equipara due casi 
che ' sono essenzialmente diversi, e che, oltre a ciò, ha il 
grave torto di punire in sostanza non già il vero colpevole 
autore della violenza, ma gli eredi legittimi che furono 
estranei alla violenza. Ma a noi sembra che l'analogia esista 
(come del resto risulta dall'intitolazione de] Codice V.I, 34) 
e che sia strettissima, ove si considerino i due caSI dal 
punto di vista g~nerale della repressione del~a violenl':a,: 
poichè, sia nell' un caso che nell' altro, si toghe la eredIta 
all'autore della medesima. Dire poi che evincendo l'erede 
testamentario, che ha estorto il testamento cona violenza, 
a favore del fisco, si vengono a punire gli eredi legittimi 
che sono-innocenti, mentre si l~scia impunito l'erede testa
mentario, è dire cosa del tutto arbitraria. Intanto non è 
chi non veda che per l'erede istituito è già una pena restar 
privo dell'eredità estorta; ,e questa non esclude P?i ch~ 
,egli . venga anche altrimenti colpito. E quant? aglI eredI 
ab intestato conviene non dimenticare che eSSI non hanno 
,fincbè vive' il testatore, alcun diritto da far valere circa la 
sua successione, se si prescinde dalla eventuale loro legit
tilua che resta, in ogni caso, a loro disposizione. E come 
potrebbero essi dimostrare che il te~tatore n?n avrebbe 
altrimenti disposto pure a favore dI estraneI della sua 
successione, ove non fosse stato vittima della violenza ~ 

uxor contra euro mutata voluntate, codicillos faceret, intercesserat, s~d 
ut fieri adsolet offènsam aegri mulieri maritali'sermone placaverat, III 

cri.men non incidisse respondi nec ei quod testamento fuerit datum 

.auferendum ». 
Questo testo è decisivo in favore della opinio~e acc~lta nel testo. 

In esso infatti trovasi detto che non incidit in crtmen dI estorto testa
mento il marito che ha persuaso la moglie a nominar~o erede. o lega: 
tario ottenendo poi da' lei perdono, e che per tal motIvo eglI non ~ 
quindi soggetto ad ereptio. L'argumentum a contrariis s'impo~e qm 
in tutta la sua forza , e conviene riconoscere che 1'effetto della v101enza 
morale n(>,l testamento non .fosse nè la nullità nè l'annullabilità, ma 

l'indegnità. 

Della istituzione ad erede e delle sue modalità 43~ 

§ 3. Dell'istituzione ad erede sotto condizione sospensiva 
e sospensiva-potestativa-negativa. 

Se il testatore ha sottoposto la istituzione dell' erede ad 
una ?ondizione sospensiva, il testamento è valido, ma la 
delazIOne ereditaria è differita al momento in cui la con
dizione si v~rificherà .. Medio tempore l'eredità è giacente (807). 
~ua~do pOI la condIzione si verifica, l'erede, se è ancora , 
I~ vIta" può acquistare l'eredità, adendola: se la condizione 
Vlen meno s~ fa luog? alla successione ab intestato (808). 

Una speCIale conSIderazione richiese l'istituzione sotto 
condizione sospensiva-potestativa-negativa: Titius heres esto 
~i, .Oa~itolium non: ascenderit. E infatti, data una simile 
IstItUZIOne, finchè Tizio è in vita ,non può es(~ludersi che 
,salga il Campidoglio, e la istituzione resta sempre sospesa: 
:na alla. sua morte si verifica bensì la condizione, in quanto 
e orm.aI certo che egli non salirà il Campidoglio, ma 
1'~CqUIStO dell'eredità diventa impossibile, per non esservi 

' Pl~ 1'ere.de istituito. Tali istituzioni sarebbero quindi rimaste 
pnve ~I ogni effetto per l'erede istituito, se il giurista 
Q. MUCIO .Scevola non avesse escogitato, e fatto accettare, 
un espedIente che va appunto sotto il nome di cautio 
M~ciana (809), e che consisteva nel deferi['e immediatamente 

(807) L'istituito sotto condizione sospensiva poteva fratta~to chie
de:~ la B .. P. se~undum tabulas prestando cauzione ai ,coeredi, sosti
tUItl, o. aglI eredI ab intestato: fr. 1~, Dig. ~, 8; fr. 8, Dig. 46, 5; fr. 1, 
§ 7. Dlg. 38, 17. Qui però, a differenza di quanto avveniva in caso di 
cau~io Muciana (vedi pago 440), venendo meno la condizione, l'eredità 
velllva deferita o ai sostituiti o ai legittimi. 

(808) Vedi fr. 39, Dig. ~9,~: «quandiu potest ex testamento adiri 
here~i.tas ab ~ntestato non defertur ». Dal che consegue che solo quelli 
eredI .mtestatI possono acquistare l'eredità che sono ancora in vita e 
capaCI al m~mento ~n cui. vien meno la condizione. (Vedi oltre). 

(80?) VedI fr. 7, Dlg. 35,1. Ulpianus libro octavo decimo ad Sabinum. 
« M.uClallae cautionis utilitas consistit in condicionibus, quae in, non 
fa~lendo sunt conceptae, ut puta 'si in Capitolium non ascenderit ' , si 
StlChum non manumiserit ' et in similibus: et ita Aristoni et N eratio 
et Iuliano visum est: quae sententi a et constitutione divi PÙ compro
bata est. nec solum in legatis placuit, verum in hereditatibus quoque 
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il legato (EÙO) O l'eredità, sottoposto, a condizione .sospen.siva-, 
' potestativa-negativa, ove l'erede presta~se gara~zla(~edlante 

'fideiussori o pegno), di restituire, nel caso In CUI avesse 
agito contro la condizione, il valore den'eI·.e~ità o del legato 
a colui ad quem iure civili deficiente condwwne hoc legatu1n 
eave hereditas pertinere potest (811). , . 

La cautio Muciana poteva venire richiesta dagli eredI 
testamentari sostituiti al primo istituito ' sotto condizione 
sospensiva-potestativa-negativa, ma non, ' per regola, dag~i 
eredi ab intestato (81~). Prestata che fosse, essa era equI
parata all'adempimento della condizione, e perciò l'erede 
istituito . acquistava irrevocabilmente l'eredità, salvo che 
resta va 'obbligato, in base alla cautio, a restituirne il valore 
qualora contravvenisse alla condizione. 

idem remedium admissum est. Unde si uxor maritum suum, cui ~otem 
promiserat, ~ta heredem scripserit ex parte: 'si dotem, quam el pro~ 
misi, neque petierit neque exegerit', denuntiare. eum posse coheredl 
paratum se accepto facere dotem vel cavere et lta adIre poss~ ~ere
ditatem. sed si ex asse sit institutus maritus sub ea condlclOne, 
quoniam non est cui' caveat, non ~mpediri eum,.q.uo minus adeat here
ditatem: nam iure ipso videtur lmpleta condICIO eo, quod non est, 
quem possit de dote convenire ipse adeundo hereditatem », e cfr. fr. 72., 
73; 7!l, 101, § 3, Dig. eod. , . 

(810) Vedi fr. 4, § 1, Dig. ~8, 7. Ulpianu~ libro octavo ad ~abmum . 
«Idem Iulianus scribit eum, qui ita heres institutus est, SI servum 
hereditarlum non alienaverit, caventem coheredi implere condicionem: 
eeterum si solus heres scriptus sit, sub impossibili condicione heredem 
iostitutum videri: quae ,sententia vera est l). . • 

Fr. ~o Dig. eod. Labeo libro secundo poste~iorum a Ia.voleno, ep~to
matorum. «Mulier, quae viro suo ex dote promlssam pecumam deDeba~, 
virum heredem ita instituerat, si eam pecuniam, qua m doti pro~l
sisset, neque petisset neque exegisset. puto, si vir denuntia.sset cetens 
heredibus per se non stare, quo minus acceptum faceret. Id quod ex 
dote sibi deberetur, statim eum heredem futurum. quod SI solus heres 
institutus esset in tali condicione, nihilo minus puto statim eum heredem 
futurum, quia abvvaros condicio pro non scripta accipienda est. . 

(811) V. anche fr. ~O eod.; fr. 7, § 1,67,73, Dig. 35,1, sopra trascrltto. 
(81~) Contra il WINDSCHEID, Pandette, § ~54 con ric~ia~o al f~. 18: 

Dig. 35, 1. Gaius libro octavo decimo ad ed~ctum. pr?~~nc'tale. « I::s, Cul 

sub condicione non faciendi aliquid relictum est, el sClhcet cavere debet 
Muciana cautioIie, ad quem iure civili, deficiente condicione, hoc legatum 
eave hereditas pertinere potest ». Ma questo richiamo ci sembra tauto
logico poichè questo frammento non dice chi sia l'heres civilis. 
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§ 4. lstit~zione sottoposta a condizione 1~isolutiva (813). 

Secondo una opinione assai diffusa, la condizione riso
lutiva apposta alla istit~zione ad erede dovrebbe conside
rarsi come non apposta, in omaggio alla regola romana: 
~emel he;es sem!?er heres. A sostegno di questa opinione si 
lnVO?a l analogla offerta dalle . istituzioni a termine, alle 
qualI espre.ssamente è fatto simile trattamento (vedi oltre 
§ 5), e la · CIrcostanza di essere il termine e la condizione 
risolutiva ammessi, ma in via di eccezione, nel testamento 
militare (814). 

Afri autori invece, allo scopo di tutelare la volontà del 
testatore, sostengono che la condizione risolutiva va con
vertita in condizione sospensiva; secondo questa teoria 
l'erede nominato sotto condizione risolutiva diventa erede 
ma solo quando la eondizione sia mancata. ' 

~è l'una nè l'altra di queste due_ teòrie è, a nostro 
avvIso. accettabile. La seconda pone come regola una inter
pretazIOne, della volontà del testatore, la quale potrà in 
qualche caso corrispondere al , vero, ma certo non in tutti 
i casi. La prima perviene a risultati che non sono neces
sa~iame?te richiesti dalla regola semel heres semper heres. 
E InfattI, considera~dosi la condizione risolutiva come non 
apposta, ne consegue che la istituzione rimane sempre valida 
tanto se la condizione si sta verificata come se sia mancata' 
p.rima o dopo la morte del testatore, o pr'ima o dopo l'adi~ 
ZlOne dell'eredità da parte dell'erede. Ora ciò non è affatto 

. (813) Vedi fr. 89, Dig. 2.8, 5. Gaius libro singulari de casibus. «Ei ' 
qUl sol vendo non est aliquo casu evenit, ut et servus cum libertate 
~eres exsistat et praeterea alius heres adiciatur: veluti si servo eum 
~lbertate. ~erede instituto Ha adiectum sit: ' si mihi Stichus heres erit, 

tunc Tltms quoque heres e8to': nam Titius, antequam Stichus ex 
testamento heres exstiterit, heres esse non potest, cum autem semel 
heres exstiterit servus, non potest acliectus efficere, ut qui semel heres 
exstitit desinat heres esse », e cfr. fr. 17, § 4, Dig. ~9, 1. 

(814) Vedi fr. 34, Dig. ~8. 5; fr. 15, § 4, Dig. ~9, 1; fr. 41 pro eod. ; c. 8, 
Cod. VI, ~1 e § 9, Inst. II, 14, trascritto sopra e cfr. DÈRNBURG Pan-
de tte, III, ~ 8~, e VANGEROW, Pandette, II, § 43~, n. 1. ' 

l, 
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. l semel heres semper heres, giacchè . 
richiesto dalla rego a h l' de stia realmente erede, l uppone c e eretX (I • 

questa re go a . pres, ,. "t . a che il testatore sIa . 
tre tale non e l IStItUI o, pnm . 

men d't . ' di aver a l o. 
_Inorto, e prIma . , une con riguardo al suo R t 'fi do la dottnna com , . . 

et l can , d' d' (e questa terza opInIOne t 'ene qUln 1 Ire , . 
·fondamen o, CO~VI . . l accettabile) che la condIZIone 
è, a nostro aVVISO, la so ~ t't . e di erede può e deve ' . . osta alla IS l uZIOn , 
rIsolutIva, app 'h' l" t·t tito non sia ancora erede: . , effettI fine e 'ts 't U(I , • 
produrre l SUOI. h fra l'istituzione e l ad't-
e cioè in tutto Il tempo

d
? . e pasrsI,s aolutiva si verifica priJ;Ila . S 'di la con IZIOne 

zwne. e, qum , otrà dirsi, senza urtare con~ro 
della morte del testatore, p h l'istituzione Vlen 

l l heres semper heres, c e . , . 
la rego a seme . d' . ' he l'istituzione e dIventata 
meno; se,invece manca, l~ c~:d~zione si verifichi, dopo ~a 
pura. GOSI del parI, ove . . a che l'erede abbIa 
morte del testatore: m.a se~:r~rf:rI: contro il seme l heres 
adito, potrà pure dlr~I, ,sen, . ene meno' e che diventa 
semper heres, èhe la Is.htuzIOne VI , 

pura nel caso contrano. d" si verifica dopo l'adizione 

È solo ~ua~d~o~:r~o~/z~~;~ere all'eredè, che l'ha già 
·che non a l ., . erede' e questo potere le manca, 
acquistata, la quahta ~I d "derarsi come non apposta, ' , hè essa SIa a conSI . 
non gla perc . t dalla regola seme l heres 
ma perchè viene supera~a . e vIno a a mancare dopo l'~di-

Ch' se pOI essa VIene . 
,semper heres . . , e . de è del pari, definitivamente acquI-
,zione, la qual~ta dI .ere t' so per svolgimento naturale Il'' t't to' e In ques o ca , l 
stata a IS 1 UI , , . della regola seme . " la pressIone del rapporto e non gla per 

heres semper heres. .. tuttavia rico-
d sta teona conVIene 

Anche accettan o que t ., ristretti limiti che non 
noscere che (per qua~t~ . en ro pIU esposte) la volontà del 

l 'Lo. ~a opInIone sopra , 
secondo a. e '. l ris etto della regola semel 
testatore rImane sac~:fica:~ ~ra l vedere se sia possibile 
heres sempeT heres. ~I tra . t come Le fonti tacciono, .. to Inconvenlen e e . 
rImedIare a ques . f 'proclive a considerare la 
ma la dottrina pandettIs lCa e.. risolutiva come suffi-
volont.à manifestata nella cond~zIOne a favore della 
. lido fedecommesso 

. ciente base per un va d l volontà del testatore, la persona, alla quale, secon o a 
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eredità avrebbe dovuto ' venire deferita nel caso In cui la 
condizione stessa si fosse avverata. 

Il Windscheid (815) invoca, a sostegno di questa dottrina, 
l'analogia offerta dalla jstituzione di erede ex re certa, e 

. non riesce a capire perchè si dovrebbe fare una distin
zione fra i due casi. Ma gli si possono muovere due obbie
zioni: la prima è che i due casi non sono identici, poichè 
nel caso di istituzione ex re certa a favore di una persona, 
il testatore ba dimostrato di volere lasciare a questa una 
sola cosa (ea re contentus esse, debet), e il resto ad altri, a 
Javore dei quali può quindi ammettersi il fedecommesso 
tacito (vedi oltre pago 447); mentre istituendo un erede 
sotto condizione risolutiva il testatore ha dimostrato una 
volontà contraria ad un · principio di diritto obbiettivo 
(semel heres semper eres), e cioè dunque una volontà, in 
certo modo, irrealizzabile; la seconda è cbe, trattandosi di 
determinare un principio di diritto romano giustinianeo, 
bisogna attenersi -alle fonti. 

. Ora il fatto che nelle fonti si trovi riconosciuto un 
tacito fedecommesso nella institutio ex re certa, non basta a 
'far ammettere un tacito fedecommesso anche nel caso di 
istituzione sub condicio ne resolutiva. Per giungere a questa 
conclusione bisogt+erebbe dimostrare che il principio per 
il quale all'erede ex Te certa si attribuiva eventualmente 
l'intera eredità, aveva la medesima vitalità e forza come 
il principio per cui non si ammetteva che un erede potesse 
essere tale per un certo periodo di tempo soltanto. Questa 
dimostrazione non è possibile. Il principio per cui l'erede 
ex re certa rimane erede (detl'acta rei mentione) fu intaccato 
in più modi, fino ad essere quasi distrutto, e le Jonti ci 
conservano prove irrefutabili di ciò, mentre invece in nessun 
modo ci risulta che la reazione contro . il principio semel 
heres semper heres, nella sua applicazione al nostro caso, 
avesse assunte simili proporzioni. 

(815) Vedi WINDSCHEID, Pandette, II, § 564, n. 19. 
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§ 5. Delle istituzioni ad erede a tennine. 

Che il termine apposto ad un'istituzione ad erede d~bba 
considerarsi come non apposto, ci è detto con tutta la 
chiarezza e precisione desiderabili- n~lle f.o~t~ (816). Da ~iò 
consegue che appena -l'erede a ter~nie InIZIale, ha adIto 
l'eredità, è considerato erede retro attIvamente dal. momento 
della morte del téstatore; e che l'erede a termale finale 
viene considerato tale per sem pre, cioè anche oltre al termine. 

Questo ' trattamento non present~ nUl,la d~ ~t['a~o per 
ciò che tiguarda il termine finale, gIacche qUI e ev~dente 
l'influenza del principio semel heres semper heres, ~na Inv~ce 
dà luogo a grave dubbio per ciò che riguarda Il. ter~.lne 
iniziale. Potrebbe chiedersi: dal momento che Il dlntto 
romano ha ammesso la validità della istituzione sotto co~
dizione sospensiva perchè non ha anche ammesso la. valI
dità di una istituzione a termine inizialeuç Gli è che l due 
casi sono solo apparentemente identici. La condicio differisce 
la delazione e la sospende; il termine la differisce soltanto. 
Se io scrivo nel mio testamento: Tizio sarà mio erede . se 
sposerà Caia, io voglio b~nsì ch~ egl~ diventi m~o erede: 
ma solo pel caso che eglI SpOSI C~ua; ~olo venficand,os,l 
tale evenienza l'eredità gli è offerta; pnma no, perche e 
incerto se egli sposerà Caia. Prima quindi l'~reditàè gia
cente e ciò non contraddice, ma anzi corrisponde allo scopo 

(816) Vedi fr. 34, Dig. ~8, 5. Papit~ianus libro primo d~~nitionum:. 
«Rereditas ex die vel ad diem non recte datur sed v~tw tempons 
sublato manet institutio ». § 9, Inst., Il, 14: «Heres et pure et sub con
dicione institui. potest. Ex certo tempore aut ad certum tempus non 
potest, veluti POST QUINQUENNIUNI QUAM MORlAR .vel EX KA~ENDIS IL~IS 
aut USQUE AD KALENDAS ILLAS HERES ESTO: dlemque adle~tun: pro 
supervacuo haberi pIace t et perinde esse, ac si pure he~es mstItut~s 
esset. 10. Impossibilis condi,cio in institutionibus et legatIs nec. non m 
fideicommissis et libertatibus pro non scripto habetur. 11. SI piures 
coudiciones institutioni adscriptae sunt, si quidem coniunct~m, ut p~ta 
SI lLLUD ET ILLUD FACTUM ERIT, omni.bus parep.durn est; SI sep.aratIm, 
veluti Sl ILLUD AUT ILLUD FACTUM ERIT, cuilibet obtemperare satls est ». 

Cfr. tuttavia il fr. ~3, Dig. ~8l 5, piuttosto enigmatico. 
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della istituzione condizionata. Ma se invece io scrivo: Tizio 
sia mio erede dal 10 gennaio 1906, la delazione dell'eredità 
ha luogo al momento della mia morte, giacchè la ~ia 
volontà di fare Tizio erede, è ferma e fissa e chiara, non 
per un so~o caso ma . per ogni caso, poichè il termine posto 
nulla toghe a questa volontà. La giacenza della eredità con
traddirebbe al dies, mentre non contraddice alla condicio. 

.Cert? è pe~ò che questa regola, che dichiara pro non 
scr~p.to Il termIne apposto . alla istituzione, impedisce l'at
tuaZIOne della :ol?n~à del testatore; e però si comprende 
c~rr:e anche q.UI SI .SI~ cercato di supplire con espedienti. 
SI e pensato InfattI dI considerare l'apposizione del dies 
a quo che, come tale, pro supervacuo habetur, come conte
nente un fedecommesso tacito del reddito della eredità 
per il tempo anteriore alla scadenza del termine stesso 
a favore degli eredi intestati o dei coeredi, e di considerar~ 
l'apposizione del dies ad qUe'Jn come contenente un tacito 
fedecommesso di eredità a favore o degli istituiti in testa
menti ante.riori, o . dei coeredi, o degli eredi legittimi, o, in 
generale, dI quella qualsiasi persona alla quale fosse diretta 
la volontà del testatore. Questa dottrina non ha però alcun 
f~n.damento nelle fonti classiche e giustinianee: essa è di 
dIrittO romano comune. 

Per la istituzione ad erede <.< sub modo >~ basterà richi~mare 
le cose dette nella parte generale intorno agli effetti del 
1nodus (817). 

(817) Vedi fr. ~7: Dig. 35,.1. Alfenus Varus libro quinto cligestorum. 
«.In testam~nto. qUJdam. scnpserat, ut sibi monumentum ad exemplum 
~lUS, quod III VIa Sa]arla esset Publii Septimii Demetrii, fieret: nisi 
factu~ esse~, ~.eredes magna pecunia multare et cum id monumentum 
Pubill SeptImll Demetrii 9ullum repperiebatur, sed Publii /Septimii 
Damae erat, ad quod exemplum suspicabatur eum qui testamentum 
fecerat monumentum sibi fieri voluisse, quaerebant heredes, cuiusmodi 
monumentu~ se facere oporteret ~t, si ob eam rem nullum monu
mentum feclssent, quia non 'repperirent, ad quod exemplum facerent, 
num poena tenerentur. respondit, si intellegeretur, quod monumentum 
dernonstrare voluisset is qui testamentum fecisset, tametsi in scriptura 
~e~dum esset, .tamen ad id, quod ille se demonstrare animo sensisset, 
fierI debere: Slll autem voluntas eius ignoraretur, poenam quidem 
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§ 6. Dell'« institutio ex re certa» (81.8). 

Essendo l'istituzione ad erede l'atto col quale il
h 

testa
tore si nominava un successore, era t.e~ naturale e e non 

pote;e, s:~:~:~~tr~~di:;~::~ v~~~ ~::~a~~s~~l Ut::t~~:~~ 
reso er '1 le presupponeva una 
doveva servirsi del legatum,.1 q?~. . proba'bile che 
valida istituzione ad erede. E. qUl~ ~ assaI . rata nulla 
la institutio ex 're certa fosse, In ong~ne, consld~ . dd't . a 

d' s osizione di volontà ambIgua e con ra i ori . 
~~ ~:~~:po~: classica, il caso di instituti~ ex certa re v:n~e 
trattato in modo ben diverso. Preva~se Il c?ncetto c ~. da 
institutio ex certa re dovesse consIderarsI come, va i ~ 

. t' (819)' nel conflitto fra la volonta manl-
detracta re~ men wne, , t'i unta e 

, festata colla istituzione ad ~red~, e la volon a agg ta 
contraddittoria limitante la istitUZIOne st:ssa ad una ~es ct~rb 'll 

lla E COSI dunque SI s a i 
si diede la preferen

t 
z:caqu1~:ass~ l'eredità nella sua' totalità. 

che .l'heres ex re cer a . d" 
Per chiarire bene questa matena, e. per eter~llnare ~ 
. r 'r di questa ardita interpretazione, conviene esa 

:e~~a::~~curatamente i principali ca~i che ~i :resentava~~ 
. . chè da tale esame flsultera che la preva 

~ella p;~~c:ìl~o~olontà rivolta all'istituzione, nOl~ fu tal: 
enza . ' completamente la volontà accessona manl-

, da soppnmere . t. he anc1le 
festata coll'aggiunta limitatnce alla res cer a, ma cb' ~ s-
di questa volontà si tenne conto. per quanto sem ro po 
sibile senza urtare con quella pnma. 

. d uod exemplum fieri iussisset, id 
nullam vim habere, quomam a q 'modo secundum substantiam 
nusquam extaret, monumentum tamebn offinl

Cf 
fr 6 eod 

f t · truere de ere). l'.. . 
et dignitatem de une l ex . t 1853 _ PADELLETTI, . h d' . st.;tutw ex re cer a, . . 

(818) NEUNER, D'te ere 'tS 'tn v' l d T (nell' Ar-
.' . d'n un singolo oggetto del a ere 't a . 

Della ist'ttuzwne d't ere e 't 139 ag ) _ MANÙALEONI, Appunh 
.' . . d' voI IV 1870, pagg. e se", . - I 

ChlVlO glUn l~O, . , t d al" Studii Sassaresi, anno II, sez. , 
sulla institutw ex re (estrat o ao l , 

fase. 1).. . ' ~8 5 Ul!Jianus lib1'o primo ad Sabinum. «S~ 
(819) Vedl fr. 1, §.4, ~lg. '.' t. 1t t s valet institutio detracta fundl 

ex fundo fuisset ahqms solus ms l u u , 
mentione ». Cfr. fr. 19, Dig. ~8, ~; fr. 4. 
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1. - Il caso più senlplice era dato dalla istituzione di 
un solo erede ex re certa. Questo erede detracta rei men
tione, acquistava l'intera eredità. Nè vi era possibilità di 
contrasti da parte degli eredi legittimi, o di altri eredi 
testamentari. Gli eredi legittimi erano esclusi dal fatto di 
esservi una valida istituzione testamentaria; e quelli testa
mentari anteriori erano esclusi per esservi un valido testa
mento posteriore. Per diritto giustiniarieo tuttavia si ammise 
che l'istituito dovesse restituire tutta l'eredità, meno le cose 
a lui assegnate nella istituzione, agli eredi che fossero 
stati dallo stesso testatore istituiti in un precedente testa
mento; e, per diritto comune, tale obbligo ven~e poi anche 
esteso, quando non vi fosse stato un precedente testa
mento (8~O), a favore degli eredi legittimi. 

~. - Un'caso più complicato si aveva quando il testa
tore avesse istituito più eredi e ciascuno ex re certa. Anche 
qui detracta rei mentione, tutti i chiamati venivano all'ere
dità; e poichè non vi era stata indicazione di quote, 
l'acquistavano per parti uguali (8~1). Senonchè, anche in 
questa ipotesi, sembrò iniquo violare la volontà dal testa-

(8~0) Vedi fr. 30 [~9], Dig. 36, 1. Marcianus libro quarto institutionum. 
« Si quis priore facto testamento posterius fecerit testamentum, .etiamsi 
ex certis rebus in posteriores tabulas heredes instituit, superius tamen 
testamentum sublatum est, ut divi quoque Severus et Antoninus rescrip
serunt, cuius constitutionis verba rettuli, cum alia quoque praeterea 
in constitutione expressa sunt. 'Imperatores Severus et Antoninus 
, Cocceio Campano. Testamentum secundo lo co factum, licet in eo cer
'tarum rerum, heres scriptus sit, iure valere, perinde ac si rerum 
, m'entio facta non esset, [sed teneri heredem scriptum, ut contentus 
'rebus sibi datis aut suppleta quarta ex lege Falcidia hereditatem 
, restituat his, qui priore_ testamento scrlpti fuerant, propter inserta 
, fideicommissaria verba, quibus ut valere t prius testamentum expressum 
, est, dubitari non oportet ,. et hoc ita intellegendum est, si non aliquid 
specialiter contrarium in secundo testamento fuerit scriptum] ». Cfr. 
§ 3, Inst., II, e fr. 41 , § 1, Dig. ~8, 6. ' 

(8~1) Vedi fr. 9, § 13, Dig. ~8, 5. Ulpianus libro quinto ad Sabinum. 
«Si duo sint heredes instituti, unus ex parte tertia fundi Corneliani, 
a lter ex besse eiusdem fundi, Celsus expeditissimam Sabini sententiam 
sequitur, ut detracta fundi mentione quasi sine parti bus heredes scripti 
hereditate potirentur, si modo voluntas patris familias manifestissime 
non refragRtur '>. Cfr. fr. 10; fr.l1, Dig. ~8. 5. 
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tore manifestata colla designazione delle singole res certae, 
e si finì per am mettere che la indicazione delle singole 
certae res, avesse a valeL'e come titolo di prelegato, e che 
quindi a ciascun erede dovesse dal giudice yenir attribuita 
la cosa certa nella quale era istituito (8~~). 

3. - Un caso 'anche più cOlnplicato si aveva quando il 
testatore a\Tesse istituito più eredi, alcuni ex certa re, altri 

(8~~) Vedi fr. 35 pr., e § ~, Dig. ~8, 5. Ulpianus lib1"O quarto dispu
tationum. « Ex facto proponebatur: quidam duos heredes scripsisset, 
unum rerum provincialium, alterum rerum ItaJicarum, et, cum merces 
in ltaliam devehere soleret, pecuniam misisset in proviuciam ad merces 
comparandas, quae comparatae sunt vel vivo eo, vel post mortem 
nondum tarnen in ltaliam devectae, quaerebatur, merces utrum ad 
eum per'tineant, qui rerum Italicarum heres scriptus erat an vero ad 
eum qui provincialium, dicebam receptum esse rerurn beredem institui 
posse nec esse inutilem institutionem sed 'ila, ut officio iudicis familiae 
herciscundae cognoscentis contineatur nihil amplius eum, qui ex re 
institutus est, quam remo ex qua heres scriptus est consequi. ita igitur 
res accipietur. verbi grati a pone duos esse heredes institutos, unum 
ex fundo Corneliano, alterum ex fundo Liviano, et fllndorum alterum 
quidem facere dodrantem bonorum, alterum quadrantem: erunt quidem 
heredes ex aequis partibus, quasi sin e par,tibus instituti, verumtamen 
officio iudicis tenebuntur, ut unicuique eorum fundus qui relictus est 
c~diudicetur vel adtribuatu1· ». E cfr. fr. 79 l78], Dig. ~8, 5. Idem libro 
sexto ;esponSOnt1'n: «Qui non militabat, bonorum maternorum, quae 
in Pannonia possidebat, libertum heredem instituit, paternorum, quae 
habebat in Syria, Titium. iure semisses ambos ha~ere constitit, sed 
arbitrum dividendae hereditatis supremam voluntatem factis adiudi
cationi bus et inierpositis propte1" actiones cGLutionibus sequi salva 
Falcidia, scilicet ut, quod vice mutua praestarent, doli ratiooe quadranti 
retinendo compensetur. Lucio Titio ex duabuspartibus, Publio Maevio 
ex quadrante scriptis heredibus assem in dodrantem esse divisum 
respondi: modum enim duarum partium ex quadrante declarari: quod 
veteres nummis Titio Iegatis nummorurn specie non demonstrata cete
rorumiegatorum contemplatione receperunt. Filiis heredibus aequis 
partibus institutis ac postea fratris filio pro duabus unciis unUffi assem 
inter omnes videri factum placuit et ex eo decem uncias filios acce
pisse: tunc enim ex altero asse portionem intellegi relictam, cum asse 
nominatim dato vei duodecim unciis distributis residua portio non 
invenitur: nihil aUtem interest, quo Ioco sine portione quis heres 
instituatur, quo magis assis residuum accepisse videatur. Seius Maevium 
ex parte, quam per leges capere possit. heredem instituit, ex reliqua 
Titium. si Maevius solidum capere poteri t , Titius adiectus aut substi
tutus heres non erit ». 
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regol~rmente, con o senza indicazioni di quote. Nel diritto 
classIco anche qui dovevasi cancellare la 1nentio rei e consi
derare qui~di gli istituiti ex certa re come eredi' normali 
accanto a. quelli istituiti semplicemente, e in parti uguali 
ove q~e~~l !ossero stati istituiti senza indicazione di quote~ 
~a GIustInIano, .proseguendo . una riforma già iniziata nel
l epoca postclasslCa (823) stabIlì che gli istituiti ex re certa 
acc~nto ~d altri eredi istituiti regolarmente, non avesser~ 
a flspondere per i debiti di fronte ai creditori della eredità. 
Dopo questa riforma gli è fuor di dubbio che gli istituiti 
ex re certa, accanto ad altri eredi istituiti regolàrmente 
avevan? di fronte ai creditori ereditari la veste di semplici 
lega~arI (8~4). Ma è dubbio se Giustiniano . abbia voluto 
toglIere loro; per ogni caso, la qualità di eredi, e si è quindi 
potuto sos~ener~ :he, mancando tutti gli eredi istituiti rego
larmente, l eredIta debba andare agli istituiti ex re certa 
anzichè agli eredi legittimi. ' 

§ 7. L'istituzione ad erede ~d il patrimonio eredita'r.io. 

N el caso in cui il testatore abbia ' istituito più eredi 
occo.rre . determinare i criteri .in base ai quali il patrilnoni~ 
eredItarlO deve andare fra di essi diviso (825). A questo 

. ~8~3) Vedi Codice gregoriano, III, 4 (familiae erciscundae e communi 
dividundo), ~ MANCALEONI, op. cit. Cfr. fr. 35,' Dig. ~8, 5, sopra trascritto. 

(~~4). VedI c.13, Cod. VI, ~4. Impp. Iustinianus A. Menae pp. «Quotiens 
~ert~ q~Idem ex certa re scripti sunt heredes ' velcertis rebus pro sua 
mstltutIOne c~~tenti esse iussi sunt, quos Iegatariorum lo co baberi 
certum est, aln vero ex certa parte vel sine parte, qui pro veterum 
Iegum tenore ~d certam unciarium institutionem referuntur eos tan
tur.nmodo ommbus here~itariis actionibus uti vel conveniri de~ernimus, 
q.Lll ex certa parte vel sme parte scripti fue:dnt, nec aliquam deminu
tIO~em earunde~ actio.num occasione heredum ex certa re scriptorum 
fierI ». D. VIII ",d. Apnl. Costantinopoli Deivo V. c. cons. 

~8~5) Qui. va anzi.t~t~o notata la terminologia e il sistema seguìto 
d~l Rom.a~I. nella, dIVIsIOne. Il patrimonio viene detto as, e il sistema 
dI sua ~l VISIOne e duodecimale come il sistema di divisione dei pesi 
delle .mIsure,. d,ell~ monete, ecc. Ogni frazione di asse ha poi un termin~ 
proprIO, e cIOe: / 12 uncia; 2/ 12 sextans; %2 quadrans; 4/

12 
triens; 

29 - PACCHIONI, Gorso di di?'itto 1'oman? _ III. 

I 
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proposito bisogna anzitutto distinguere il c.as? in. cui' ~l 
testatore abbia fatto assegnazione di quote al slngolI eredl, 
da quello in cui se ne sia in vece asten~~o (8~6). ~ ell~ prilna 
ipotesi aveva grande importanza, per dIrItto classIco; ~l m,odo 
in cui la chiamata ereditaria era stata formulata, pOlche da 
essa desumevasi il criterio regolatore per decidere sulle 
quote. ' . ' 

Se infatti ogni erede era stato separatamente chIamato 
all'eredità con precisa indicazione della sua quota, nessun 
dubbio poteva sorgere. E così pure era nel caso in cui il 
testatore avesse istituito più eredi separatamente, senza 
indicazione di quote, perchè qui succedevano tutti per parti 

' eguali (8~7). Ma altrimenti si era quando la chiamat~ di 
alcuni eredi, di fronte agli altri, avesse avuto luogo conglun
tamente. Di qui le regole sull a così detta coniunGtio, la quale, 
come Paolo ci insegna poteva essere di tre specie o maniere: 
aut enim re per se coniunctio contiget, aU,t re et verbis, aut 
verbis tantu1n (8~8). 

5/i 9 quincunx; 6/ i2 seuns; 7/ 12 septunx; sli2 bes; 9hz dodrans; iO/ iZ deu~x ~ 
H/:2 dextans; i2/ 12 as; i / 24 sernuncia, ecc. Questa divisione per, duod~clml 
è la divisione normale; s'intende però che il testatore non e obblIgato , 
ad osservarla. Fr . 13, § 1, Dig. ~8, 5: « Pa-ter famiJias distribuere here
ditatem in tot partes potest quot voluerit; sed solernnis assis distri-
b~tio in duodecim uncias fit >}. ' 

(8~6) Appena è necessario ricordare che l'erede unico, c~iamato in 
una quota, acquista il tutto (nemo Pl"O parte, ecc .);. che se .11 t~sta:ore 
ba nominati alcuni eredi in quote determinate, e altn senza mdlCazlOne 
di quote, questi si dividono il resto. . . 

(8~7) Vedi ,fr. 9, § 1~, Dig. ~8, 5. Ulpianus libro.qu~nto ad . S~~~~um. 
«Heredes iuris successores sunt et si plures instltuantur dIVIdI mter 
eos a testatores ius oportet: quod si non fiat, omnes aequaliter heredes 
sunt ». Cfr. § 6, lnst., II, 14 e fr. 35, Dig. ~8, 5. . 

(8~8) Vedi fr. 14~, Dig. 50, 16. Pauh~s libro sexto ad lege.rn Iultaflt 
et Papiam'. «Triplici modo coniunctio intellegitur: aut emm re .per 
se coniunctio contingit, aut re et verbis, aut verbis tantum, nec d.ublU.m 
est, quin coniuncti sint, quos et no~in~~ et rei complex~s lUn~It, 
veluti 'Titius et Maevius ex parte dlmidia heredes sunto , vel lta 
.. Titius Maeviusque heredes sunto', vel 'Titius c~m M~evio ex .parte 
• dimidia heredes sunto'. videamus autem, ne etIam SI hos artIculos 
detrahas 'et' , que' 'cum'. interdum tamen coni~n~,t~s accipi oportea.~ , 
veluti ' Lucius Titius, Publius Maevius ex parte dlm ldia heredes sunto , 
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10 Si ha coniunctio verbis tantum quando più eredi si 
trovano chiamati congiuntamente, ma nella forma gram
maticale soltanto, non cioè in una quota Comune. Per 
esempio: Tizio sia erede per la metà, Sempronio e Mevio 
s iano eredi ciascuno per i/4' In questa disposizione Sem
pronio e Mevio sono chiamati congiuntamente, ma solo dal 
punto di vista della forma gram1naticale. Questa coniunctio 
non ha dunque alcuna portata pratica, nè per determinare 
le quote da attribuirsi ai singoli eredi, e neppure per deter
minare il modo nel quale abbia ad operarsi l'accrescimento; 
le quote sono fissate e l'accrescimento avviene per capita. 
Di essa neppure sì parlerebbe se non avesse avuta impor
tanza in nlateria caducaria, in base alla lex Papia Pop
paea (8~9). 

~o Si ha coniunctio re et verbis quando più eredi sono 
chiamati congiuntamente, non solo dal punto di vista della 
forma grammaticale, ma anche dal punto di vista della 
quota ad essi dal testatore attribuita. Per esempio: Tizio 
sia erede della lnetà" Caio e Sempronio siano insieme eredi 
dell'altra rnetà. Questo è un caso evidente e non presenta 
difficoltà; ma poteva avvenire che il testatore si fosse 
espresso più concisamente, pur avendo,la medesima volontà, 
e che cioè, senza indicare espressamente le quote, avesse 
detto: Tizio sia mio erede, Caio e Selnpronio siano miei 
eredi. (Primus et fratris mei filii heredes sunto, oppurePrimus 
heres esto,' Seius et Maev'ius heredes s'unto). Qui occorreva 
interpretare la volontà del testatore, giacchè solo questa 
volontà poteva risolvere il dubbio se Caio e Sempronio · 

vel ita 'Publius Maevius, Lucius Titius beredes sunto, Sempronius ex 
, parte dimidia heres esto', ut Titius et Maevius veniant in partem 
dimidiam et re et verbis coniuncti videantur. ' Lucius rritius ex parte 
, dimidia heres esto. Seius ex parte, qua Lucium Titium heredem institui, 
, heres esto. Sem.pronius ex parte dimidia heres esto '. Iulianus dubitari 
posse, tres semisses facti sin t an Titius in eundem semiRsem cum Gaio 
Seio institutus sit. sed eo, quod Sempronius quoque ex parte dimidia 
scriptus est, ve1"isimilius esse in eun dem semissem cluos coactos et 
coni~~nctim herecles scriptos esse». , 

(8~9) Vedi U LPIANO, Regul., XVII, 1. 
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dovessero avere una metà soltanto, e Tizio' l'altra metà; o 
se invece l'eredità dovesse dividersi in tre parti uguali. La 
giurisprudenza romana classica si trovò .concorde ne] rite
nere che la coniuncto verbis implicasse qui, secondo la volontà 
del testatore, coniunctio re: nel fatto di avere il testatore 
chiamato in una proposizione congiuntamente due eredi 
di fronte ad altri eredi chiamati ciascuno, in una separata, 
proposizione, senza che vi fosse per alcuno indicazione di 
quote, essa vide espressa la volontà di volere considerare 
quei due eredi come uno solo (830). 

Questo modo di risolvere il dubbio era conforme allo 
spirito della più antica giurisprudenza cautelare, e alle 
abitudini di quei tempi nei quali tutti i negozi giuridici 
iluportanti, e in ispecie i testamenti, venivano redatti con 
grande cura e coll'assistenza di qualche giurisperito; ma 
esso . doveva necessariamente dimostrarsi pericoloso in 
seguito, quando nella redazione dei negozi giuridici non 
si poneva più tanta cura e precisione di linguaggio. Sembrò 
allora troppo ardito il -desumere, senza altro, coniuncto re 
dalla semplice coniunctio verbis e si finì per ammettere la 
quaestio voluntatis (831). 

(830)Fr. 60 [591, § ~, Dig. ~8, 5. Celsus li?ro sexto decimo (ligest01'·'um. 
« 'Titius heres esto': 'Seius et Maevius heredes sunto'. Verum est 
quod Proculo placet duos semisses esse quoru.m alter coniunctim duo bus 
datur ». Cfr. tuttavia fr. 13 pr., Dig. eod. 

(831) Veggasi tuttavia in proposito la c .. 11, Cod. VI, ~6, colla quale 
Giustiniano esclude, per un certo caso, la quaestio voluntaUs. Imp. Iusti
n ianus A. Iohanni pp .. «Si quis duobus beredibus institutis filio suo 
impuberi eos una cum alio tertio substituit et verba testamenti ita 
composuerit: quisquis mihi beres erit, et Titius filio meo heres esto, 
secundum quod apud Ulpianum invenimus, mortuo , impubere filio 
quaerebatur, quomodo ab substitutionem. vocentur. tr~s. su~st~t~ti: 
lltrumve duo priores, qui et patri heredes fuerant SCflptl, m dlmldlam 
vocantur et Titius in reliquam dimidiam, an tres substituti unusquisque 
ex triente ad substituti~nem vocantur"? aliaapplicata dubitatione. si 
quis ita heredem scripserit; Titius una cum 'fi.liis suis et Sempronius 
heredes mihi sunt, et in praesente etenim specie quaerebatU1" secundum 
Ulpianum voluntas testantis; utrumne Titium una cum sui~ fil~i~ in 
dimidiam vocat et Sempronium in aliam dimidiam, an omnes m vlfllem 
portionem"? Nobis autem in prima quidem specie videtur tres subsUtutos 
unumquemqu~ in trientem vocari, in secunda autem specie, cum et 

,. 
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3° Si ha coniunctio re tantum quando più eredi sono 
chiamati alla stessa ed identica quota di eredità, ma in 
div.erse proposizioni del testamento: Tizio sia erede nella 
metà, Caio sia erede nell'altra metà, Sempronio sia pure 
erede in quest'altra metà. Caio e Sempronio sono chiamati 
congiuntamente verbis, bensì re, in quanto, per essere non 
ad essi attribuita la stessa quota, si trovano a formare, in 
riguardo ad essa, una persona sola, di fronte ad altri eredi 
chiamati singolarmente e separatamente in diverse e distinte 
quote (83~). . 

4° Se infine il testatore ha istituito più eredi, alcuni 
con indicazione di quota, e altri senza, questi ultimi acqui
stano ciò che resta, detratte le quote attribuite ai primi, 
in base ai principii che valgono pel caso di più chialuati 
senza indicazione di quote. 

Restano infine da considerare ' tre ipotesi: 
1 ° Il testatore ha istituito più eredi, attribuendo a 

ciascuno di essi una quota determinata, senza che la somma 
di queste quote esaurisca l'asse ereditario. Il residuo non 
va agli eredi legittimi (poichè nemo pro parte testatus pro 
parte intestatus decedere potest), ma viene diviso fra gli 
istituiti in ' proporzione delle loro quote (833). 

n atura pater et filius eadem persona paene intelleguntur, dimidiam 
quidem Titiocum filiis, alteram autem parte Sempronio c~dsignari ». 

D. III. K. Aug. Costantinopoli post Consulatum Lampadii et Orestis 
vv. cc. [a. 534]. ~ 

(83~) Vedi fr. 15 pr., Dig. ~8, 5. Ulpianus libro septimo ad Sabinum. 
« Iulianus quoque libro trigesimo refert, si quis ita heredem scripserit: 
, Ti tius ex parte dim~dia heres esto: Seius ex parte dimidia: ex qua 
, parte Seium institui, ex eadem parte Sempronills heres esto " dubitari 
posse, utrum in tres semisses dividere voluit hereditatem an vero in 
unum semissem Seium et Sempronium coniungere:' quod est verius, 
et ideo coniunctim eos videri institutos: sic fiet, ut Titius semissem, 
hi duo quadrantes ferant ». 

(833) V ed i fr. 13, §§ ~-7, Dig. ~8, 5. Ulpianus libro septimo ad Sabinum. 
« Denique si minus distribuit, potestate iuris in hoc revolvitur: ut puta 
si duos heredes ex quadrante scripserit: nam hereditas eius residua 
accedit, ut ex semissibus videantur scripti. Sed si alter ex quadrante, 
alter ex semisse beredes scripti sunt, qui accedi t quadrans pro partibus 



454 Successione ereditaria - Capitolo settimo 

2° Il testatore ha sorpassato nell'attribuzione delle 
quote l'asse ereditario. In riguardo a questa ipotesi occorre 
suddistinguere : 

a) se il testatore ha istituito tanti eredi in quote 
determinate, occorre ridurle tutte proporzionalmente, finchè 
la loro somma rientri nell'asse ereditario (834); 

b) se il testatore ha nominati alcuni eTedi in quote 
determinate e altri nel resto, e le quote determinate esau
riscono l'asse ereditario, bisogna dividere l'asse in 24rn

\ 

36Dl
\ ecc., finchè, attribuite agli eredi' istituiti in quote deter

luinate, le quote così ridotte, rimanga un residuo; e questo 
residuo lo si attribuisce poi, per parti eguali, agli istituiti 

. senza indicazione di quote (835). 

hereditariis eis adcrescit. Sed si excesserit in divisione duodecim uncias, 
aeque pro rata ' decrescet: ut puta me ex duodecim uncHs heredem, 
te ex sex scripsit: ego hereditatis habeo bessem, tu trientem. Sed si. 
duos ex asse heredes scripserit, alios ex duodecim unciis, an aeque 
distributio fiat, apud Labeonem libro quarto posteriorum quaeritur. 
et putat Labeo et illos ex semisse et hos, qui ex duodecim unciis 
scripti sunt, ex seII?-isse heredes fore, cui sententiae adsentiendum puto. 
'Sed si duos ex asse heredes instituerit, tertium autem ex dimidia et 
sexta, eodem libro Labeo alt in viginti uncias asse m dividendum, 
octo laturum ex dimidia et sexta scriptum, i110s duos duodecim. Apud 
eundem refertur:· ' Titius ex parte tertià', deinde asse expleto 'idem 
, ex parte sexta': in quattuordecim uncias hereditatem dividendam 
Trebatius ait ». Cfr. fr. 78, § 1, Dig, eod.; §§ 5~7, Inst., II, 14 e fr. 15, 
§ 1, Dig. ~8, 5: «Idem eodem libro scripsit, si Primus ex semisse, 
Secundus ex semisse, si Primus heres non erlt, Tertius ex dodrante 
substitutus sit, facti. quidem quaestionem esse: verum recte dicilur, 
si quidem Primus adierit, aequales partes habituros, si repudiaverit, 
quindecim partes futuras, ex quibus novem quidem laturum Tertium, 
sex Secundum ». Cfr. fr. 47, § 1, Dig.eod. . . 

(834) Vedi i testi sopra citati e § 47, Inst., II, 14. «Videamus, si 
pars aliqua vacet ned tamen quisquam sine parte heres institutus sit, 
quid iuris sit ~ veluti si tres ex quartis partibus heredes scripti sunt. 
et constat vacaç.tem partem singulis tacite pro hereditaria parte acce
dere et perinde haberi, ac si ex tertiis partibus heredes scripti essent: 
et ex diverso si plus in portionibus sit, tacite singulis decrescere, ut, 
si verbi grati a quattuor ex tertiis partibus heredes scripti sint, perinde 
habeantur, ac si unusquisque ex quarta parte scriptus fuisset ». ' 

(835) Vedi fr. 17, §§ ~-5; fr. 18; ~O, § 1: 53; 78, §~; 88, Dig. ~8, 5 e § 8, 
Inst., II, 14. « Et si plures unciae quam duodecim distributae sunt, 
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;'lo Per il caso in cui il testatore avesse istituito ' un 
erede ex asse, poi un secondo erede in una quota, Giusti
niano stabilì che la seconda chiamata dovesse limita.re la 
prima, attribuendo eosì al secondo chiamato la quota a lui 
attribuita dal testatore, e al primo il resto (836). 

is, qui sine parte insÙtutus est, quod dipondio deest habebit: idemque 
erit, si dipondius expletus sit. quae omnes partes ad assem postea 
revocantur, quamvis sint plurium unciarum ». 

(836) Vedi c. ~3 pro e §§ 1-~. Cod. VI, 37. lmp. Justinianus A. Iuliano 
pp. « Cum quaestio talis de significatione verborum animos veterum 
morit, si quis cuidam agrum puta Cornelianum vel alium quendam 
in solidum legaverit, deinde alii partern eius dimidiam, quantam por
tionem primus, quantam secundus legatarius consequitur (simili dubi
tatione et inhereditate et in fideieommissis habita), cumque compu
tationes multae introducebantur et muWs ratiocinatoribus dignae; 
nos huiusmodi computationes qllasi superfluas et contrarias voluntati 
testatorum omnes esse sopiendas eensemus. Cum enim manifestissimum 
est eum, qui ab initio duodeeim uncias rei quidam reliquit, alii autem 
poste a sex, recessisse quidem a priore voluntate, voluisse autem minui 
eam sex unciis, eum alii eas· obtulit, et pra~sens casus exitum aper
tissimum inveniet. Si quis itaque vel agrum vel hereditatem reliquerit, 
primo quidem in totum, secundo autem in partem dimidiam, utrumque 
in sex uncias esse vel dominum rei legatae vel heredem. Et si primo 
'l'e tota relicta tertiam partem secundo reliquerit, 'secundum praedictum 
modum octo quidem uncias vel agri vel hereditatis apud primum 
,remanere, tertiam autem partem vel quattuor uncias ad secundum 
migrare. Et ,sic in omnibus statuendum est, id est in hereditatibus 
vel legatis vel fide~commissis: vestigia enim voluntatis testatoris non 
aliter nisi per huiusmodi viam aestimanda sunt ». 
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. CAPITOLO VIII. 

Delle sosti tuzioni. 

Sommario: § 1. La sostituzione volgare. - § ~. Sostituzione pupillare. 
- § 3. Della sostituzione quasi-pupillare. - § 4. Del «ius adcre
scendi ». 

§ 1. La sostituz.ione volgare. 

Il testatore, prevedendo che il primo istituito non possa, 
o non voglia, acquistare l'~redità, può chiamare alla suc
cessione un secondo erede, e, allo stesso modo, un terzo, 
un quarto e vai dicendo. Il primo chiamato, di ~na tal 
serie di eredi, vien detto istituito (institutus), gli altri so
stituiti (substit'uti); il rapporto, considerato nel ~uo com
plesso, vien detto substitutio o, più precisamente, sostitu
zione volgare, per tenerlo distinto da altri rapporti simili 
quali sono la c. d~ sostituzione pupillare e quasi pupillare. 

L'origine della sostituzione volgare è riposta nella pre
dilezione dei romani per la svcc.essione testamentaria. 
Mediante la sostituzione si rendeva infatti assai difficile 
l'avvento degli eredi ab intestato, giacchè, quando vi fossero 
più gradi di sostituiti, era ben poco probabile che nessuno 
fra di éssi acquistasse l'eredità. Ma pel timore che ciò 
potesse tuttavia verificarsi, i romani escogitarono anche 
un altro espediente, consistente nel chiarnare all'eredità, 
come ultimo sostituito, uno schiavo del testatore, al quale 
veniva, a questo scopo, data la libertà, e che, come già si . 
è visto, diventava erede anche suo malgrado, ipso iure (837). 

(837) Vedi GAIO, II, 174-178. «Interdum duos pluresve gradus heredum 
facimus, hoc modo: L. Titius heres esto cernitoque in diebus (centum) 
proximis quibus scies poterisque, quodni ita creveris, exheres esto. tum 
mevius heres esto cernitoque in diebus centum et reliqua; et deinceps 
in quantum velimus substituere possumus. 175. Et licet nobis vel unum 
in unius locum substituere pluresve, et contra in plurium locum vel 
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Appena occorre notare che', come ad un 'solo istituito 
potevano venire dati più sostituiti, cosÌ, all'inverso, poteva, 
a più istituiti pro portionibus, venir dato un solo sosti
tuito. Così anche più eredi, chiamati confemporaneamente 
all'eredità, potevano venire sostituiti gli uni agli altri no-

. minatamente o collettivamente: e. g. eosque invicem sub-

unum vel plures substituere. 176. Primo itaque gradu scriptus heres 
hereditatem cernendo fitheres et substitutus excluditur; non cernendo 
summovetur, etiamsi , pro herede gerat, et in locum eius substitutus 
succedit. Et deinceps si plures gradus sint, in singulis simili ratione 
idem contingit. 177. Sed si cretio sine exheredatione sit data, id 
est in haec verba: SI NON CREVERIS, TUM P. MEVIUS HERES ESTO, illud 
diversum invenitur, quod si prior omissa cretione pro herede gerat, 
substitutum in partem admittit et fiunt ambo aequis partibus he
redes; quodsi neque cernat nequè pro herede gerat, tum sane in 
universum summovetl!r, et substitutus in totam hereditatem succedit. 
178. Sed Sabino quidem placuit, quamdiu cernere et eo modo 'heres 
fieri possit prior, etiamsi pro herede gesserit, non tamen admitti sub
stitutum; cum vero Cl'etio finita sit, tum pro herede gerente admitti 
substitutum: aliis vero piacuit etiam superante cretione posse eum · 
pro herede gerendo in parte m substitutum admittere et amplius ad 
cretionem reverti non posse ». E cfr. Inst., II, 15: «Potest autem quis 
in testamento suo plures gradus heredum facere, ut puta 'si i11e heres 
'non erit. ille heres esto': et deinceps in quantum velit testator sub
stituere potest et novissimo Ioco in subsidium vel servum necessarium 
heredem instituere. 1. Et plures in unius locum possunt substitui, vel 
unus in piurium, vel singuli singulis, vei invicem ipsi qui heredes 
instituti sunt. ~. Et si ex disparibus partibus heredes scriptos invicem 
substituerit et nullam mentionem in subsLitutione habuerit partium, eas 
videtur partes in substitutione dedisse, quas in institutione expressit: 
et ita divus Pius rescripsit. 3. Sed si institulo heredi et coheredi suo 
substituto dato alius substitutus fuerit, divi Severus et Antoninus sine 
distinctione rescripserunt ad utramque partern substitutum admitti. 
4. Si servum atienum quis patrem famili~s arbitratus heredem scrip
serit et, si heres non esset, Maevium ei substituerit isque servus iussu 
domini adierit hereditatem, Maevius in partem adrriittitur. illa enirn 
verba 'si heres non erit "io eo quidem, quem alieno iuri subiectum' 
esse testator scit, sic accipiuntur: si neque ipse heres erit neque alium 
heredem effecerit: in eo vero, quem patrem familias esse arbitratur 
illud significant:, si heredltatern sibe eive, cllius iuri postea subiectu~ 
esse coeperit, non adquisierit. idque Tiberius Caesar in persona Par
thenii servi sui constituit ». Cfr. fr. 36, Dig. ~8, 6 e cfr. Testamentum 
Dasumii linea 10 e segg. e Testamentum C. Longini Castoris, linea 10 
e seguenti. 



458 Successione ereditaria - Capitolo ottavo 

stituo (così detta sostituzione breviloqua o compendiosa); 
anzi tale forma di sostituzione veniva spesso usata per 
evitare le norme speciali circa j} ius adcrescendi introdotte 
dalle leges caducariae. . 

La sostituzione volgare, considerata nella sua essenza 
giuridica, ci si rivela co~e ~na v~ra. e ~rop:ia istituz,ione 
sotto condizione sospenslVa; Il SOStItUIto e chIamato all ere
dità a condizione che l'eredità non sia stata acquistata 
dall' istituito. Da ciò discende: 1 () che finchè Ja condizione 
non si si·a verificata; l'eredità non è deferita ~l sostituito: 
'?lo che questi deve essere vivo, e avere la ? ? testame.nh 
factio .pa,ssiva, al momento in cui l'eredità ,glI v~e,ne defenta. 

Può essere che il non acquisto dell eredIta, da parte 
dell'istituito dipenda dalla sua volontà, - per avere egli, 
ad esempio: ripudiata l'eredità (c. d. cas~s, .voluntatis) -
oppure che dipenda invece da una causa lndlp~ndente, 'per 
esempio, dall'essere egli premorto (c. d. casus ~~potenhae). 
Questa distinzione non ha, per regola, alcuna Importanza 
pratica, ma non può ·escludersi peraltro che .la volon;à del 
testatore si sia, in un dato caso concreto, flvolta all una o 
all'altra soltanto delle due ipotesi, ed, in tal caso, essa 
dovrà e~sere rispettata. Se, ' per esempio, Tizio av~sse ist~'
tuito Caio ed a Caio avesse sostituito SempronlO per Il 
solo caso ~he Caio avesse ripudiata "l'eredità, premorto Caio, 
l'eredità non dovrebbe, secondo la volontà del testatore, 
essere deferita al sostituito, ma andrebbe agli eredi legit
'timi (838). N è dicasi che questa soluzione è contraria allo 

(838) Vedi anche fr. 48 pr., Dig. ~8, 6. Saevola libro singula:i quae
stionum publice tractatarum. « Servum communem habemus: hIC he:es 
scriptus est et, si heres non sit, Maevius .illi substitutus. est: alterms 
iussu dominorum adiit hereditatem, alterms non: quaefltur, .an sub
stituto locus sit an non. et verius est substituto locum esse»; e con
fronta fr. 58 [57), Dig. ~8, 5. Pàulus libro quinquagesimo septimo ad 

l · t m' «Si is qui sol vendo ' non est servum cum libertate heredem 
eG?,c u . . b't t 
instituerit et liberum substituerit, ante incipiendum erlt ~ su stI u o: 
lex e~im Aelia Sentia ita demum ei qui ,in fraudem credltorum heres 
institutus est conservat libertatem, si nemo alius ex eo testamento 

heres esse potest ·». 
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spirito della sostituzione volgare, che è appunto di esclu
dere gli eredi legittimi: nel diritto giustinianeo, il principio . 
per cui la voluntas testatoris è il criterio fondamentale al 
quale si deve ricorrere per risolvere tutte le controversie 
testamentarie, prevale sull'antico favor testamentorum. 

Il sostituito può validamente acquistare l'eredità anche in 
due casi nei quali l'eredità stessa sia già stata acquistata dal
l'istituito. Il primo di questi casi si ha quando, essendo 
l'istituito un heres S'MUS et necessarius, acquistò l'eredità ipso 
.iure al nlomento della morte del testatore, ma si liberò 
poi dalle con~eguenze dell'acquisto stesso, facendo uso del 
'ius abstinendi. Il secondo si ha quando l'istituito, dopo 
avere accettata l'eredità, abbia domandata e ottenuta la 
restitutio in integrum (839). 

Anche questi due casi si spiegano bene col principio 
che assunle la voluntas testatoris come criterio per risol
vere le controversie ereditarie. In essi infatti, a stretto ri
gore, avvenuto da parte dell'erede istituito l'acquisto (ipso 
iure o mediante accettazione), avrebbe potuto dirsi essere 
mancata definitivalnente la condicio, dalla quale dipendeva 
la chiamata del sostituito. Ma questa decisione non sa
rebbe in armonia colla probabile volontà del testatore, 
poichè iJ testatore pensa generalmente ad un acquIsto 
reale e definitivo e non ad un acquisto puramente formale 
o transitorio. 

Quando l'erede istituito è morto, dopo il testatore, ma 
prima di avere accettato l'eredità, bisogna distinguere a 
seconda che egli abbia o meno trasmesso validamente ai 
suoi eredi il diritto di accettare. Se ha trasmesso questo 
diritto di accettazione (salvo contraria volontà del testatore) 
il. sostituito non subentra . se non quando il trasmissario , 
abbia ripudiato. 

Per diritto giustinianeo il sostituito può domandare al
l'autorità giudiziaria che fissi un termine, entro il quale 
l'istituito dichiari se accetta o meno l'eredità (spatium deli
berandi). Trascorso lo spatium deliberandi senza che l'isti-

(839) Vedi fr. 44, Dig. 4~, 1 e fr. 15. Dig. ~9, 5. 
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tuito abbia rinunziato, lo si considera accettante. Che se 
ha ripudiato, il sostituito può, alla sua volta, accettare o 
ripudiare. Se il primo sostituito ripudia o premuore e vi 
è un ulteriore sostituito, lo si considera come sostituito 
direttamente all' istituito: substitutus substituto est substi-
tutus instituto. 

Ma che dovrà dirsi dei legati e fedecommessi eretti nel 
testanlento ~ Nel diritto classico si distingueva fra i legati 
e fedecommessi imposti nominatim all'istituito, e quelli 
imposti genericamente all'eredA (quisquis mihi heres edt). · 
Per i primi non si riteneva obbligato il sostituito, se non 
in "quanto tale obbligo gli fosse stato esplicitamente imposto. 
Ma l'imperatore Severo introdusse una presunzione a favore . 
del principio che anche i legati o fedecommessi imposti 
nominatim all'erede istituito, dovessero essere prestati dal 
sostituito (840). 

§ 2. Sostituzione pup~llare (841). 

Un rapporto' molto simile a quello della sostituzione 
volgare si " aveva, nel diritto antico, quando il padre di 
famiglia, dopo avere istituito erede il proprio figlio in 

(840) Vedi fr. 74, § 1, Dig. 30. Ulpianu,s libro quarto disputationum. 
« Licet imperator noster cum patre rescripseri t videri voluntate testa-

. toris repetita a substituto, quae ab instituto fuerant relicta, [tamen 
hoc 'ila erit accipiendum, si non fui t evidens diversa voluntas: quae 
ex multis colligetur, an quis ab herede legatum vel fideicommissum 
relictum, noluerit a substit;'to deberi]. quid enim si aliam rem relfquit 
a substituto ei fideicommissario veL legatano, quam ab instituto non 

. reliquerat ~ vel quid si certa causa fuit, cur ab instituto relinqueret, 
quae in substituto cessaret~ vel quid si substituit ex parte fideicom
missarium, cui ab instituto' reliquerat fideicommissum ~ [in obscu-ra 
igitur voluntate locum habere rescriptum dicendum est] ». Questo fram
mento è però sospetto di interpolazione. Cfr. fr. 41, § 1, Dig. 30; fr. 8~, 
§ 1, Dig. 31; c. 4, Cod. VI, 49. 

(841) Vedi E. COSTA, Sopra la natura giuridica della sostituzione 
pupilla.re in diritto romano (nel Bullettino dell'Istituto ' di diritto 
romano, anno VI, fase. 6). - FERRiNI, Pandette, pagg. 161 e segg. -
BONFANTE, Istituzioni. 
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potestate, per il caso che questi gli prenlorisse (e quindi 
non potess~ acquistarne la eredità), oppure gli sopravvi
vesse acq~Istandone l'eredità, ma morisse poi prima di 
avere raggIunta la pubertà (prima dunque di avere potuto 
fare un testamento proprio), gli sostituiva un altro erede (842). 
Questo rapporto, abbIamo detto, era molto simile a quello 
sorgente ~all~ sostituzione volgare, ma non identico, perchè, 
nella so~htuzIOne volgare, il sostituito è chiamato pel caso 
che abbIa a mancare l'i~tituito, mentre nella sostituzione 
~~p~lla:e il .sostituito è chiamato anche per il caso che 
l ~st~tU'lto abb~a acquistata l'eredità e solo non abbia potuto 
~lla sua volta dis1!0,rne per ~estamento. Ad ogni modo però, 
In q~esto caso Cioe come In quello, il sostituito veniva 
co_nsiderato come chiamato alla successione del testatore, 
ed era naturale c?e, nell'epoca antica, quando il figlio in 
potestate. era .considerato assolutamente incapace di avere 
un patrImOnIO proprio, non si facesse distinzione fra i 
due casi. 

Ma~ - in seguito allo svolgersi dei peculia e dei bona 
adventicia - potendo avvenire che il figlio in potestate 
a ve~se un patrimonio proprio o che l'acquistasse dopo la 
morte del padre, indipendentem.ente dalla successione del 
~edesiml{, la sostituzione pupillare originaria venne estesa 
In ~odo che il ~ostit.uito venisse a raccogliere anche questo 
partIcolare patrImOnIO del figlio, forse allo scopo di esclu
derne gli eredi legittimi. Con q~esta estensione peraltro 

, (84~) Vedi .pr. Inst., II, 16. «' Liberis suis impuberibus, quos in 
potestate qms habet, non solurn ita ut supra diximus substituere 

: potest, i.d est ut, si. heredes ei non extiterint, aUus ei sit heres, sed 
, eo ~mph~s u.t et,. SI .heredes ei extiteiint et adhuc impuberes mortul 
fuermt, SIt ms alIqms heres. veluti si quis dicat hoc modo' 'T·t· " fil' . . ~ ~us 

~us meus heres mihi esto: si filius meus heres w/,ihi non herit sive 
" he1"eS erit et prius moriatu1", quam in suam tutelam venerit' (i~ est 
: pub.es ~actus sit) . .' tu ne Seius heres esto'. -quo casu si quidem non 
, extl tent. heres films, tunc substitutus patri fit heres: si vero extiterit 
, beres, films et ante pubertatem decesserit, ipsi filio fit he1"eS substi-
tutus . nam moribus institutum est. ut, eum eius aetatis sunt in 

qua ipsi sibi testamentum faee1"e non possunt, p'arentes eis faeia1~t » 
Cfr. GAIO, II, 179-180. . 
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(che non sappiamo bene come e quando venisse p~imie- . 
ram ente operata) (843), la sostituzione pupillare acqUIstava 
un duplice carattere e una duplice funzione. Da una parte 
essa era una vera e propria sostituzione volgare (in quanto 
cioè il padre avesse istituito a proprio erede il figlio im
pubere e a questi avesse poi sostituito un terzo), dall'altra 
era una vera e propria istituzione di erede al figlio fatta 
dal padre per conto o nell'interesse, ,- se non proprio a 
nome, - del figlio stesso (844). . 

Un rigoroso trattamento logico del rapporto avrebbe 
dovuto allora condurre i giuristi romani a scindere la so
stituzione pupillare in due distinti istituti, fondendo il primo 
colla sostituzione volgare, e svolgendo il secondo a tutte 
le sue conseguenze. Invece ciò non fu fatto, o, per lo meno, 
non fu concordemente fatto, di modo che, nella compila
zione giustinianea, la sostituzione pupillare ci si presenta 
con lineamenti incerti e contradditori (845). 

(843) Era controverso ai tempi di CICERONE (De inventione, ~, 6~; 
6~-64) ma venne in seguito universalmente ammesso che il sostituito 
acquistasse tutti i beni del pupillo, senza riguardo alla origine dei 

medesimi. 
(844) L'uso di cumulare le due formule di sostituzione, cioè quella 

della orio'inaria sostituzione volgare a quella propriamente pupillare, 
era sul finire della repubblica così generale e si riteneva dai più che 
l'una implicasse l 'altra , (Veggasi in proposito CICERONE, De oratore, 
1, 39,18; Il, 3~, 140-141; De 'inventione, Il, 32, 1~~. - BRUTO, 5~, 194-19~ , 
ove ricorda la relativa causa Curiana). Questa opinione prevalse pIÙ 
decisamente nell'epoca classica. Vedi fr. 4, Dig. ~8 , 6. Modestin1.ts libro 
singulc~ri de heU'rematicis: « Iam hoc iure utimur ex divi Marci et 
Veri constitutione, ut, cum pater impuberi filio in alterum casum suh
stituisset, in utrumque casum substituisse intellegatur, sive filius heres 
non exstiterit sive exstiterit et impubes decesserit ». 

(845) Rimandiamo per la esegesi dei fra~.menti del Di~e~to .all~ 
opere sopra citate, lim~tandoci a riprodurre qm Il p~~so ~elle lSt:tUZ.lOlll 
giustinianee §§ ~-9, Inst., II, 16. « 'Igitur in , pupIllan substltutlOne 
'secundum praefatum modull1 ordinata duo qttOdammodo sunt testa
'menta, alterum pairis, alterum filii, tamquam si ipse filius sibi 
'heredem instituisset: aut certe unu,m est testamentum dua1'um cau
'sarum, id est duarum hereditatum'. 3. Sin autem quis ita formido
losus sit, ut timeret, ne filius eius pupillus adhuc ex eo, quod palam 
substitutum accepit, post obitum eius periculo insidiarum subiiceretur: 
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. Da .una part.e infatti troviamo dei testi che considerano 
Il soshtut~ pupìlla~e come er'ede del pupillo, e non già del 
p.adre sostItuente, Il che ripugna al concetto della sostitu
z~one volgare. Dall' altra troviamo: che la sostituzione pu
plllar~ d~ve essere fatta nel testamento del padre (per· 
qua~to SI anlmett~ che ne cos~ituisca una parte autonoma); 
ch.e Il padre ~o~ e tenuto a Istituire il figlio al quale no
mIna un SOStItUIto (846), e che egli può però validamente 

, vul?,arem quide~ substituti(~nem ;>alam facere' et in primi", testamenti 
:art~bus d~bet, , Illam autem substitutionem, per. quam et si heres exti
, tent p~pIl~us. et i.nt~a pubertatem decesserit substitutus vocatur , 
, s.eparatIm . m . mferlOnbus. partibus .scribere eamque partem proprio 
, lm~pro~naque cera consIgnare et ID priore parte testamenti cavere 

ne mferlOres t.abulae. vivo filio et adhuc impubere aperiantur '. Illud 
~al~m est non ~deo ~mus .valer~ substitutionem impuberis fllii, quod 
~n 'tsde~ tabuhs scr'tpta s'tt, qu~bus sibe quisque heredem instituisset 
?~am.v~s. ho.c pupillo pericolosum sit. 4. ' Non solum a~tem heredibu~ 
I~StItUt1s Impuberibus liberis ita substituere parentes possunt ut et' 

: SI her~des eis ~xt~terint e.t ante pubertatem mortui fuerint, ~it eis 
, h.eres. lS qu~m IpSI voluermt, sed etiam exheredatis. Itaque eo casu 
, SI qUld pupIllo ex. hereditatibus legatisve aut donationibus propin
, quo~um atque amIcorum adquisitum fuerit, id omne ad substitutum 
, pertmeat. Qu.aec~mque diximus de substitutione impuberum liberorum 
, :el here.dum ~nstIt~tor~m vel exheredatorum, eadem etiam de postumis 
~n,tellegI~~s .~. L1bens autem )suis testamentum facere nemo potest, 

mS1 et. sIb1 facI~t; nam pupillare testamentum pars et sequela est 
pa~ern't testaw:ent't: adeo .ut, s~ patris testamentum non valeat, ne filii 
?~'tdem valeb'tt: 6. Vel smguhs autem liberis vel qui eorum novissimus 
, l[npube~ morletur substitui potest. Singulis quidem, si neminem 
, e?ru~ m~estato de~edere voluit, novissimo ,· si ius legitimarum here-

dItatmIn mtegrum mter eos custodiri velit' 7 S b t't 't ' t . . . . USI Ul ur au em 
ImpuberI aut n?minatim,. veluti TITIUS, aut generaliter QUISQUIS MIHI 
HERES ERIT:. qmbus. v~rbIs vocantur ex substitutione impubere filio 
mortuo, qm. et scnptl sunt heredes et extiterunt, et pro qua parte 
hered.es .factl sunt. 8. Masculo igitur usque ad quattuordecim 'annos 
substltu~ potest, .fe~inae usque ad duodecim annos ; et si hoc tempus 
excesserIt, SUbStltUtlO evanescit . 9. 'Extraneo vero vel fil' b' 
' h d'" . lO pu en 
, . ere I 1.nstltuto Ita substituere nemo potest, ut, si heres extiterit et 
, mtra. ahquod tempus decesserit, alius et sit heres; sed hoc solum 
, p~rmlssun: est, ut eum per fideicommissum testator obliget alii here-
dItate m ems vel totam vel pro parte restituere: quod ius quale sit 

' suo loco trademus' » . Cfr. GAIO, II, 181-183, e KilBLER. ' 
(846) Cfr. GAIO, II, 18~. . 



464 Successione ereditaria - Capitolo ottavo 

sostituire alla sola condizione di avere istituito a sè stesso, 
se non il figlio, un qualsiasi altro ered~. Oltr~ a ciò (8~7~, 
mentre da una parte si ammette che Il padre, che SI e 
nominato un erede estraneo, e che contemporaneamente 
ha nOluinato un erede al proprio figlio in potestate (sub
stitutio pupillaris), abbia fatto quoda1nmodo duo testamentr:, 
dall'altra, quaIOl'<;t colui che il padre ha nominato ~roprI? 
erede (cioè l'istituito), sia ad un t.empo stato da lu~ nom~
nato erede al figlio in potestate (cioè sostituito), SI consI
derano le due eredità (pur concettualmente e praticamente 
distinte) come strettamente connesse fra di loro, e si decide 
che non sia lecito al sostituito accettare l'eredità del padre, 
ripudiando quella del pupillo, nè acquistare quella .del 
pupillo, qualora si sia astenuto (essendo suus heres) da 
quella del padre (848), o l'abbia (essendo erede estraneo) 
ri pudiata. ' . ., ... 

Nè questo è ancor tutto. Nel caso In CUI Il pU~Illo ISt~-
tuito erede dal proprio pad re abbia fatto uso del ~us abst~
nendi, e poi sia morto prima di raggiungere la pubertà, I~ 

. sostituito che ne adisce la eredità vie n tenuto anche pel 
debiti gravanti l'eredità del padre, e risponde. ~nche dei 
legati gravanti l'eredità paterna. considerandosI InS?~ma, 
an'che qui, come se l'eredità del padre e la ~redlta del 

. figlio fossero sempre una sol cos~ (~49). Ben e vero che 
questa opinione di Giavoleno e. GIulIano. e~a cambattuta 
da Marcello, ma gli è significatIvo che GIulIano e Giavo
leno potessero sostenere un'opinione della quale. non ,P?S
siamo renderci ragione se non ammettendo che ~n ofl~Ine 
la sostituzione pupillare fosse una vera e propna sostItu-
zione volgare. . . 

Del resto, considerando l'istituto così COlue Cl SI pte~ 

senta nelia compilazione giustinianea, troviamo anche altn 
residui dell'antica concezione che sono In aperto urto colla 

(847) Cfr. GAIO, II, 181; fr. 1, § 3, Dig. ~8, 6; fr. 16, § 1, Dig. eod. 
(848) Cfr. GAIO, II, 180 e fr .. ~, § ~, Dig. ~, 2. . 
(849) Cfr, fr. 59, Dig. ~9,~; fr. lO, § 3, Dig. ~8, 6; fr.~, § 4, DIg. eod.; 

c. ~O, Cod. VI, 36. 
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concezione nuova. Ciò massimamente in materia di legati, 
come risulta dai seguenti casi: 

L - Il padre ha diseredato il proprio figlio in pote
state e poi gli ha sostituito un terzo. I testi decidono che 
questo terzo non può essere gravato da legati. E perchèf 
Gli è evidente che se si fosse accolto in tutta la sua pie
nezza il concetto che la sostituzione pupillare è, in questa 
ipotesi, solo di nome sostituzione, si sarebbe giunti alla 
conclusione che il terzo sostituito poteva essere gravato di 
legati dal testatore padre, come lo avrebbe potuto essere 
dal pupillo, ove questi avesse potuto fare 'il suo testamento 
da sè. Invece non si arrivò a . questa conclusione, il che 
vuoI dire che non ci si seppe in tutto liberare dall'antico 
concetto dell'una hereditas. 

II. - Il padre ha istituito il pupillo e gli ha sosti
tuito un terzo, imponendo legati e al pupillo e al terzo. 
Quid iuris? Anche qui, applicando il cQncetto nuovo del
l'istituto si avrebbe dovuto decidere: 

a) essere il terzo sostituito obbligato ad eseguire i 
Jegati imposti all'istituito in quanto tale risultasse essere 
stata la volontà del testatore, secondo i principiisopra 
svolti in ~ateria di sostituzione volgare ; 

b) essere egli, ad ogni ' modo, obbligato ad eseguire i 
legati a lui direttamente imposti (giacchè, a parte che ogni 

' sostituto volgare è obbligato ad eseguire i legati a lui norni
natamente imposti, certo è che egli ha questo obbligo anche 
come istituito). 

In vece, nelle fonti, noi troviamo applicata, anche qui, la 
massima pater de suo legat, in forza della quale si decide 
che il terzo sostituito debba essere tenuto soltanto ad 
eseguire i legati imposti all'istituito, e col patrimonio del
l'eredità paterna. Così poi anche, in materia di Quarta 
falcidia, si decide che la si debba calcolare una sola volta 

. co me se si trattasse di un unico testamento (850). 

(850) Vedi fr. 11, § 5 e fr. 87, § 5, Dig. 35, ~: 

30 - PACCHIONI, OOj"SO di di1'itto romano - III. 
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Da tutto ciò risulta chiaro che il diritto romano non 
era giunto, in materia di substitutio pupillaris, a risultati 
loaici e definitivi. 

U La sostituzione pupillare cadeva se l'impubere veniva 
a morte prima del padre, o se veniva da questi ernanci
pato, o se raggiungeva, lui vivo, la p~bertà, o ~e ~l testament? 
del padre diventava in valido, o se il SOStItUIto, morto Il 
padre, ometteva d i far nominare un tutore all'impubere (851). 

, § 3. Della sostituzione quasi-pupillare. , 

Già nell'epoca classica si era ammesso che il rniles 
'potessenominare un erede ~l proprio figlio, an~h~ ~or~n~o 
intestato (85'2). Giustiniano generalizzò questo pnnClplO dISpO
nendo che ogni ascendente (paterno o materno) potesse 
fare testamento per il proprio discendente che fosse infermo 
di mente (senza lucidi intervaJli), per il caso che questi 
avesse a 1110rire senza aver ricuperato l'uso della ragione. 
A q~esto principio erano tuttav~a, dallo s~esso i~lpe~~tore, 
arrecate due limitazioni: la pnma conSIsteva In CIO che 
l'ascendente, per poter fare . il testamento pel suo discen
dente doveva avergli lasciato, qualora avesse fatto testa-, ' . ", 

mento almeno la legittima; la seconda conSIsteva In CIO, 
che e~li doveva dargli come eredi" in prima linea i discen
denti. in mancanza di questi, i fratelli e le ' sorelle, e solo 
in mancanza di fratelli o sorelle un erede estraneo a suo 
talento. Questa specie di sostituzione (che in sostanza è 
sostituzione solo di nome) vien detta nelle fonti quasi 
pupillaris o ad exmnplwm pupillaris substitutionis. Essa vien 
meno se il rnentecatto muore prima dell~ascendente' che 
ali ha fatto il testamento, o se ricupera l'uso della ragione, 
~ se venga annullato il testamento (853). ' 

(851) Cfr. fr.41, § 92, Dig. 928. 6; fr. 92, eod.; fr. 14, eod. 
(85~) Vedi fr. 41, § 5, Dig. 929, 1. Tryphoninus !ibro oetavo d~ei~o 

disputationum: « Si militis adita non fuerit heredltas, ~n subst~tutlO 
quarn pupillo fecit va]eat, quaeritur. et consequens ent ~oc. d~cere, 
quia permittitur miHtem filio facere testamentum, quarnVls slbl non 
fecerit ». Cfr. fr. M, § 4, Dig. eod. e fr. 14, Dig. 928, 6. 

(853) Vedi c. 9, Cod. VI, 926. lmp. Iustinianus A. Menae pp. «Hum a
nitatis intuitu parentibus indulgemus, ut, si filium Vel nepotem vel 
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§ 4. Del «ius adcrescendi». 

Ha ' luogo accrescimento quando uno fra pIU eredi 
chiamati alla successione, finisce per acquistare una quota 
dell'eredità maggiore di quella a lui spettante in base alla 
sua chiamata ereditaria, per essersi rese vacanti una o più 
quote attribuite ai suoi coeredi. Il fonàamento di questo 
istituto è a ricercarsi in ciò che la chiamata all' eredità 
è, ~oncettualnlente, chiamata nel titolo di erede, 'il quale è 
unIversale; mentre l'acquisto ·di una sola quota dell'eredità 
non è che la conseguenza di essere il medesiIllo titolo 
attribuito contemporaneamente a più persone, onde concursu 
partes fiunt. Se pertanto cessa il concorso, cessa anche . , 
automatIcamente; la restrizione . dell'acquisto, e questo si 
e~tende. ~lla inte~'a eredità o, quanto meno, su quella parte 
,lI .ere.dIta che. nmane vacante. L'accrescimento non può 
q UIndI essere Impedito dal testatore che mediante sostitu
zione volgare. Esso cessa pure nei casi di trasmissione che 
esamineremo più oltre. Ma quando ha luogo, ha luogo ipso 

. iure, tanto cioè se l'erede, a cui profitto si verifica lo voaiia . , t:> , 

quanto se non lo voglia (854) e indipendentemente dalla 

pronepotem cuiuscumque senu habeant nec alia proles descendentium 
eis sit, iste .tamen filius vel filia :vel nepos vel neptis vel pronepos 
vel proneptls mente captus vel mente capta perpetuo sit, vel si duo 
~el pIuri,. ~sti fuerint, nullus vero eorum saperet, liceat isdem paren
tlbus legltlma portio ile ei vel eis relicta quos voluerint his substituere 
ut occasione huiusmodi substitutionis ad exemplum pupillaris null~ 
qu~rella. contra testamentum eorum oriatur, ita tamen, ut, si postea 
reslpuent vel resipuerint, tali substitutio cesset, vel si filii aut alii 
descendentes ex huiusmodi mente capta persona sapientes sint non 
liceat parenti qui vel quae testatur alios quam ex eo descend'entes 
unum vel certis vel omnes substituere. Sin vero etiam alii liberi 
testatori vel testatrlci sint sapientes, ex his vero personis quae mente 
captae sunt nullus descendat, ad fratres eorum unum vel certos vel
omnes eandem fieri substitutionem oportet ». D. 111 id. Dee. Costanti~ 
n opoli dn . Iustiniano A. pp. II eons. [a. 5928]. Cfr. § 1, lnst., II, 16 e c. 7, 
§ 1 b, eod., V, 70. . 

(854) Vedi fr. 53, Dig. 929, 1. G-aiuf lib1'O quarto decimo àd legem 
Iu liam et Papiam,. «Qui ex duabus partibùs heres il1stitutus fuerit , 
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sua capacità, perchè, come dice un testo romano, portio 
portioni adcrescit (855). 

L'accrescirnento aveva luogo tanto nella successione 
·testamentaria quanto in quella ab intestato; ma qui dob
biamo occuparci solo della successione testamentaria, a 
proposito della quale bisogna distinguere fra diritto classico 
e giustinianeo. 

Nel diritto classico erano in vigore, come già abbian10 
accennato (vedi sopra, pago 458), disposizioni speciali, intro
dotte dalle leges lulia e Papia Poppaea, secondo le quali 
le quote ereditarie · rimaste vacanti, per essere uno dei 
coeredi premorto o divenuto peregrino, prima dell'apertura 
del testa'mento, venivano attribuite alle persone nominate nel 
testamento che avessero moglie e figli, o al fisco (caduca) (856 ). 
Nel diritto giustinianeo, abolito il sistema dei caduca (857 ). 
l'accrescimento ha luogo, salvo qualche eco o rimasuglio 
delle antiche distinzioni, in modo conforme, e cioè: 

a) se i diversi coeredi sono stati istituiti separatamente 
(disiunctim), senza indicazione di quote, 1'accrescimento ha 
luogo per tutti egualmente; se sono stati istituiti con attri
buzione di quote, ha luogo in proporzione' delle 'medesime: 

b) se più coeredi sono stati istituiti coniunclim, re 
oppure re et verbis, di fronte ad altri istituiti disiunctim , 
rendendosi vacante la quota di uno di essi, l'accrescimento 
ha luogo soltanto a favore d.egli altri coeredi coniuncti; 

c) se, e ssendovi degli eredi nominati disiunctim e degli 
eredi nominati coniunctim, si rende vacante la quota di 

ex alia pure, ex alia sub condicione, et ex pura institutione adierit 
et decesserit posteaque condicio extiterit, ea quoque pars ad heredem 
eius pertinet. Qui seme l aliqua ex parte heres exstitit, deficientium 
partes etiam invitus excipit, id est tacite ei deficientium pU:1-tes etiam 
invito adC1"eScunt ». Veggasi in contrario il fr. 61, Dig. eod. Macer libro 
primo de officio p'residis: «Si minor annis, posteaquam ~x ~arte he~es 
existit, in integrum restitutus est, Divus Severus constltmt, ut elUS 
partis onus \coheres suscipere non cogatur, sed bonorum possessio 
creditoribus detur ». Cfr. fr. 55; 56; 38, Dig. eod. , e DERNBURG, 175. 

(855) Vedi fr. ~, § 8, Dig. 37,11; fr. 31, Dig. ~9, ~. 
(856) ULPIANO, XVII, 1. 
(857) Vedi c. un., Cod. VI, 51. 
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uno di quelli, l'accrescinlento ha luogo per tutti propo"r
zionalmente. 

L'accrescimento ha poi luogo c'ttm suo onere. Qui però 
conviene ricordare i principii svolti in riguardo alla sosti
tuzione. Per essi, prima di Severo, si distingueva fra legati 
imposti . all'istituito 'fI;ominatim e legati imposti generica
mente a criunque fosse erede; e si decideva che il sostituito 
dovesse eseguire solo i ~econdi. Severo tolse di mezzo questa 
-distinzione, e stabilì che il sostituito dovesse, per regola, 
eseguire tutti i legati; i compilatori si rimisero alla volontà 
del testatore. La stessa evoluzione si ebbe forse in caso 
di accrescinlento, salvo che qui non si ammise, come era 
del resto ben naturale, data l'indole dell'istituto, la ricerèa 
della volontà del testa~ore (858). 

(858) Vedi fr. ~9, §~, Dig. 31. CeZsus libro trigesimo sexto digestorum. 
« Si filio heredi pars eius, a quo nominatim legatum est, adcrescit, non 
praestabit legatum, quod iute antiquo capit » 1 Cfr. fr. 61, § 1, Dig. eod. 
Ulpianus libro octa:vo decimo ad legem Iuliam et Papiam. « Si Titio 
et Maevio heredibus institutis qui qùadringenta relinquebat a Titio 
ducenta legaverit et, quisquis heres esset, centum, neque Maevius here
ditatem adierit, tre centa Titius debebit. Iulianus quidem ait, si alter 
ex legitimis heredibus repudiasset portionem, cum essent ab eo fidei
commissa relicta, coheredem ei us non esse cogendum fideicominissa 
praestare: 1?ortionem .enim ad coheredem sin e onere pertinere. sed post 
rescriptum Severi, quo fideicommissa ab instituto relicta a substitutis 
debentur, et hic quasi substitutus cum suo onere consequetur aclcre
scentem portionem ». Cfr. FI<JRRINI, Pandette, pago 757. - DERNBURG, 
Pandekten, III, § 9~. 
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CAPITOLO IX. 

Delle nullità (lei testamenti. 

Sommario: § l. Delle nullità dei testamenti in generale. - § ~ . Della 
. revoca del testame~to. - § 3. Apertura dei testamenti. 

§ L Delle nullità dei testamenti in generale. 

Il testamento, al pari di ogni altro negozio giuridico, 
può essere . nullo per diverse cause: per mancanza di 
testamenti fadio adiva nel testatore; per non essere state 
osservate le forme prescritte; per essere l'erede istituito 
privo della testamenti factio passiva, e vai dicendo. 

Una prima distinzione, praticamente importante, si ha 
fra nullità iniziale e nullità sopravvenuta, poichè il testa
mento nullo inizialmente non rompe il testamento di data 
anteriore, mentre il testamento che sia stato, anche un solo 
istante, valido, annulla definitivamente il precedente. 

Un'altra distinzione notevole si ha fra nullità di diritto, 
dovuta cioè ad un vizio del quale sia affetto internamente 
il testamento, e nullità di fatto, dovuta cioè ad una causa 
~st~inseca, per esempio all'avere l'istituito ripudiata la 
eredità, o all'a vere il testatore fatto un secondo testamento. 

Un'altra distinzione ancora si ha fra nullità ed annul
labilità (vedi retro pago 436) .. 

Il testo fondamentale, in riguardo a queste diverse 
specie di nullità, è di Papiniano (859); in esso si distinguono 
i concetti di testamento nOn iure factum (difetto di forma); 
nullius momenti (difetto interno di sostanza, e. g. prete ri-

'(859) Vedi fr. 1, Dig. ~8, 3. Papinianus libro primo definitionum. 
« Testamentum aut non iure factum dicitur, ubi sollemnia luris defue
runt: aut nullius esse momenti, cum filius qui fuit in patris potestate 
praeteribus est: aut rumpitur alio testamento, ex quo heres existere 
poterit, vel adgnatione sui heredis: aut irritum constituitur non adita 
hereditate ». 
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zione); ruptum adgnatione vel alio testamento; irritum per 
mancata adizione. La relativa terminologia non è però 
sempre strettamente osservata nelle fonti. 

Originarialnente nullo è il testamento: 1° quando il 
testatore non abbia la testamenti factio; 2° quando non 
siano state ORservate Je forme; 3° quando non 'contenga 
una valida istituzione ad erede. La sola incertezza in cui 
si trovi il testatore cùca la sua testamenti fadio adiva è 
pure causa di nullit~. 

Per ciò che riguarda la nuHità sopravvenuta, per demi
nutio capUis rnaxima, rnedia o minima (860), va notato: 

1 ° che essa. è dovuta, non già al venir meno della 
capacità di agire, Ina al venir meno della capacità giuridica ; 

2° che in riguardo alla c[}lpitis deminutio maxinui, vi 
erano, per i prigionieri di guerra, i rimedi del ius postliminii 
e della lex Oornelia; 

3° che in riguardo alla capitis deminutio media veni
vano in considerazione tutti i modi pei quali si perdeva 
la cittadinanza, volontari o involontari; 

4° che in riguardo alla capitis deminutio mìn~ma 
venivano In considerazione l'adrogatio e la conventio in 
manU1n. 

La nullità dovuta a capitis deminutio era sanabile, iure 
praetorio, mediante il riacquisto dello status primiero. Quando 
però il cambiamento dello status era stato dovuto alla 
volontà del deminutus, non bastava che egli riacquistasse 
la sua originaria condizione di cittadino o dì sui iuris, 
ma occorreva anche un atto di conferma del testamento (861). 

(860) Vedi ~ 4, In;t., II, 17. « 'Alio quoque modo testamenta iure 
'facta infirmantur, veluti cum is qui fecerit testamentum capite demi
'nutus sit. quod quibus modis ' accidit, primo libro rettulimus: », e 
confronta l'interessante fr. 6, .§§ 5-13, Dig. XXVIII, 3. 

(861) Vedi fr. 11, § 3, Dig. 37, 11. Papinianus libro tertio decimo 
quaestionum. «Testamento facto Titius adrogandum se praebuit ac 
postea sui iuris effectus vita decessit. scriptus heres si possessionem 
petat, exceptione doli mali summovebitur, quia q.ando se in adrogandum 
testator cum capite fortunas quoque suas in familiam et domum alienam 
transferat. plane si sui iuris effectus codicillis aut aliis litteris eoclem 
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Un testamento originariamente valido poteva venire 
successivaluente annullato per sopravvenienza di heredes 
sui (agnatione postumi) e, appunto per prevenire questa 
causa di nullità, si ammise la istituzione e diseredazione 
dei postunti (vedi retro pago 384 nota 711). La nullità dovuta 
a sopravvenienz'a di un heres suus veniva sanata, iure 
praetorio, ove il postumus praeteritus, nato mentre era 
ancora in vita il testatore, gli fosse poi premorto: fr. 12, 
Dig. 28, 3. 

§ 2. Della revoca del testa1nento. 

Il diritto del testatore di revocare il proprio testaluento 
era assoluto ed illimitato: voluntas defuncti ambulatoria 
usque ad vitae supremum ·exitum (862); e si considerava 
nullo ogni patto col quale il testatore se ne spogliass~, 
(c. d. clausola derogatoria), e pure n ulla la st-ipu latio di 
una poena pel caso in cui egli avesse ad esercitarlo (863). 

testamento se mori velle declaraverit, voluntas, quae defecerat, iudicio 
recenti re disse intelleget"-u1-, non secus ac si quis aliud testamentum 
fecisset ac supremas tabulas incidisset, ut priores supremas relinqueret. 
nec putaverit quisquam nuda voluntate c~nstitui testamentum: non 
enim de iure testamenti maxime quaeritur, sed viribus exceptionis. 
quae in hoc iudicio quamquam actori opponatur, ex persona tamen 
eius qui opponit aestimatur ». Così pure si convalida il testamento 
quando l'erede istituito sia il prossimo erede ab intestato (fr. 12, 
Dig. 28, 3) o , quando il testatore non lasci eredi ab intestato (GAIO, 

II, 149. - ULPIANO, XXIII, 6). 
(862) Vedi fr. 4, Dig. 34, 4, fr. 32, § 3, Dig. 24, 1, e c. 6, Cod. VI, 22. 
(863) Sulla c. d. clausula derogatoria vedi fr. 22 pr., Dig. 32. Hermo

genianus libro quarto iuris epitomarum. « Si quis in principio testa
menti adscripserit: ' cui his legavero, semel deberi volo', postea eodem 
testamento vel codicillis sciens saepe eidem legaverit, suprema voluntas 
potior habetur: nemo enim eam sibi 'potest legem dicere, ut a priore 
ei recedere non lice'at. lsed hoc ita locum habebit, si specialiter dixerit 
prioris voluntatis sibi paenituisse et voluisse, ut Iegatarius plura legata 
accipiatj ». Fr. 6, § 2, Dig. 28,7. Marcianus libro septimo institutionum. 
« Licet in confirmatione codicillorum pater familias adiecerit, ut non 
alias valere velit quam sua manu signatos et subscriptos, tamen valent 
facti ab eo codicilli, licet neque ab eo signati neque manu eius scripti ' 
fuerint: nam ea qua e postea geruntur prioribus clerogant ». 
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Per revocare un primo' testamento ne occorreva però 
un secondo che fosse perfectu11i/; sia nella forma che nel 
contenuto: posteriore testamento, quod iure perfectu1n, ~st 
superius rumpitur (864). Il diritto romano dunque non 
ammetteva che potesse essere revocato un testamento 
mediante un secondo testamento, perfetto nella form a, Ina 
non contenente una nuova istituzione. Ciò fu ammesso 
soltanto dal diritto comune. Tanto meno poteva quindi 
ammettere che, con una semplice dichiarazione non formale, 
o con un atto qualsiasi implicante ripudio del primo testa
m~nto, questo restasse revQcato iure civili (865). 

Di ciò abbiamo una riprova nella dottrina della lace
razione del testamento. La lacerazione del testamento anche 
se fatta coll'intenzione di an~ullare il testame'nto no~ aveva , , 
iure civili, questo effetto. La lacerazione, ci dice Gaio (II, 151), 
rendeva più difficile la prova del testamento, ma non gli 
toglieva giuridicamente la' sua forza. Lo stesso valeva per" 
la cancellazione delle istituzioni, come risulta da parecchi 
testi nei quali, nel caso che il testatore abbia di proposito 
cancellato la institutio heredis, si nega all'istituito la bonorum 
possessio, ma non l'hereditas. 

Questo rigore del diritto civile venne in seguito tem
perato iure praetorio. In caso che il testamento fosse stato 

(864) Vedi fr. 1; 2; 16, Dig. 28,3; fr. 7, Dig. 28, 2; c. 29, Cod. VI, 23, 
e § 2, Inst., II, 17. « ' Posteriore quoque testamento, quod iure per-

, ' fectum est, superius rumpitur. nec interest, an extiterit aliquis heres 
'ex eo, an non extiterit: hoc enim solum spectatur, an aliquo casu 
'existere potuerit. ideoque si quis aut noluerit heres esse, aut vivo 
, testatore au post mortem eius antequam hereditatem adire t decesserit, 
, aut condicione, sub qua heres im;titutus est, defectus sit, in his casibus 
, pater familias intestatus moritur: nam el prius testamentum non valet 
'ruptum a posteriore et posterius aeque nullas vires habet, cum ex eo 
'nemo heres extiterit' ». 

(865) Cfr. GAIO, II, 151 e § 7 [6], Inst. «Ex eo autem sol q non potest 
infirmari testamentum, quod postea ,testator id noluit valere: usque 
adeo ut et, si quis post factum prius testamentum posterius facere 
coeperit et aut mortalitate praeventus, aut quia eum eius rei poenituit, 
id non perfecisset, divi Pertinacis oratione cautum est, ne alias tabulae 
priores iure factae irritae frant, nisi sequentes iure ordinatae et per':' 
fectae fuerint. Nam imperfectum testamentum sine dubio nullum e'st ». 
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lacerato, o che l'istituzione fosse stata cancellata, il pretore 
accordò agli eredi ab _intestato una bonorum possessio che 
in origine fu sine re, ma, in seguito, divenne cum re, tutte 
le volte che l'erede ab intestato riescisse a dimostrare che 
la lacerazione e cancellazione erano avvenute a scopo di 
revoca. E così pure ammise che -l'istituito in un precedente 
testamento potesse chiedere la B. P. sec'undum tabulas 
quando risultasse avere il testatore distrutto il testamento 
posteriore allo scopo di _ far rivivere quello anteriore (866). 

Teodosio II e Valentiniano III stabilirono (nel 439) che 
a certe condizioni anche un testamentum imperfectum potesse 
revocare un testamento perfetto anteriore. Essi intendevano 
per testamentum imperfectum un testamento al quale man
cassero le firme ed' i suggelli dei testimoni. Un simile 
testamento revocava l'anteriore, purchè fosse attestato da 
cinque testimoni e avesse istituito gli eredi ab intestato. 
'Questa riforma teodosiana venne poi accolta nel Digesto, 
ed . è notevole per il favore degli eredi ab intestato dal quale 
è ispirata. 

Gli imperatori Teodosio . e Onorio colla C. 4, codice -
Theod., 4, 4 (418) avevano introdotta la prescrizione decen-

(866) Vedi fr. 1, § 8, Dig. 38,6; fr. 1, § lO, Dig. 37,11; fr. 8, § 3; 11, 
§ ~, Dig. 37, 11. Cfr. fr. 1~; 16, § ~, Dig. 34,-9; fr. 3, Dig. ~8, 4; fr. ~, § 7, 
Dig. 37, 11. Vedi inoltre fr. 1 pr., § 3, Dig. ~8, 4; fr. ~O, Dig. ~8, 3, e da 
ultimo c. 30, Cod. VI, ~3. Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. «Nostram 
provisionem, maxime circa ultima elogia defunctorum, -nunc etiam 
extendi properamus, unde cum invenimus quosdam controversias vete
ribus iuris interpretatoribus exortas propter testamerltum, quod legitimo 
modo conditum est septemque testiilm signa habens, postea fortuito 
casu vel per ipsius testatoris operam lino toto vel plurima eius parte 
incisa in ambiquitatem inciderit, solitum ei praebemus remedium 
sancientes, si quidem testator linum vel signacula inciderit vel abstu
lerit uptote voluntate eius mutata, testamentum non valere: sin autem 
ex alia quacumque causa hoc contigerit, durante testamento scriptos 
acl hereditatem vocari, maxime cum nostra constitutio, quam super 
tuitione testamentorum promulgavimus, testatorem disposuit vel pro 
manu nomen heredis scribere vel, si imperitia litterarum vel adversa 
valitudine seu alio modo hoc facere non potest testes ipsos audito 
nomine heredis sub praesentia ipsius testatorjs nomen heredis suis 
subscriptionibus declarare }). D. XV K. Nov. Costantinopoli post Con
sulatum Lampadii et Orestis vv. cc. fa. 5~1]. 
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n.a~e del testamento. Ma Gjustiniano abrogò questa dispo
SIZIone, permettendo soltanto che, dopo dieei anni dalla 
sua erezione, il testamento potesse venire revocato mediante 
una semplice ~ichiarazione fatta avanti tre testimoni, od a 
protocollo del magistrato (867). ' 

§ 3. Apertura dei testamenti (868). 

L'apertura del.t~stamento era un atto di grande impor
~anza, ~er le partI Interessate, e anche per il fisco, il quale, 
In base alla lex Iulia vicesim,aria, aveva diritto ad una 
tassa del 5 % sulle disposizioni in esso contenute (869). 
Essa doveva avvenire, in conformità alla lex lulia avanti 
a certi. magistrati designati all'uopo, e in certo modo, pure 
d~termlnato da~la ste~sa.legge; ed era comminata una pena 
dI~OOO sesterzI, a ChI VI procedesse -aliter ed alibi. Le for
malItà colle quali si procedeva all'apertura ci sono note 
In base a un testo di Paolo (870) ed a cinque protocolli 

(867.) Vedi. c. ~7, C?~. VI, ~3. Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. 
« SanCI.mus, SI qms ~egItImo modo condidit testamentum et post eius 
con~ectIOnem decenmum profluxit, si quidem nulla innovatio vel con
trana voluntas testatoris apparuit, hoc esse firmum, quod enim non 
mu~atur, q:la.re stare prohibetur~ quemadmodum enim, qui testamentum 
feClt; et mhIl voluit contrarium, intestatus efficitur~ Sin autem in 
medIO tempore contraria voluntas ostenditur, si quidem perfectissima 
e~t secundl testamenti confectio,ipso iure prios tOllitur testamentum. 
Sm autem testator tantummodo dixerit non voluisse prius' stare testa
mentum; vel aliis verbis utelldo contrariam aperuit voluntatem et 
hoc vel per testes idoneos non minus tribus vel inter acta ma~ife
staverit et decennium fiat emensum, tunc irritum esse testamentum 
tam ex contraria voluntate quam ex cursu temporali. Alit~r etenim 
tes~amenta mortuorum per decennii transcursionem evanescere nullo 
patll~ur modo, ~rioribus constitutionibus, quae super huiusmodi testa
mentlS :-acuandIs latae fuerant, penitus antiquandis ». D. XV K. April. 
Cost(~nttnopoli Lampaclio et Oreste vv. cc. conss. [a.l. 

(868) Vedi Dig. ~9, 3; Cod. VI, 3~. 

V 
(869) La lex Iulia vicesimaria è dell'anno 6 d. Cr. (769 u. c.). -

edi DIONE CASSIO, 55, ~5. ' 
(870) PAOLO, R. S., IV, ò.- « 1. rrabulae testamenti aperiuntur hoc 

modo, ut teste.s vel maxima pars eorum adhibeatur, qui signaverint 
testam.entum, l~a ut .agnitis signjs, rupto lino, aperiatur et recitetur, 
atque .lta descnbendl exempli fiat potestas, ac deinde signopublico 
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di apertura di testamento giunti fino a noi (871). Esse 
dovevano compiersi tre o cinque giorni dalla morte del ' 
testatore (termini che, come dice Paolo, variarono in base 
a diversi rescritti), se gli interessati erano presenti; dal 
giorno del loro arrivo se assenti. 

L'interessato che fosse in possesso del testamento (8792) 
lo presentava al magjstrato competente domandandone 

. 
. obsignatum in archivum redigatur, ut,· si quando exemplum eius inter
ciderit, sit, unde peti possit. ~. rrestamenta in municipio, colonia, oppido, 
'praefectura, vico, castello, conciliabulo facta in foro vel basilÌca prae
sentiims testibus vel honestis viris inter horam secundam et decimam 
diei aperiri recitarique debebunt, exemploque sublato, ab iisdem l'ursus 
[magistratibus] obsignari, in quorum praesentia aperta sunto ~. ' Quid 
'aliter aut alibi, quam uti lege praecipitur, testamentum aperuerit 
, recitaveritve,' poena sestertiorum quinque milium tenetur ' . 3. Testa
mentùm lex statim post mortem testatoris aperiri voluit: et ideo, 
quamvis sit rescriptis variatum, tamen a praesentibus intra triduum 
vel quinque dies aperiendae sunt tabulae, ab absentibus quoque intl'a 
eos dies, cum supervenerint: nec enim oportet tam heredibus aut 
legatariis aut libertatibùs, quam necessario vectigali moram fieri ». 

Cfr. fr. 4-7 , Dig. ~9, 3; fr.~, §~; fr. 8; fr. 11, Dig. eoclem. Va qui ancora 
ricordato j} senatusconsultum Libonianum che disponeva che non si 
potesse procedere all'apertura del testamento di un assassinato, se 
prima non si fosse proceduto all'escussione, mediante tortura (quaestio), 
dei suoi schiavi (fr. 3, §§ 18-3~; fl'. 5 pro e § J, Dig. ~9, 5). I contrav
ventori incorrevano nell'indegnitas (fr. 5, §~; fr. 8; fr . ~7, Dig. ~9, 5) . 

. (871) Vedi Appendici. . 
(87~) Il testamento privato veniva per regola conservato dal testa

tore; ma poteva anche venir deposto presso terze persone, oLsecondo 
le consuetudiui, presso il magistrato . . Coloro che si trovavano in 
p08sesso di un testamento dovevano subito, dopo la morte del testat9re , 
consegnarlo al pretore, se si trovavano a Roma, o al preside della 
provincia. Gravi pene erano comminate contro . i trasgressori di questo. 
obbligo come pure a coloro che avessero soppresso o alterato il testa
mento. Il PEROZZI, Istituzioni, II, pago 466, insegna che il testamento 
è in proprietà dell'erede: ma vedi contra, fr. ~ pr., Dig. ~9, 3. Ulpianus 
libro quinquagesimo ad edictum. «Tabularum testamenti instru.mentum 
non est unius hominis, hoc est heredis, sed universorum, qui bus quid 
illic adscriptum est: quin potius publicum est instrumentum ». E non 
mi sembra che il fr. 3, Dig. eod., che concede all'erede la vindicatio 
tabularum basti per dar fondamento alla tesi del Perozzi, a meno 
che egli non intenda per testamentum il semplice materiale (tavolette 
cerate, papiro, o altro) ,sul quale il testatore abbia scritto le sue ultime 
volontà. 
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l'apertura. Questi riceveva il testamento ed ordinava ai 
testimoni convocati di procedere al riconoscimento dei loro 
\ sigilli e dell~ r~lative superscriptiones. Ciascun teste sepa
ratamente dlC.hI~rava allora di riconoscere il proprio sigillo 
e la superscnptw, e talvolta aggiungeva anche di aver 
sottoscritt~ infra. Mancando alcuni testimoni, quelli presenti 
potevano rIconoscere il sigillo e la superscriptio degli assenti. 

S~ qualche teste non riconosceva il proprio sigillo e la 
relatIva superscriptio, il testamento poteva venire aperto 
uguahnente, ma era considerato sospetto. Avvenuto il rico
nos~iment? dei sigilli e della superscriptiones, il magistrato 
ordInava l apertura e la lettura del testamento, e permet
teva se ne prendessero copie. Poi il testamento veniva di 
nuo;ro su?~ellato (qu~sta volta col sigillo pubblico) e riposto 
ne11 ArchIVIO (873). DI tutto il procedimento si stendeva 
protocollo . ufficiale. 

Di~ersa dall'apertura del testamento era l'inspectio del 
medeSImo che ogni interessato aveva diritto di chiedere 
e che il pretore concedeva ex edicto o causa cognita. ' 

(.873) Il PEROZZI, Istituzioni~ Ioc. cit., insegna che si deponeva la 
c,op~a .; ma dal passo di Paolo sopra trascritto risulta che si deponeva 
l orlgmale. 
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CAPITOLO X. 

Della successione «ab intestato ». 

Sommario: § 1. Della successione «ab int~sta~o» i;n ge?~rale. -
§ ~. La successione intestata secondo l antIco .« ms cI:Ile». ~
§ 3. La successione «ab intestato» second.o l'.e~ltto de~ p:-etorI. 
- § 4. Le riforme del diritto imperiale an teglUstllllaneo e Il sIstema 
delle Novelle. - § ·5. Le successioni «ab intestato» secon.do le 
N ovelle giustinianee. - § 6. Dell'accrescimento fra co.eredi «ab 
intestato » . . - § 7. Della «successio graduum et ordmum ». 

§ 8. Della ' successione «ab intestato dei libérti». 

§ 1. Della successione «ab intestato» in generale. 

La successione ab intestato presuppone, come già abbiamo 
visto, e come indica la parola stessa, la impossibilità di 
successione in base ad un testamento. Essa ha dunque 
luogo soltanto quando non vi sia testaluento; o quando 
vi sia bensì un testamento ma nullo (e. g. per difetto di 
forma); o quando un testamento, ori~inariamente valido, 
sia stato, per avv:enimenti sopravvenutI, annul:lato (r.upt~n't, 
irritum); o quando infine l'erede testa~en~arIo ab~Ia rIPU
diata l'eredità (testamentum desertum), o SIa dIvenuto Incapace . 
di riceverla: 'intestatus decedit qui aut O1nnimo testa1nentu1n 
non iure fecit aut id q'uod fecerat ruptum irritu11'~ve factum 
est aut n'te'mo ex eo heres extitit. 

'Il momento nel quale ha luogo la delazione della suc
cessione ab intestato non è sempre lo stesso. Esso combacia 
con la morte del de cuius, se il de cuius è morto senza ' 
far testamento; se invece alla successione intestata si è 
fatto luogo per essere stato annullato il testamento, la 
delazione ha luogo da questo momento soltanto. Lo stesso 
dicasi ove abbia luogo successione intestata per avere 
l'erede testamentario ripudiato, o ' per non essersi verificata 
la condizione sotto la quale l'erede testamentario era stato 
istituito. 
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Questa distinzione aveva grande importanza pratica, 
poichè trattandosi di determinare quali persone fossero 
chiamate all'eredità ab intestato, si aveva riguardo al 
momento della delazione, e non al momento della morte del 
de cuius (874). 

§ ~. La successione intestata secondo l'antico «ius civile ». 

Si intestatus moritur, cui suus heres nec escit agnatus 
proximus familiam habeto. Si agnatus nec escit gentiles 
familiam habento. Queste disposizioni della legge delle 
XII tavole (V, 4, 5) costituivano la base della successione 
intestata dell'antico diritto civile. Esse stabilivano tre ordini 
di eredi: 10 i sui heredes; ~o l'agnatus proximus; 30 i gentiles. 

L - Sui heredes erano le persone libere componenti la 
famiglia, che si trovavano nella potestà del padre di famiglia 
e che erano diventate sui iuris al momento della sua 
morte. Sui heredes erano dunque, in prima linea, i filii 
familias in potestate (senza distinzione fra naturali ed 
adottivi), le filiae in potestate, la moglie in manu, i figli dei 

(874) Vedi GAIO, III, 11-13. «Non tamen omnibus simul agnatis 
dat lex XII tabuiarum hereditatem, sed his qui tum cum certum est 
aliquem intestatum decessisse, proximo gradu sunto 12. Nec in eo iure 
successio est. Ideoque si agnatus proxirnus hereditatem omiserit, vel 
antequam adierit, decesserit, sequentibus nihil iuris ex lege competit. 
13. Ideo autem non mortis tempore quis proximus fuerit requirimus, 
sed eo tempore quo certum fuerit aliquem intestatum decessisse; quia 
si quis testamento {acto decesserit, melius esse visum est tunc requiri 
proximum, cum certum esse coeperit neminem ex eo testamento fore 
heredem ». 

Fr, ~,§ 6, Dig. 38, 16. Ulpianus libl'O tertio decimo ad Sabinum. 
« Proximum non eum quaerimus, qui tunc fuit, cum moreretur pater 
familias, sed eum, qui tunc fuit , cum intestatum decessisse certum est. 
secundum quae et si suus erat qui praecedebat vel consanguineus. si 
nemo eOrum, cum repudiatur hereditas, vivit, proximus eum accipimus, 
qui tunc, cum repudiatllr hereditas, primus est ». Cfr. § 7, Inst., III, 1; 
§ 6, Inst., III, ~; fr. 1, § 8, Dig. 38, 16; fr. 6, Dig. ~8, 3; fr. 7, Dig. 38, 6, 
e vedi A. GUIDI, Del mOlnento in cui nella successione intestata. l'erede 
acquista il di1'itto a sUCCede1"e (Studi e documenti di storia e diritto, 
anno XVI, fase. 1-~, pagg. 55-75). 
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figli predefunti O emancipati i quali fossero rimasti nella 
potestà dell'avo, diventando sui iuris al momento della 
sua morte, le mogli inmanu dei filii premorti, giacchè la 
moglie in manu rimane, alla morte del marito filius familias, 
nella potestà del padre del marito stesso; chè se invece il 
marito non fosse premorto, era egli stesso suus heres, 
mentre sua moglie, che, di fronte al padre del proprio 
m'arito, era neptis loco, rimaneva esclusa (875). 

(875) Vedi GAIO, II, 156-157. «Sui autem et necessarii heredes, sunt 
velut filius filiave, nepos neptisve ex filio, et deinceps ceteri qui modo 
in potestate morientis fuerunt. Sed uti nepos neptisve suus beres sit, 
non sufficit eum in potestate avi mortis tempore fuisse, s€\d opus est 
ut pater quoque eius vivo patre suo desierit suus heres esse baut 
morte interceptus aut qualibet ratione liberatus potestate; tum enim 
nepos neptisve in locum sui patris succedunt. 157, Sed sui quidem 
heredes 'ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo quoque 
parente quodammodo domini existimantur; unde etiam si quis inte
status mortuus sit, prima causa est in successione liberorum. Necessarii 
vero ideo dicuntur, quia omni modo, sive velint s'ive nolint, tam ab 
intestato quam ex testamento heredes fiunt ». Confronta GAIO, III, 1-6, 
ricostruito in parte (essendo perduto il foglio relativo del M. S. Veronese) 
in base alla CoZZatio, XVI, ~, 1-8. Gaius institutionum libro tertio legi
timas sic orcZinat successiones. «Intestatorllm hereditates lege duo
decim tabularum pr.imum ad suos heredes pertinent. ~. Sui autem 
heredes existimantur liberi qui in potestate morientis fuerunt, veluti 
filius filiave, nepos neptisve ex filio, pronepos proneptisve ex nepote 
filio nato prognatus prognatave. N ec interest naturales sin t liberi an 
adoptivi. Ha demum tamen nepos neptisve et pronepos proneptisve 
suorum heredum numero sunt, si praecedens persona desierit in pote
state parentis esse, sive morte id accicZerit sive alla ratione, veluti 
emancipatione, Nam si per id tempus, quo quisque moritur, filius in 
potestate eius sit, nepos ex eo suus heres esse non potest. Idem et in 
ceteris deinceps liberorum personis dictum intellegimus, 3. Uxor quoq~e, 
quae in manu est, ei cuius in manu est sua heres est, quia filiae Ioco 
est: item nurus quae in filii manu est, .nam et haec neptis lo co est. 
Sed ita demum erit sua heres, si filillS, cuius in manu sit cum pater 
moritur, in potestate eius non sito Idemque dicimus et de ea, quae in 
nepotis manu matri monii causa sit, quia proneptis loco est. 4. Postumi 
quoque, q'ui, si ·vivo parente nati essent, in potestate eius futuri forent, 
sui heredes sunt. 5, Idem iuris est de his, quorum nomine ex lege 
Aelia Sentia vel ex senatus consulto post morte m patris causa pro
batur: nam et hi vivo patire causa probata in potestate eius futuri 
essent. 6. Q~tOcZ et deo fllio, qui ex prima secundave mancipa~ione post 
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I sui heredes, ~e .non sono tutti del medesimo grado, 
succedono per stIrpI. Suppongasi che A abbia due figli: 
B ed E, e che B abbia pure due figli C e D. Se alla morte 
di A, B .è ~remorto, od è stato emancipato, C, D ed E su c
cedo~o InsIeme, ma non per capi, bensì per stirpi (876), 
acqmstando C e D la quota che sarebbe spettata a B se 
non fosse premorto. 

f sui heredes succedono necessariamente, ipso iure come 
ved~e~o me?,lio piiJ., avanti. Essi succedono pro indiviso, 
costItuendo Il consodium familiae. Le donne non potendo 
avere potestas sopra altre persone, neppure possono avere 
su i heredes. 

II. Agnatus p1noximus. - Quando non esistano sui heredes 
ne?pure in spe ~877), ]~ XII t~v?]e attribuiscono la famigli~ 
al~ agnato prOSSImo. L agnat~o e la sola parentela ricono
SCIuta dal diritto civile. Essa non ha il suo fondamento 
giuridico nella comunione del sangue, ma nella apparte
nenza. ad un medesimo nucleo famigliare, in senso antico. 
Ag,natI fra di loro sono tutte quelle persone che si trovano 
sotto . la. potestas farniliaris di una medesima persona, o 
che VI SI troverebbero se questa persona non fosse già morta 
(Cfr. retro pago 319). La parentela del sangue non bastava 

mortem patris manumittitur, intellegemus. 7. Igitur cum filius filiave 
et ex altero filio nepotes neptesve extant, pariter ad hereditatem 
vocantu.r nec qui gradu proprior est, uiteriorem excIudit. Aequum 
enim ~Idetur .nepo~es nept~sve in patris sui locum portionemque 
succedere. Pafl r~tlOne .et SI nepos neptisve sit ex filio et ex nepote 
pronepos ~ronephsve, SlfiUI vocantur. 8. Et quia pIacebat nepotes 
neptesve, Item pronepotes proneptesve in patris sui locum succedere 
c?~v~n~ens esse visum est non in capita, sed in stirpes hereditate~ 
dlVld~, Ita ut filius dimidiam partem hereditatis ferat et ex altero filio 
duo pluresve nepotes alteram dimidiam: item si ex duobos filiis nepotes 
extent, ex altero filio unus forte vel CZuo, ex altero tres aut quattuor; 
acZ ~tnum aut acZ cZuos cZimicZia pa1"s pertineat et acZ 't1"es aut quattuo1' 
altera dimidia ». Cfr. fr. ~~O, Dig. 50, 16. 

(876) Vedi GAIO, III, 7-8; CoZZatio, XVI, ~, 7-9. - ULPIANO, XXV, ~; 
XXVI, ~; § 3, Inst., III, 1, e fr. 1, §§ 4-6, Dig. 38, 16. 

(8~7) ULPIANUS, X.~VI, 3. «Quamdiu suus heres speratur fieri posse 
tamd!l~ Iocus adgnatls non est; velut si uxor defuncti praegnans sit, 
aut fihus apud hostes sit ». 

31 - P ACCHIONI, Oorso di diritto 1'omano - In. 
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dunque a creare il rapporto dell'agnazione; e da ciò discen
deva che i figli nati alla filia in potestate, fuori di matri
monio, non appartenevano alla famiglia alla quale apparte
neva essa stessa. La madre di questi figli non era considerata 
come loro agnata, e viceversa. Così pure i figli nati da 
legittimo matrimonio, ma sine manu, non ,erano agnati 
della loro madre. Essi le erano ' agnati so19 quando il 
matrimonio, nel quale essa li aveva procreati, fosse cum 
manu, perchè, come già abbiamo veduto, essa as~:umeva, 
in tal caso, la veste di sorella dei proprii figli. 

La parentela del sangue, del restO', neppure era richiesta 
come requisito essenziale al sorgere dei rapporti di agna
zio ne: alla proereazione in giuste nozze - che peraltro 
era considerata come la fonte normale della agnatio 
erano parificate , l'adoptio, l'adrogatio e la conventio in 
manu. 

Le XII tavole non chiamano alla successione tutti gli 
agnati senza distinzione di gradi: esse ' chiamano 1'agnatus 
proximus. Se quindi, ad esempio, un Tizio moriva intestato, 
senza lasci~re sui heredes, ma lasciando invece un fratello 
e dei nipoti discendenti da un altro fratello premorto, 
quello escludeva questi, appunto perchè egli era l'agnato 
prossimo (878). . 

Le XII tavole poi chiamavano alla suceessione l'agnato 
prossimo nel momento in cui certwJn est aliquem intestatu'Jn 
decessisse, e quest? ' soltanto. Se quindi costui -ripudiava 
l'eredità, questa non veniva deferita succéssivamente allo 
agnato che fosse il prossimo dopo di lui (giacchè in legi
timis hereditatibus successio non est: vedi oltre pago 498). 

(878) Vedi GAIO, III, 9-10. «Si nullus sit suorum heredum; tunc 
hereditas pertinet ex eadem lege XII tabularum ad agnatos. 10. Vocantur 
autem agnati qui legitima cognatione iuncti sunt: legitima autem 
cognatio est ea quae per virilis sexus personas coniungitur. ltaque 
eodem patre nati fratres agnati sibi sunt, qui etiam consanguinei 
vocantur, nec requiritur an etiam matrem eamdem habuerint. Item 
patruus fratris filio et invicem is illi agnatus est. Eodem numero sunt 
fratres patrueles inter se, id est qui ex duobus fratribus pro generati 
sunt, quos , plerique etiam consobrinos vocant. Qua ratione ' scilicet 
etiam ad plutes gradus agnationis pervenire poterimus ». 
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Colla espressione agnatus proximus le XII tavole inten
devano chiamare alla successione il parente civile prossimo 
senza distinzione di sesso: 'lex XII tabularum nùlla discre
tione sexus agnatus admiUit. Ma per opera della interpre
ta.tio venne introdotta una limitazione in riguardo al diritto 
dI succedere de~le donne. Si richiese cioè (Voconiana 
ratione) (879) che le donne, oltre ad essere agnate, doves
.sero essere anche consanguinee del defunto, per potergli 
·succedere. , 

Se vi erano più agnati prossimi (e. g. più fratelli), questi 
s?ccedevano sempre per capita: se vi erano più nipoti 
dIscendenti da diversi fratelli, tutti premorti, la divisione 
della eredità si faceva fra di loro per stirpes (880). 

III. Gentiles. - In mancanza di agnati le xn tavole 
attribuiscono la famiiia ai gentiles (881). Qui va anzitutto 

(879) Sulla lex Voconia, che dichiarava le donne incapaci di. essere 
istituite eredi da cittadini appartenenti per censo alla prima classe 
vedi GAIO, II, ~74, e CICERONE, In Ven"em, II, 1, 4t .. 4~ e cfr. HOLDER: 

Beitrèige zur Geschichte cles romischen Rechtes, 1881. 
(880) Cfr. GAIO, III, 11 -1~ sopra trascritto, e GAIO, III, 14-16. « Quod 

ad feminas tamen attinet, in hoc iure aliud in ipsarum hereditatibus 
~api.endis placuit, aliucl in ceterorum [bonis] ab his capiendis: nam 
temmarum hereclitates proinde acl nos agnationis iure redeunt atque 
masculorum; nostrae vero hereditates ad feminas ultra consangui
neorum gradum , non pertinent. Itaque soror fratri sororive legitima 
heres esse non potest. Sororis autem nobis lo co est etiam rnater aut 
n~verca quae per in manum conventionem apucl patrem nostrum iura 
filIae nacta est. 15. Si ei qui defunctus erit, sit frater et alterius fratris 
filius, si.cut ex su?erioribus intellegitur, frater potior est, quia gradu 
praecedlt; sed alla facta est iuris int'erpretatio inter suos heredes. 
16. Qllodsi defuncti nullus frater extet, sed sint liberi fratrum, ad 
omnes qu~dem h.ereditas pertinet; sed quaesitum est, si dispari forte 
numero. sm~ natI, ~t. ex uno unus vel duo, ex altero tres vel quattuor, 
utrum In stlrpes dlvldenda sit hereditas, sicut inter suos heredes iuris 
est, an potius in capita. Jam dudum tamen placuit in capita dividendam 
~sse h~redi:atem: itaq~e quotquot erunt ab utraque pa,rte personae, 
m tot portlOnes heredltas dividetur, ita ut singuli singulas portiones 
ferant ». Cfr. PAOLO, R. S., IV, 8, ~O. 

(881) Vedi GAIO, III, 17. « Si nullus agnatus sit, eadem lex XII tabu
larum gent~les ad ~ered!tatem vocat. Qui sint autern gentiles primo 
commentano rettuhmus:· et cum illic admonuerimus totum gentilicillm 
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notato che affinchè la erèdità passi -ai gentiles occorre 
manchino agnati nel senso più stretto della parola. Se, ad 
esempio, l'agnato prossimo non accetta o ripudia l'eredità, 
non si può dire per ciò che egli non esista. Ma l'eredità 
è deferita a lui e 80lo a lui: se egli non accetta, non può 
accettare un agnato più rem'oto, ma neppure possono accet
tare i gentiles. L'eredità rimane giacente finchè alcuno 
l'acquisti o, in base ad usucapio pro herede, o mediante ' 
concessione di bonorum possessi o del pretore; nella peggiore 
ipotesi il pretore accorderà, in tal caso, la missio in bona 
ai creditori del defunto. Tutto ciò è conseguenza del prin
cipio già citato: in legitimis hereditatibus successi o non est 
(Gaio, III, 1~). 

Chi fossero i gentiles ci è insegnato da Cicerone, ma in 
modo imperfetto (Top. VI; ~9). La gens era nell'epoca pri
mitiva un nucleo sociale più ampio della familia, risultante 
da un 'complesso di familiae che ritenevano, specie in base 
alla comunione di nome, di derivare da un comune capo
stipite. La gens aveva nelle origini, un'organizzazione 
propria: sacra, beni, costumi e leggi proprie: essa era lo 
Stato dell'epoca preistorica. La disposizione delle XII tavole 
che chianlava alla successione i gentiles è quindi parago
nabile a quelle disposizioni posteriori e dei codici moderni, 
che in mancanza di parenti attribuiscono l'eredità allo Stato. 

Ai tempi di Gaio la successione dei gentiles era già da 
lungo tempo caduta in disuso, e da ciò si comprende 
quanto difficile sia il tentare di ricostruirne, ora il modo 
di funzionare. Basterà qui l'accennare COlue alcuni serittori 

, sostengano che i gentiles , acquistavano l'eredità per capi, 
o per fa1niliae, mentre altri, più ragionevolmente, a quanto 
ci sembra, ritengono invece che i gentiles succedessero, per 
così dire, come corporazione, acquistandosi l'eredità alla 
gens come tale. 

Se ora noi gettiamo uno sguardo retrospettivo al sistmna 
successori o intestato dell'antico diritto civile, vediamo che 

ius in dessuetudinem abisse supervacuum est hoc quoque loco de 
eadem re iterum curiosius tractare ». Cfr. Collatio, XVI, 3, 3; XVI, 4, ~; 
CICERONE, De inventione, II, 50, 148; ad He1'ennium, I, 13, ~3. 
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rispecchia fedelmente l'indole politica della orIgInaria 
famiglia. Esso non considera infatti, in alcun modo, la 
parentela, naturale, come tale. La sovranità del pater familias, 
e l'appartenenza al nucleo, sul quale egli esercita questa 
sovranità, sono i criteri in base ai quali la successione è 
regolata. Quando non vi è più alcun membro del nucleo 
familia, al quale attribuire la successione, si passa al 
nucleo politico superiore, alla gens; mai ai parenti del 
sangue. 

§ 3. La successione «ab intestato», 
secondo l'editto dei pretori. 

Il sistema successorio del diritto civile, appun,to perchè 
rispecchiava fedelmente le idee antiche sulla familia, venne 
ben presto a trovarsi in contrasto colla vita nuova, la 
quale era entrata in un processo di rapida trasforma
zione (88~). Ad attenuare ed a togliere questo contrasto fu 
rivolta l'opera dei pretori, i quali, applica11do su larga scala 
l'istituto della bonorum possessio, resero possibile far per-

, venire l'eredità a persone che secondo i principii del diritto 
civile, ne sarebbero rimaste escluse. In base ai dati a noi 
giunti non è possibile ricostruire con sicurezza lo svolgi
mento storico dell'opera del pretore. Ai tempi di Cicerone 
questo svolgimento era ancora imperfetto; lo troviamo però 
al completo nell'editto perpetuo di Salvio Giuliano. " 

Chiamati alla bonorum possessio ab intestato erano: in 
prima linea i liberi, poi i legitimi, poi i cognati, poi reci
procamente il marito e la moglie (vir et uxor). 

1. Bonorum possessio unde liberi (883). - Il pretore pro
metteva di dare la bonorum possessio ab intestato a chiunque 
affermasse di esser liber, cioè figlio del de cuius, astrazione 

(88~) Lo stesso GAIO, III, 18-~4, mette in rilievo i principali difetti 
che presentava l'ordine successori o del ius civile. 

(883) ULPIANO, XXVIII, 8. «Liberis bonorum possessio datur tam 
bis qui in potestate usque in mortes tempus fuerunt, quam emanci
patis: item adoptivis 110S tamen etiam in adoptionem datis ». 



\ 

486 ) Successione ereditaria - Capitolo decimo 

fatta dalla circostanza di essere egli stato, o meno, in 
. potestate del luedesimo al momento della sua morte. Face
vano quindi parte di questa categoria, in prima linea i 
sui heredes, i figli, cioè, che fossero in potestate al momento 
della morte del de cuius; lua, insieme con questi, anche i 
figli emancipati; ed in ciò consisteva appunto la innova
zione del pretore. Non lutti gli emancipati . tuttavia erano 
chiamati alla bonorwm possessio; ma solo quelli che fosserQ 

. discendenti naturali del de cuius che li aveva emaneipati. 
Un figlio adottivo, quando veniva emancipalo da colui che 
lo aveva adottato non era più suo figlio, nè in senso civile, 
nè in senso naturale; egli non poteva quindi succedergli 
nè in base al diritto civile, nè in base al diritto pretorio (884) . 
Egli succ~deva invece come liber, secondo il diritto pretorio, 
al proprio padre naturale dal quale era stato . dato in . 
adozione '(885). Lo stesso valeva per la moglie in manu 
remancipata; giacchè, eoUa remancipazione, essa cessava di 
essere s'uus heres, e non diventava perciò libera. Ma, d'altra 
parte infine, neppure tutti i discendenti natul'alierano 
chiamati alla successione pretoria in~ondizionatamente. I 
figli del de cuius, da lui dati in adozione ad un terzo, non 
cessavano per ciò di essere ·suoi figli naturali, lua erano 
tuttavia esclusi dalla bonorU'm possessio unde liberi, giacchè, 
finchè si trovavano in potestate del loro padre adottivo 
erano considerati come figli suoi, e gli succedevano, iure 
civili conle sui heredes e, iure praetorio, come liberi. Alloro 
padre naturale essi potevano succedere, come liberi, solo 

(884) Vedi GAIO , II, 137. « Qua ratione accidit, ut ex .diverso quod 
ad naturalem piuentem p~rtinet, quamdiu quidem sint in adoptiva 
familia, extraneorum numero habeantur; si vero emancipati fuerint 
ab adoptivo patre, tunc incipiant in ea causa esse, qua futuri essent , 
si ab ipso naturali patre emancipati fuissent ~; e fr. 1, § 6, Dig. 38, 6. 
Ulpianus lib1"O quadragensimo quarto ad edictum. «Liberos autem 
accipere dehemus quos ad contra tabulas bonorum possessionem 

' admittendos diximus, tam naturales quam adoptivos sed adoptivos 
hactenus admittimus, si fuerint in potestate: ceterum si sui iuris 
fuerint, ad bonorum possessionem non invitantur, quia adoptionis 
iura dissoluta sunt emancipatione~ . 

(885) Vedi ULPIANO , XXVIII , 8. 
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quando il padre adottivo li avesse emancipati, giacchè in 
questo caso venivano considerati come emancipati dal loro 
padre naturale. 

COlu e si vede, il pretore, colla sua bonorum possessio 
unde liberi, non si era messo in aperto contrasto col diritto 
civile, lua gli aveva fatto ampie concessioni, considerando 
eome liberi tutti i sui heredes (i quali potevano ben non 
essere figli o discendenti naturali del de cuius), e facendo 
prevalere la qualità di suus heres, : che una persona avesse 
in una fa~n~glia estranea, sulla qualità di figlio naturale 
nella propria fam,ilia naturale (caso del figlio naturale 
dato in adozione ad un terzo). Oltre a ciò occorre · tenere . 
presente che la bonorum possessio unde liberi era data 
solo in riguardo· alla successione paterna: la madre come 
non poteva .avere sui heredes, così non poteva avere 
liberi . 

Anche nella categoria unde liberi, quando vi fossero più 
ch iamati .di . grado diverso, la successione aveva luogo per 
stirpi e non per capi. Se quindi vi fossero stati dei figli 
e dei nipoti da un figlio premorto, questi ultimi acquista
vano, insieme, una quota eguale a quella che spettava a 
ciascuno dei liberi coi quali acquistavano la . bonorwm pos
sess'io. 

N el caso di concorso di sui heredes con emancipati, pote
vano verificarsi delle diseguaglianze, a rlanno dei sui 
heJ'edes, e precisamente in due casi: 

a) I sui, essendo in potestate patris, nulla potevano 
acquistare in proprio; i loro acquisti arricchivano il patri
mon io del padre. Gli emancipati invece acquistavano per 
sè. Alla morte del padre comune, venendo i sui e gli 
emancipati chiamati all'eredità in parti eguali, ne conse
guiva che questi venivano a partecipare agli acquisti even
tualmente fatti da quelli, prima della morte del padre, 
mentre quelli non potevano partecipare agli acquisti eV,en
tualmente fatti da questi. A togliere questo inconveniente 
il pretore introdusse la collatio bonorum: costrinse cioè gli 
emancipati a conferire nell'eredità tutti gli acquisti che si 
sarebbero trovati nella medesima, qualora essi non fossero 
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stati emancipati: tutti gli acquisti, cioè, che non fossero 
castrensi o quasi-castrensi (886). 

b) Un inconveniete analogo poteva verifi.carsi n~~ cas? 
in cui il de cU'ius avesse emancipato uno d~l proprll figlI, 
trattenendone in potestate i nepotes. Qui infattI occo~reva: o 
escludere i nipoti sui heredes dalla bonorum p~ssessw, COlne 
se il figlio emancipato non fosse .stat~ ~manClpato,. o~pur~ 
chiamare alla bono1"um possessio l figlI ~n pote~tCf;te, l nlpotl, 
pure in potestate, per stirpi, e il figlio emanclpat?; oppure 
infine ammetteva i nipoti, escludendo l'emanclpat~. Ma 
nessuna di queste tre soluzioni, ?he. lo.gicame~te SI pre
sentavano, era esente da gravi obIeZIOnI.. L~ ?flma urt~va 
tanto contro il diritto civile che contro Il dlflttO pretono: 
contro il diritto civile perchè i nipoti, come .,su~ .heredes, 
erano chiamati alla hereditas, e anche contro· 11 dlntto pre~ 
torio, perchè i nipoti come sui heredes erano pure co~p~es~ 
nella categoria unde liberi. La seconda le,deva ~eglU] ~l 
interessi dei filii rimasti in potestate, perche d~plIcava, In 
certo modo il diritto a succedere del tiglio emanClpato senza 
che ciò potesse in alcun modo venire gi~s!ifi cato. La t~rza 
infine era in contraddizione aperta collo spInto della bonO? U1n 
possessio unde liberi, la quale, come non voleva, escluso 
l'emancipato dal suus di pari grad,o, tanto ~~no l avrebbe 
voluto vedere escluso da un suus di grado p.IU remoto. Era 
quindi necessario trovar~ u~a q~a~ta S~lUZIO?e che, con
temperando gli intereSSI dI t~~h l chlamatl, non fos~e 
esposta alle obiezioni che mIlItano contro le tre. SO?l a 
esposte. Questa quarta so~uzione f~ tro~ata dal .glun~:a 
Giuliano, e inserita nell'edItto, da lUI ordInai? per ln~anco 
dell'im peratore Adriano (clausol~ nova ~e co.~~ungen~~s cu~~ 
emancipato liberis eius) , e cons.lstette ~n CIO: .. che. Il. figh~ 
emancipato ,venne chiamato inSIeme COI .proprll figlI nmast~ 
nella potestà dell'avo loro, e per vero In modo che a lu~ 
fosse riservata una metà della quota coml!-ne mentre al 
figli suoi veniva data l'altra (887). 

(886) Sulla collatio bonorum vedi oltre pago 540. . 
(887) V. fr. 3, Dig. 37, 8. Marcellus libr~ no'!,w d'tgestorum . « Qui 

duos filios habebat, alterum ex his emanclpavlt, nepotem ex eo in 
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Appena è infine necessarIO osservare che la bonorom 
possessio unde liberi venne introdotta in parte adiuvandi, 
in parte corrigendi iuris civilis causa. Per gli emancipati, 
essa fu probabilmente, in origine, sine re; ma diventò assai 
di buon ora CU1n re anche per loro. Ciò è provato, fra altro, 
dalla 'bonorum collatio, la quale presuppone che , gli eman
cipati, chiamati alla bonorum possessi o insieme coi sui, 
possano trattenere l'eredità. 

~. Bonorun~ possessi o unde legitimi (888). - In man
canza di liberi, o nel caso in cui essi avessero omesso di 
chiedere la bonorum possessio in tempo utile (annus utilis), 
il pretore chiamava gli eredi del diritto civile, cioè i sui 
heredes, .l'adgnatus proximus e i gentiles. 

Gli eredi civili venivano così chiamati una seconda volta, 
alla bonorum possessio nella loro qualità di eredi civili, dopo 
essere stati eventualmente chiamati una prima volta come 

potestate retlnuit: emancipatus filium sustulit et a patre exheredatus 
est: quaero, cum frater eius et ipse emancipatus praeteritus sit et 
nepotes ex emancipato filio ab avo heredes instituti, quid de bonorum 
possessione iuris sit ~ et quid iritersit, si emancipatum quoque, ex q\lO 
nepotes erant nati, praeteritum esse ponamus, respondi, si filium retrnto 
ex eo nepote emancipaverit et emancipatus procreaverit filium et heres 
uterque nepos institutus fuerit, pater eorum exheredatus, alius filius 
praeteritus: solus filius praeteribus bonorum possessionem contra 
tabulas petere poterit: exheredatus enirn obstat filius suis post eman
cipationern susceptis nepoti tamen retento in potestate bònorum pos
sessio dari debet, quoniam, si pater eius emancipatus praeteritus esset, 
simul cum e o bonorum possessionem accipere posset propter id caput 
edicti, quod a Iulic~no introcluctum est, id est ex nova clausula~ nec 
debet cleterioris esse condicionis quia pater eius exheredatus sito idque 
ei praeterito quoque praestari oportebit. sed fratris eius, qui Fost 
emancipationem natus est, diversa condicio est: conservanda est tamen 
et illi ad virilem partem hereditas, sicut etiam imperator Antoninus 
in persona nepotis ex filia rescripsit ». 

(888) Fr. ~, § 4, Dig. 38, 7. Ulpianus libro quadragensimo sexto ad 
edictum. « Haec autem bonorum possessi o omnem vocat, qui ab inte
stato potuit esse heres, sive lex duodecim tabularum eum legitimum 
heredem faciat sive alia lex senatusve consultum, denique mater, quae 
ex senatus consulto venit Tertulliano, item qui ex Orphitiano ad legi
t imam hereditatem admittuntur, hanc bonorum possessionem petere 
possunt >l. 
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liberi. Essi erano poi chiamati nell'ordine stesso nel quale 
erano chiamati per diritto civile e cioè: prima i sui, in 
mancanza di sui l'agnatus proxi'Jnus; in mancanza di 
agnatus proximus i gentiles. La sola differenza era questa: 
che ammettendo il diritto pretorio delazione successiva, 
l'adgnatus proximus poteva domandare hi bonoru'J'J~ pos
sessio unde legitimi non solo quando Iuancassero sui 
heredes, ma. anche quando questi avessero omesso di 
domandare la bonorum possessio in tempo utile. In questo 
ultimo caso, al contrario di ciò che avveniva per regola, 
la bonorum possessio undelegitimi poteva essere sine re, 
giacchè l'erede civile che non aveva chiesto la bonorum pos
sessio poteva sempre intentare la petitio hereditatis. Essa· 
era poi normalmente iuris civilis adiuvandi causa: ma 
mediante l'introduzione della delazione successiva poteva 
an che fungere iuris civilis supplenti causa. 

3. Bonoru'Jn possèssio unde cognati (889). - In man
canza di legitimi o nel caso in cui essi avessero omesso 
di chiedere la bonoru'Jn possessi o nel telnpo utile, il pretore 
chiamava i cognati. I cognati erano i parenti del sangue: 

. i parenti naturali per via di padre e di madre. Facevano 
quindi parte di questa categoria, in prima linea i discendenti, 
senza distinzione fr.a discendenti in potestate ed emancipati 
e dati in adoptionem. Questi ultimi potevano quindi, iIl 
qualità di cognati, chiedere la bonoru'Jn possessio, anche ove 
si trovassero nella potestà dell'adottare (mentre . in tali 
condizioni non la potevano chiedere come liberi), ed 
avevano così la possibilità di succedere a due padri: al 
padre adottivo come liberi sui, ed al padre naturale come 
cognati. Venivano poi gli ascendenti (anche qui senza 
distinzione di sesso) cioè tanto il . padre quanto la madre; 
poi tutti i parenti collaterali flno al sesto grado, succedendo 
cioè il fratello al fratello (92° grado) --.:. senza distinzione 
fra germani consanguinei e utprini; - il nipote allo zio 
e viceversa (3° grado); i cugini fra di loro (4° grado); ì 

(889) Dig. 38, 8, Cod. VI, 15, lnst. , III, 5. 
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pronipoti e prozii reciprocalnente (5° grado); i pror.ugini (o 
?ugini i~ ~~ grado) fra di loro (6° grado); e da ultimo, fra 
l cognatI dI 7° grado, veniva chiamato il discendente da 
un sobrino; a sobrino sobrinave natus (890). . 

. Colla clausoJaedittale unde cognati il pretore aveva fatto 
un passo assai notevole a riconoscimen to della famiglia 
naturale, p~nendo a base della successione, la parentela 
p.er ~~rte. dì donn~ soltanto. Mentre nella categoria unde 
l~ben l dIscendentI emancipati venivano chiamati alla suc
cessione, fingendosi, in certo modo, che la loro eman
cipazione non avesse avuto luogo, e considerandosi come · 
se ~ssi fossero tuttavia in potestate (onde la discendenza 
da par~e di donna soltanto non era considerata), nella 
categorIa unde cognatiinveèe erano esplieitamente chiamati 
ne~la lo~o. qualità di parenti naturali (891). Ma essi venivano 
chIamatI In tale qualità, solo per il caso che non vi fosse 
alcuno che avesse chiesto la bonorum possessio come appar
tenente a~ una delle due categorie precedenti, il che prati
~ame~te ndu~eva entro modesti confini l'importanza pratica 
della InnovaZIOne (8992). 

. 4. Bonorum posses;io un de vir et uxor. - La moglie 
~n 'Jnanu, poteva, iure civili, succedere al marito come 
figl~a: la moglie che non fosse in 'Jnanu mariti, non poteva 
m~I succedere al proprio marito, giacchè non era legata a 
lUI da alcun rapporto di parentel?-civile. Così pure il marito 

(8~O) Con so brini vengono chiamati i figli di fratelli, i quali sono 
fra dI loro parenti in 4° grado; sobrini i figli di diversi consobrini 
fra di loro, i quali sono parenti in 6° grado. Posto vi siano due sobrin/ 
uno dei quali abbia un figlio, e posto che l'uno di essi (e precisament;' 
colui che ha il figlio) premuoia, e che poscia muoia l'altro, si ammette 
dal pretore che il superstite figlio del sobrino premorto possa chiedere 
~a bonorum possessio, sebbene sia parente in 7° grado. Non si ammette 
Invece che il sobrino possa chiedere la bonorum possessio del figlio 
del sobrino premorto. 

(8~1) Da ciò consegue che la uxor in manu non può succedere in 
quest.a sua qualità. 

(8~~) Nel caso di · concorso fra cognati più prossimi e più remoti, 
quellI ~scludono questi anche nel caso in cui questi sieno, oltrechè 
cognah, sui. 
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non poteva succedere alla moglie. Il pretore stabilì che 
marito é moglie potessero, come tali, succedere l'uno all'altro 
in mancanza di qualsiasi altro parente chiamato alla suc
cessione civile o pretbria. Questa riforma non aveva, prati
camente, gra nde importanza, ma ne aveva invece una 
massima da] punto di vista concettuale, giacchè per essa 
veniva riconosciuto, come rapporto giuridico famigliare sui 
generis, il rapporto fra lnoglie e marito. 

§ 4. Le riforme del diritto imperiale antegiustinianeo 
e il siste1na delle Novelle. 

In quella via per la quale s'era avviato, sul finire della 
repubblica, il pretore, procedettero più risolutalnente gli 
imperatori, cOntinuando l'opera sua di spostamento della 
successione intestata, dalle sue originarie basi agnatizie 
verso quelle cognatizie, finchè Giustiniano atterrò tutto 
l'edificio complicato che risultava da tanti successivi adat
tanienti, e ne ricostruì uno tutto nUovo. 

Il prìmo decisivo passo, in questo ulteriore svolgimento , 
si ebbe col senatoconsulto Tertulliano (divi Hadriani 
temporibus), che chiamò la madre alla successione dei propri i 
figli, indipendentemente dal trovarsi essa' coi figli stessi in 
un rapporto di comune dip~ndenza' dal padre, a condizione 
però , che avesse il ius liberorum, e che i figli ai quali suc
cedeva fossero morti senza lasciare nè liberi nè parens manu
missor, nè fratres consanguinei. Nel caso che essi avessero 
lasciato una soror consanguinea, la madre era chiamata 
alla successione insieme con essa. Sopra tutti gli. altri 
agnati aveva la preferenza (B93). 

(893) Vedi ULPIANO, XXVI, 8. «Intestati filii hereditas ad matrem 
ex lege duodecim tabuiarum non pertinet; sed si ius liberorum habeat , 
ingenua trium, libertina quattuor, legitima heres fit ex senatusconsulto 
T;rtulliano, si tamen ei filio neque suus heres sit quiye inter suos 
heredes ad bonorum possessionem a praetore vocatur, neque pater, 
ad quem Iege hereditas bonorumve possessio cum re pertinet, neque 
frater consanguineus: quod si soror consanguinea sit, ad utrasque 
pertinere iubetur hereditas ». Cfr. S 1, Inst., III, 3. « Sed hae iu:is angu~ 
stia e poste a emendatae sunto Et primus quidem divus Claudms matn 

, 
~ 
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Il senaconsulto Orfiziano del 178 d. C. (sotto M. Aurelio 
e Commodo) chiamò i figli, conle tali, e cioè anche quelli 
procreati fuori di matrimonio, alla successione della propria 

ad solacium liberorum amissorum legitimam eorum detulit hereditatem. 
~. Postea autem senatusconsulto Tertulliano, quod divi Hadriani 
temporibus factum est, pIenissime de tristi successione matri, non 
etiam aviae deferenda cautum est: ut mater ingenua trium liberorum 
ius habens, libertina quattuor ad bona flliorum filiarumve admittatur 
intestatorum mortuorum, licet in potestate parentis est, ut scilicet, 
cum alieno iuri subiecta est, iussu eius adeat, cuius iuri subiecta est. 
3. Praeferuntur autem matri . liberi defuncti, qui sui sunt quive suorum 
loco, sive primi gradus sive ulterioris. Sed et filiae sua e .mortuae filius 
vei filia opponitur ex constitutionibus matri defunctae, id est aviae 
sl~ae. Pater quoque utriusque, non etiam avus vel proavus matri ante
ponitur, scilicet cum inter eos solos de hereditate agitur. Frater autem 
co nsanguineus tam filii quam filiae excIudebat matrem; soror autem 
consanguinea pariter cum matre admittebatur; sed si fuerat frater et 
soror consanguinei et mater liberis honorata, frater quidem matrem 
excludebat, communis autem erat hereditas ex aequis partibus fratri 
et sorori. 4. Sed nos constitutione, quam in codice nostro nomine 
decorato posuimus, . matri subveniendum esse existimavimus, . respi
cientes ad naturam et puerperium et periculum et saepe mortem ex 
boc casu matribus illatam. Ideoque impium esse credidimus casum 
fortuitum in eius.admitti detrimentum; si enim ingenua ter vellibertina 
quater non peperit, immerito defraudabatur successione suorum libe
rorum: quid enim peccavit, si non plures, sed paucos pepererit ~ Et 
dedimus ius legitimum plenum matribus sive ingenuissive libertinis, 
etsi non ter enixae fuerint vel quater, sed eum tantum vel eam, qui 
quaeve morte intercepti sunt, ut et sic vocentur in liberorum suorum 
legitimam successionem. 5. Sed cum antea constitutiones iura legitima 
perscrutantes partim matrem adiuvabant: partim eam praegravabant 
et non in solidum eam vocabant, sed in quibusdam casibus tertiam 
partem ei abstrahentes certis legitimis dabant personis, in aliis autem 
contrarium faciebant: nobis visum est recta et simplici via matrem 
omnibus legitimis personis anteponi et sine ulla deminutione filiorum 
suo rum successionem accipere, excepta fratris et sororis persona, sive 
consanguinei sint sive sola cognationis iura habentes, ut quemadmodum 
eam toto alio ordini legitimo praeposuimus, ita omnes fratres et sorores, 
si ve legitimi sint sive non, ad capiendas hereditates simul vocemus, 
ita tamen ut, si quidem solae sorores cognatae vel adgnatae et mater 
defuncti vel defunctae supersint, dimidiam quidem mater, alteram vero 
d imi,diam partem omnes sorores habeant, si vero matre superstite et 
fratre vel fratribus solis -vel etiam cum sororibus sive legitima sive 
sola cognationis iura habentibus intestatus quis vel intestata moriatur, 
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madre a preferenza di tutti gli agnati della medesima (894). 
Questi due senatoconsultì avevano così ereato due nuove 
categorie di heredes legiti1ni, i quali potevano chiedere anche 
la bonorum possessi o unde legiti1ni (vedi retro). Essi com
pletavano l'opera iniziata dal pretore, che consisteva nel 
chiamare alla successione i parenti del sangue. 

Dopo i senatoconsulti Tertulliano ed Orfiziano si ebbero 
altre riforme per opera di costituzioni imperiali, ed alla 
fine Giustiniano riordinò, semplificandolo, tutto il sistema 
delle successioni intestate (895). 

§ 5. Le s'uccessioni «ab intestato» 
secondo le Novelle giustinianee. 

. Il complicatb sistema descritto nei precedenti paragrafi 
venne aCGolto nella compilazione giustinianea e restò in 

in capita distribuatur eius hereditas. 6. Sed quemadmodum nos matribus 
prospeximus, ita eas oportet suae suboli consulere: scituris eis, quod , 
si tutores liberis non petierint vel in locum rémoti vel excrlsati intra 
annum petere ' neglexerint, ab eorum impuberum morientium . succes
sione merito repellentur. 7. Licet autem vulgo quaesitus sit filius filiave, 
potest ad bona eius mater ex Tertulliano senatusconsulto admitti » . 

(894) Vedi Inst., III,4. <.< Per contrarium a.utem ut liberi ad bona 
matrum intestatarum admittantur, senatusconsulto Orfitiano effectum 
est, quod latum est Orfito et Rufo consulibus, divi Marci temporibus. 
et data est tam filio quam filiae legitima hereditas, etiamsi alieno iuri 
subiecti sunt: et praeferuntur et consanguineis et adgnatis defuoctae 
matris. Sed cum ex hoc senatusconsulto nepotes ad aviae successionem 
legitimo iure non vocabantur, postea hoc constitutionibus principalibus 
emendatum est" ut ad similitudinum filiorum filiarumque et nepotes 
et neptes vocentur. Sciendum autem est huiusmodi successiones, quae 
a Tertulliano et Orfitiano deferuntur, capitis demioutione non peremi 
propter illam regulam, qua novae hereditates legitirnae capitis demi
nutlone non pereunt, sed illae solae quae ex lege duodecim tabularurn 
deferuntur. Novissime sciendum est etiam illos liberos, qui vulgo 
quaesiti sunt, ad matris hereditatem ex hoc senatusconsulto admitti. 
Si ex pluribus legitimis heredibus quidam omiserint hereditatem vel 
morte vel alia causa impediti fuerint quominus adeant, reliquis qui 
adierint adcrescit ilIo rum porLio et, licet ante decesserint qui adierint , 
ad heredes tamen eorum pertinet » . 

(895) Cfr. c. 4, Cod. Theod., V,l; § 1, Inst., III, 5; c. 5, Cod. V , 7Ò; 
§ 4, Inst., III , 3 sopra trascritto e c. 14, Cod. VI, 58. 
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vigore per ben dieci anni dopo la pubblicazione della mede
sima. Ma nel 543 Giustiniano, con una sua famosa novella 
(~ov. 118), lo sostituì con un nuovo sistema fondato esclu
sivame-?-te sul concetto della cognazione. Così, anche in 
quest~ Importantissima parte del diritto priv~to, Giustiniano 
pose Il suggello ad una evoluzione più che millenaria. 

~econdo il nuovo sistema giustinianeo i possibili eredi 
ab ~ntestato vennero divisi in quattro ordini o classi ~lle 
~ual.i s~ .co.ordinò, come quinta classe, il coniuge super'stite, 
I CUI dIflttI successori, non essendo fondati sull'agnazione, 
non poterono essere abrogati dall.a Novella 118, la quale 
aveva soltanto lo scopo di abrogare i . diritti successori fon
dati sull'agnazione. 

~o~ .p~sseremo in rapida rivista le quattro classi di suc
cessibill Introdotte da Giustiniano . 

. 1. - N ella prima classe' erano chiamati alla succes-
SIone tutti i discendenti. Questa classe veniva a sostituire 
quella. dei sui heredes del diritto ci vile, e dei liberi del diritto 
pretoflo, e comprerideva tutti i discendenti da parte di 
?o~na, senz~ distinzione fra legittimi e illegittimi, e tutti 
l discend~ntI da parte di uonlO in legittime nozze, essendo 
sempre VIetata la. ri?erca della paternità (vedi retro pago 336 
e se?,g.). Del tutto Irnlevante era che tali discende.nti fossero 
statI o meno nella potestà del loro padre o ascendente, nel 
rno'ment~ d.ell~ sua morte; e così pure non facevasi più 
alcu~a ~IStInzlone fr?- maschi e femmine (896). 

. Al dI~c~ndenti legittimi erano pareggiati i legittimati e 
glI adottIVI. 
:' . Tutti i discendenti avevano diritto di succedere all'ascen
dente: i prossimi . cioè non meno dei remoti: ma questi 
succe.d~vano per stirpes e non per capita. Posto quindi che 
u~ T~ZIO f~sse. morto laseiando dei figli e dei nipoti e pro
nIpotI, . tuttI glI succedevano, ma i figli per capita (897), i 

(896) Vedi 1"etro pag. 4~3, nota 881. 
(897) Fa eccezione tuttavia l'impubes a1"rogatus che conserva anche 

dopo la riforma della Novella 118, la Quar ta divi Pii. Vedi § i In t 
I , 11; fr. ~~, Dig. 1, 7; c. ~ , Cod. VIII , 47· fr. ·~ § 1 DiO'. 10 ~: fr s 4' 
§ ~1 , Dig. 37, 6.- ' , , o , , . , 
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- nipoti e pronipoti per stirpes, cioè prendendo insieme ciò 
che avrebbe preso il padre, o l'avo loro, come figlio, ove non 
fosse premorto. Di essi si dice anche che succedevano 
iure repraesentationis, cioè, in certo modo, rappresentando 
l'ascendente, premorto; ma conviene -tener presente che 
succedevano tuttavia iure p1"oprio e acquistavano quindi, 
ove fossero capaci, la quota ereditaria ad 'essi deferita, 
anche quando il padre o l'avo che essi rappresentavano 
non avrebbe potuto acquistarla in persona propria. 

~. - N ella seconda classe erano chiamati gli ascen
denti, senza distinzione fra ascendenti paterni, e insieme 
con questi i fratelli gennani (utroque parente coniuncti) e 
inoltre (in base alla Novella 127, c. 1) i figli di tali fratelli 
iure repraesentationis, ma non anche i nipoti, pronipoti, ecc: 
Gli ascendenti non eranO però chiamati tutti: il prossimo 
escludeva il remoto. 

Ove poi vi fossero più ascendenti, di pari grado, la divi-
-sione della eredità doveva farsi per lineas, e poi per capita 
entro ciascuna linea. Così se, ad esempio, un Tizio fosse 
morto lasciando il proavo e la proava materna, e il solo 
proavo paterno, l'eredità sua sarebbe andata per metà a 
questo e per l'altra metà agli altri d:ue, i quali ne avrebbero 
quindi acquistati un quarto ciascuno. Uve poi il de cuius 
avesse lasciato soltanto fratelli e sorelle l'eredjtà andava 
sempre fra questi divisa per capita. I figli di fratelli succe
devano invece per stirpes, prendendo cioè insieme la parte 
che sarebbe spettata al genitore da essi rappresentato. 

- Infine, ove il de cuius avesse lasciato ascendenti e fratelli 
germani, la divisione andava fatta per capita: ove avesse 
lasciato ascendenti e figli di fratelli germani quelli succe
devano per capita e questi invece per stirpes, prendendo 
cio,è insieme -la parte che sarebbe spettata al loro genitore, 
ove egli non fosse premorto. 

3. ~ N ella terza classe erano chiam ati i fratelli con
sanguinei o uterini (per parte cioè o di solo padre o del1a 
sola Inadre), per capita; e i loro discendenti per stirpe.'), o 
come anche si dice iure repraesentationis. 

r 
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4 .. - N~lla quarta classe erano da ultimo chiainati 
t~tti gl~ ~ltr~ collaterali, secondo il grado di parentela 
(1 p~osSImi CIOè ad esclusione dei ' remoti), e sempre per 
cap'tta (898). 

In manca~za d~ collaterali succedeva, anche dopo la 
N o~ella 118, Il conlu?,e superstite ed è questo, cOlne già 
abblam~ avuto occaSIone di ricordare, il precipuo caso di 
soprav~Ivenza, nel nuovo diritto giustinianeo, della bonorurn 
possess'to. O.ltre a questo. diritto successorio, che in pratica 
ben poco. gIovava al conIuge superstite, essendo ben raro 
~aso che Il defunto non lasciasse parenti di sorta, le Novellae 
Introdussero uno speciale diritto successorio della vedova 
povera ~mulier indotata, inops, pauper) consistente in una 
quota dI usu.frutto o di proprietà, di vario ammontare a 
seconda deglI eredi coi quali essa veniva a concorrere ma 
(',he n0r;t poteva, in verun caso, superare il quarto della 
succeSSIOne (sull' analogia della Quarta D'ivi Pii dell' im
pubes ar'rogatus) o quanto meno ]e 100 libbre d'oro (899). 

§ 7. Dell' accrescirnento fra coeredi «ab intestato ». 

,:Anche i co.e:edi ab intestato sono idealmente chiamati 
all.lnt~ra ere~Ita. _ A n~he per essi cuncursu, partes fiunt, e 
qu~ndi ,anc~e per eSSI, ove uno repudi, o muoia senza aver 
adIto l eredItà e. senza av~r trasmesso il diritto di adirla, 
ha lu~g? accres~Imento. BIsogna qui tener distinti due casi: 
o tuttI l co~red~ s,ono chiamati per capita, e allora, venendo 
meno uno dI essI,1 accrescilnento ha luogo per parti egua]i ad 
aume~to delle ~orzi~ni ereditarie degli altri: oppure<:J invece 
a~cuni so~o ~hlamatI per capita, ed altri per stirpes, e 'allora 
bIsogna diStIn?,ue:: ulterior.men~e a seconda che sia venuto 
meno uno deI pm coeredI chIamati per capita o uno di 

(898) Veggansi le Novelle 118 e 127 e i famosi versi mnemonici : 
Descendens 0m.nis succedit in ordine primo ; 
Ascendes propwr, germa.nus filius eius ; _ 
T un~ latere ex uno ' iunctus, quoque filius eiu s ; 
Den~que proximior 1"eliquorum quisque S'l-tpe1"stes 

(8,99) Nov . 53, c. 6 [531J; Nov. 117, c, 5 [54~]. . 

32 - P ACCHIONI, 001'80 di diritto 1'omano - III, 
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, ' ' . t' s Nel prilno caso 1'accrescimento uelh chIamati per s ~rpe " l' h' _ 
q d' t tt' , coeredI salvo che quel l c la ha luogo a favore l u l l, l 

. , ' .. fittano per una sola quota: ne matI perI" st~rpes ne pro d r 
secondo caso l'accrescimento ha luogo so~o a fa v.ore eg l 
altri. coeredi chiamati per stirpes o, come SI suoI dIre, entro 

la stirpe (900). 

§ 7. Della «successio graduum et ordinum >~ 

L'accrescimento ha per suo presuP?,osto C~è sia venULO 
. lo' o solo alcuni fra pIU eredI dello stesso 

meno uno so , ' 'r d' d' n 
grado chiamati alla ,successione. Se tuttl g l ere l l U. 

, rado vet1 ono meno ha luogo la così . detta successw 
dat~ g . l'erea1tà viene cioè deferita entro la stessa classe, 
gr~. ' uum tu ali ererli di grado più remoto (901). Se dunque, 
ag l even. cl l" due figli lasciati dal de cuius uno avesse 
ad esempIO, e . t t 
. ' fbsse morto prima dI aver acret a o, ~veva 
flpud~ato, o , to a favore dell'altro il quale acqUIstava 
luoO'o accreSCImen fi l' dI' (900)) 

. :' l'intera eredità, restando esclusi i 19 l e pnm? ,-" 
~:s;nvece ripudiavano entrambi~ o moriv,ano ~ntrambI'pnm~ 

, tt t l'eredità venIva defenta al loro figlI, ope 
dI avere acce

d 
a o, 'o graduum Se poi nella stessa classe, , d 'l c success~ ., . . 

l an O~I a . r~ altri eredi di grado più remoto al qualI defe-
~~~ ~,~:;~~~, questa veniva deferita agli er~di del,la classe 

operandosi la così detta succe. ssw . ord~num. successiva, 

III 4 ra trascritto e il fr. 9, Dig. 38, 16, ' 
(900) § 4, !nst., .. ' . sop he la successi o graduum non era ammessa 
(901) AbbIamo gI~ ~71StO cVecli GAIO III, 1~ e ~~; ULPIANO, Reg., 

nelle hereditates legd~mI~e'8 ~1 (~3] e '~4 (~5] e cfr. § 7, Inst., 111, ~; 
XXVI 5' PAOLO, R. S., " 
.i . " VI 4. Dig 39 8; Cod. VI, 16. 
c, 4, § ~O, Cod. ". .., è uesto uno dei punti più con-

(90~) Occorre per.o rlCordar~ t~he L~pinione accolta nel testo è la 
, Il dottrma romalllS lCa. , 

troverSI ne a., . t' ostengono tuttavia che, anche m caso . t Emmentl romams l s . d 
domman e. ' d bb' ad aver luogo successw gra uum 
di deficenza di. un solo ~~e, e''::me~~ono successio graduum in caso di 
anzichè accresClmellto. A . fl a d" dio Altri propongono altre 

esci mento m caso I npu. . 
morte, e accr . T.t' élém pago 173. - WENDT, Pan-
distinzioni ancora. VedI RIVIER, ra~ e . ., 
dekten, pago 81~ e ivi citati. 
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§ 8. Della successione «ab intestato dei liberti». 

Disposizioni speeiali vennero necessariamente introdotte 
per la suecessione ab intestato dei liberti, per il fatto di 
non aver essi una propria familia di origine. Anche i~ 
riguardo a questa successione si ebbe uno svolgimento sto
rico dall'antico diritto civile attraverso all'editto pretorio, 
fino a Giustiniano. 

1. - Secondo le XII tavole al libe·rto succedevano ab 
intestato: 10 gli heredes sui ove ne avesse; 20 in mancanza 
di heredes sui il patronus e i suoi discendenti ·agnatizii; 
nelle successioni di un emancipato invece del patronus suc
cedeva il manumissor ex mancipio : parens manU'missor (903). 

2. - Secondo l'editto del pretore la bonorum possessi o 
liberti ab intestato veni va concessa alle sette seguenti classi: 
10. unde liberi (eioè i s~~i heredes e gli emancipati); ~o. unde 
legi'timi (anche qui inveee del pat1"OnU8 subentrava, nel càso 
di figlio emancipato, il parens manU'missor al quale veni
vano però anteposti dieci parenti del sangue, che costitui
vano, nell'editto pretorio, la classe unde decern personae ; 
30. unde cognati; 4'" tum quem ex familia patroni; 50. pat1"onus 
patrona'ln, item liberi patroni patronaeve ; 60. unde vi1" et uxor; 

·7" un de cognati man~~missoris. 

3. - Secondo una costituzione di Giustiniano del531 (904) 
al liberto morto intestato succedevano: anzitutto i suoi 
discendenti consanguinei; in mancanza di questi il ·patrono 
e i suoi discendenti; infine i collatetali del patrono fino a] 
quinto grado compreso (905). 

. (903) Vedi ULPIANO, XXVII, 1-4. «Libertorum intestatorum.hereditas 
prirnum ad suos heredes pertinet; deinde ad eos, quorum liberti sunt, 
velut patronum patronam liberosve patroni. Si sit patronus et alterius 
patroni filius, ad solurn patronum hererutas pertinet. Itern patroni filiuR 
patroni nepotibus obstat. Ad liberos patronorum hereditas defuncti per
tinet ita ut in capita, non in stirpes dividatur ». Cfr. § ult., Inst., III, ~. 

(904) Vedi § 3, Inst., III, 9 sopra trascritto. 
(905) Vedi c. 4, Cod. VI, 4 riassunta al § 3, lnst., III, 7. « Sed nostra 

constitutio, quam pro omnium notione Graeca lingua compendiose 
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I di'ritti successori del parens manumissor vennero abo- ' 
liti dalla Novella 118. 

tractatu habito composuimus, ita huiusmodi causas definivit, ut S1 
quidem libertus vel liberta minores centenariis sint, id est minus 
centum aureis habeant substantiam (sic enim legis Papiae summam 
interpretati surnus, ut pro mille sestertiis unus aureus cornputetur), 
nullum locum habeat patronus in eorum successionem, si tamen testa
mentum fecerint. Sin autem intestati decesserint nullo liberorum relicto , 
tunc patronatus fus, quod erat ex lege duodecim tabularum, integrum 
reservavit. Cum vero maiores centenariis sint, si heredes vel bonorum 
possessores liberos habeant sive unum sive plures cuiuscumque sexus 
vel gradus, ad eos slJ.ccessionem parentum deduxirnus, omnibus patronis 
una cum ' sua progenie semotis. Sin autem ' sin e liberis decesserint, 
si quidem intestati, ad omnem hereditatem patronos patronasque 
vocavimus ». 
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CAPITOLO XI. 

Della successione contro il testamento. 

Sommario: § 1. Nozioni generali. - § ~. Origini e fondamento della 
cosidetta successione necessaÌ'ia formale nell'antico diritto civile . 
- § 3. A favore di quali persone fosse ammessa la c. d. succes
sione necessaria formale secondo il «ius civile ». - § 4. Requisiti 
della « exheredatio». - § 5. Della «praeteritio » e dei suoi effetti 
secondo il «ius civile ». - § 6. Della· successione necessaria for
male secondo il diritto pretorio. - § 7. La c. d. successione neces
saria sostanziale. - § 8. Quali fossero i cosidetti legittimari e i / 
presupposti della querela. - § 9. Dell'« actio ad supplendurn legi
timam ». - § 10. Della c. d. successione necessaria formale e sostan
ziale nella compilazione giustinianea fino alle Novelle 18, 115.
§ 11. La c. d. successione necessaria formale dopo le Novelle. -
1~. La Novella 115 e la querela « inofficiosi testamenti». - § 13. Della 
querela «inofficiosae donationis ». 

§ 1. Nozioni generali. 

Il principio per cui gli eredi legittimi restano esclusi 
o ve il testatore abbia nominato un erede, soffre una ecce
zione a favore di taluni eredi legittimi i quali possono per
venire alla successione anche contro il testamento. Si parla, 
in questi casi, di successione necessaria, la quale è poi , di 
due specie che, con terminologia non romana, vengono indi
cate come successione necessaria fonnale la prima e succes
sione necessaria sostanziale la seconda. Con questa poco 
feJice terminologia (906) vuolsi indicare che il diritto di suc-

(906) Pur conservando la terminologia, a noi trasmessa dalla dottrina 
pandettistica germ,anica, conviene metterne i~ tutta evidenz~ la impro
prietà. Il cosiddetto erede necessario formale, non è in realtà punto 
'necessario. Di necessario non vi è', in realtà, che la exheredatio, per il 
caso che il testatore voglia fare un valido testamento senza istituire 
nel medesimo i sui heredes. Giustamente si è pertanto osservato che 
l' istituto ha piuttosto riguardo alla libertà di testare del pater familias , 
e che ne costituisce una limitazione. Pure impropria e antiromana è 
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cedere ad una persona, contro il suo testamento (e cioè 
dunque contro la stessa sua volontà), è, nel priluo caso, 
di natura formale, e può quindi venir distrutto dal testa
tore, mentre, nel secondo, ha una base veramente sostan
zia'le e perrnette sempre, a chi ne è investito, di prescindere 
in tutto o in parte dal testamento. 

Questi due tipi di successione contro il testamento hanno 
coesistito per tutta l'epoca classica e postclassjca, fino a 
Gi ustiniano. 

§ '2. Origini e fondamento della cosi detta successione 

necessaria for'male nell' antico diritto civile (907). 

Noi abbiamo ammesso 'che l'erede romano per eccellenza 
era, ab origine, l'erede testamentario (vedi sop,ra pagg. 412 
e segg.). Questi poteva, a rigor di diritto, essere sempre un 
estraneo. Ma è molto naturale supporre che tale non fosse, 
in linea di fatto, che eccezionalmente, e che il testatore sce
gliesse, per regola, il proprio erede fra gli stessi heredes sui. 

Come si sia, ad ogni modo, in proposito, certo è che, 
nell'epoca storica, il testatore, pur avendo facoltà di nOlni
nare erede un qualsiasi estraneo, doveva tuttavia prendere 
in considerazione anche i sui heredes, o chiamandoli alla 
successione, - per quanto in una quota minima - o 

la terminologia di successione necessaria sostanziale, applicata ai 
cosiddetti legitti11'tari. Basta a persuadersene 'considerare che a questi 
non vuolsi riservata che una parte del patrim01iio ereditario comunque 
att1"ibuita e non punto (fino a Giustiniano, Nov. 115) il titolo di erede. 
Anche va notato che l'espressione erede necessario venendo usata nelle 
fonti romane in tutt'altro senso, per indicare cioè quegli eredi che 
acquistano l'eredità ipso iure (vedi più avanti pago 5~~), può facilmente 
indurre in equivoco. Un'altra osservazione va fatta infine dal punto di 
vista sistematico: che cioè è pure improprio contrapporre la C. d. succes
sione necessaria formale alla successione necessaria sostanziale, come se 
si trattasse di due sottospecie di un medesim~ istituto o concetto. Come 
risulta infatti dalla esposizione che diamo nel testo, si tratta invece 
di due istituti diversi che riguardano. l'uno la vera e propria succes
sione ereditaria, l'altro invece il patrimonio del defunto. 

(907) Vedi HOLDER, Beitrage zur Geschichte des rom. Erb'rechtes, 1881. 
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espressamente· diseredandoli: sui heredes (scrive Ulpiano, 
Reg., XXII, 14), instituendi sunt vel exheredandi. 

Quale fondamento avesse questo principio non è facile 
determinare. Generalmente si insegna, che esso era· una 
conseguenza del condominio faluigliare; di quel condominio 
·famigliare col quale il giurista Paolo spiegava l'acquisto 
ipso iure dell' e.redità da parte dei sui heredes (908). Ma tale 
spiegazione è ben lungi dall'essere persuasiva. Se gli antichi 
giuristi (o legislatori) che posero il nostro principio si fos
sero ispirati all'idea di un condominio dei sui heredes, come 
avrebbero potuto ammettere che il testatore avesse facoltà 
di distruggerlo con una semplice diseredazione, o chiamando 
i sui all'eredità in una quota irrisoria ~ D'altra parte come 
mai avrebbero potuto concedere ai sui heredes stessi di 
considerare nullo il testamento per €ssere stati nel mede
simo preteriti come eredi, quando in base al medesimo essi 
avessero ottenuto (a titolo di legato) la maggior parte, e 
fin tutto il patrimonio ereditario ~ 

Ma se facile è confutare la spiegazione di Paolo, difficile 
è sostituirne una più persuasiva, per cui, esercitando su 
questo arduo problema l'ars ignorandi, meglio è procedere 
senz'altro ad analizzare l'istituto nella sua interna struttura. 

§ 3. A favore di quali persone fosse a'l'n'nzessa 
la c. d. successione necessaria formale secondo il « ius civile». 

Gli eredi che avevano diritto di essere considerati nel 
testamento, sia pure al solo effetto di venire in esso dise-

(908) Vedi fr. 11, Dig. ~8, ~. Paulus libro secundo ad Sabinum. «In 
suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem per
ducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, 
qui etiam vivo patre quodammodo domin{ existimantur. unde etiam 
filius familias appellatur sicut pater familias, sola nota hac adiecta, 
per quam distinguitur genitor ab éo qui genitus sito itaque post mortem 
patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum 
adrninistrationem consequuntur, hac ex causa licet non sint heredes 
instituti, domini sunt: nec obstat quod licet eos exhM"edare, quod et 
occidere licebat». Cfr. GAIO, II, 157, Collatio; XIII, 6, 3. 
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redati, erano i sui heredes, i discendenti cioè e le altre per
sone che al momento della morte del de cuius si trovavano 
nella sua podestà, e che per la sua morte venivano ad 
essere sui iuris. 

Poteva essere che di tali persone non ne esistessero al 
momento in cui veniva eretto il testamento, ma che fossero 
sopraggiunte in seguito, prima della morte del testatore. In' 
tale ipotesi si aveva rottura del testamento: il testamento 
cioè, che pur era stato validamente eretto, cadeva; poichè, ' 
come scrive Ulpiano (XXII, 18): postumi quoque liberi cuius
c~"mque sexus omissi quod ' valuit testamentum agnatione 
rumpunt. 

Pei romani, che avevano una spiccata preferenza per la 
successione testamentaria, era questo un grave inconve
niente al quale cercarono di provvedere ammettendo che 
si potessero validamen le istituire anche i sui heredes postU'n'ti 
- sopravvenuti cioè dopo la confezione del testamento , o 
dopo la morte del testatore, - e che, del pari, si potessero 
exheredare. In tal modo la previdenza del testatore poteva 
assicurarne il testamento contro il pericolo di rottura per 
sopravvenienza di talune categorie di heredes sui (vedi retro, 
pago 383 e note). Quanto ai 'sui heredes che potevano soprav
venire al testatore, per un fatto della sua volontà, era ben 
naturale che non si sentisse ·il bisogno di ·provvedere, poten
dosi ammettere ehe la rottura del testamento fosse, in tali 
casi, conforme al suo desiderio. Così se il testatore, dopo 
aver fatto testamento, faceva una adozione o arrogazione, 
o se contraeva un matrimonio cum manu, o legittimava un 
figlio naturale, il testamento ' precedente cadeva irremissi
bilmente; nè mai si permise di diseredare anticipatamente 
tali persone che, solo per un atto di volontà del testatore 
stesso, potevano, in seguito, diveptare sui heredes. Esse 
potevano venir , istituite ma non anche diseredate (909). 

(909) Vedi GAIO, II, 138-143: «Si quis post factum testameritum 
adoptaverit sibi filium aut per populum eumqui sui iuris est, aut per 
praetorem eum qui in potestate parentis fuerit, omni modo testamen
tUffi eius rumpitur quasi agnatione sui heredis. 139. Idem iuris est, si 
cui post factum testamentum uxor in manum conveniat, vel qua e in 

I 
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§ 4. Req'~~isiti della «exheredatio». 

Per salvare il testamento la exheredatio doveva rivestire 
c~rti requisiti di forma e di contenuto. E cioè: 10 per quanto 
nguarda la forma occorreva anzitutto che essa fosse conte
nuta nel testamento (910), e concepita certi solemnis impe
rativis verbis al pari della istituzione; al qual proposito 
appe?a occorre ric~rdare che si ebbe, nel corso dell'epo.ca 
classIca, una evolUZIone parallela a quella già studiata circa 
~e istituzi.oni, e rivolta appunto ad attenuarne e sopprimerne 
Il fornlahsmo (911); 20 oltre a questi requisiti formali gene-

manu fui t nubat; nam eo modo filiae Ioco esse incipit et quasi sua. 
140. Nec prodest, sive haec sive ille qui adoptatus est, in eo testamento 
s~t institutus institutave; nam de exheredatione eius supervacuum 
VIdetur quaerere, eum testamenti faciendi tempore suorum heredum 
numero non fuerit. 141. Filius quoque qui ex prima secundave manei
patione mailUmittitur, quia revertitur in potestatem patriam, rumpit 
ante factum testamentum; nec prodest, si in eo testamento heres 
institut~s vel e~heredatus fuerit. 14~. Simile ius olim fuit .in eius per
sona CUlUS no~me ex senatusconsulto erroris causa probatur, quia 
forte ex peregrma vel Latina quae per errore m quasi civis Romana 
u.xor ducta esset, natus esset; name sive heres institutus esset a parente 
Sive exheredatus, sive vivo patre causa probata sive post mortem eius 
omni modo quasi agnatione rumpebat testamentum. 143. Nunc ver~ 
e~ novo senatusconsulto quod auctore divo Hadriano factum si quidem 
VIVO' patre causa probatur, aeque ut olim omni modo rumpit testa
mentum, si vero heres in eo scriptus est vel exheredatus non rumpit 
testamentum ne scilicet diligenter {acta testamenta rescinderentur eo 
tempore quo renovari non possent ». Cfr. fr. ~3, § 1, Dig. ~8, . ~ e fr. 8, 
§ 8, Dig. 37, 4. 

(910) ~ e~i § ~, Inst., II, ~5. « Cod-icillis autem hereditas neque dari 
neque adIml potest, confundantur ius testamentorum et codicillorum 
et ideo nex exheredatio scribi ». 

(911) Cfr. C. 3, Cod. VI, ~8. Imp. Iustinianus A. Iuliano pp.: « Si 
quis filium proprium ita exheredaverit: 'ille filius meus alienus meae 
subst~ntiae fiat', talis filius ab huiusmodi verborum conceptione, non 

'praterltus, sed exheredatus intellegatur, cum enim manifestissimus est 
sensus testatoris, verborum interpretatio nusquam tantum valeat ut 
1nelior sensus existat». D. X. Kal. Mart. Constantinopoli post Consu
latum Lampadii et Oreste vv. cc. [a. 531]. 
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rici, occorreva poi, che pei figli maschi laexheredat.io .venisse 
fatta nominati/m, cioè coll'indicazione del nome dI CIascuno 
(TitiU8 filius meus exheres esto: Oaius filius meus exheres 
esto), mentre pei nepotese per le filiae poteva essere fatta 
con una frase generica qualsiasi che tutti li comprendesse: 
ceteri omnes exheres sunto (912). Questa distinzione (della 
quale non è facile afferrare il vero significato). venne abr~
,gata da Giustiniano, il quale richiese che ognI exheredaho 
venisse fatta nominatim (913). 

. Quanto al contenuto si richiedeva: 10 che riguardasse 
tutta l'eredità. Una exheredatio ex certa parte o ex certa 
re era nulla (cioè in essa non ' si cancellava la rnentio rei 
certae come abbiamo visto che avveniva nella institutiones 
ex re' certa perchè, dice Scevola, exheredationes non sunt 
adiuvanda;) (914); 20 che non fosse sottoposta a condizione 

(9a) Vedi GAIO, II, a3-128 e ULPIANO, XXII, 18. «. Ex .suis .here
dibus filius quidem neque heres institutus, neque nommatIm exh~re
datus, non patitur valere testamentum. Reliqu.ae vero personae hbe
rorum, velut filia nepos neptis, si praeteritae smt, vale.t test~mentum, 
secl scriptis heredibus adcrescunt, suis quidem here~Ibus m pa~te~ 
virilem extraneis autem in partem dimidiam. PostumI quoque hberI 
cuiusc~mque sexus omissi, quod valuit testam~ntum. agnatione rum
punt ». 

(913) Vedi § 5, lnst.~ II, 13. « Sed haec vetustas i~trod~c~b~t, nostra 
vero constitutio inter masculos et feminas in hoc IUre mhIl mteresse. 
existimans, quia utraque persona in hominum p.rocreatione similiter 
naturae officio fungitur et lege antiqua duodeclm tabularum omnes 
similiter ad successiones ab intestato vocabantur, quod et praetores 
postea secuti esse videntur, ideo simplex. ac. ~imile iU8 et in fi~iis et 
in filiabus et in ceteris descendentibus per vlrIlem sexum persoms non 
solum natis, sed etiam postumis introduxit, ut omnes, sive sui sive 
emancipati sunt, et nominatim exheredentur et eundem habe~nt effectum 
circa testamenta parentum suorum ' infirmanda et heredltatem a~fe
rendam, quem filii sui vel emancipati habent, si~e iam na~i sunt Slve 
adhuc .in utero constituti postea nati sunt. CIrca adoptIvos autem 
certam induximus divisionem, quae constitutioni nostrae quam super 
adoptivis tulimus continetur ». E cfr. c. 4, Cod. VI, .28, colla quale 
venne anche abolito il ius adcrescendi in partem. . .. 

(914) Vedi fr. 19, Dig. 28, 2 sopra trascritto. In cas~ dI S?st.ltuzlOn~ 
occorreva che la exheredatio venisse ripetuta per ogm SOStItUItO: ~~dl 
fr. 3, §§ 2-6, Dig. 28, 2. Ulpianus libro primo ad Sabinum. « Flhus 
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casuale (915), pure autem filium exheredari Iulianus putat, 
qua sententia uti'Jnur. 

§ 5. Della «praeteritio» e dei suoi effetti 
secondo il « ius civile». 

Quando la exheredatio non avesse avuto luogo, o non 
avesse avuto luogo nel modo prescritto, vi era praeteritio. 
Così pure anche: quando il filius suus (916) fosse stato 
istituito erede, ma sotto una condizione , casuale, a meno 
che il padre, per il caso che la condizione non si avve
rasse, non lo avesse anche espressamente diseredato; quando 
lo fosse stato sotto condizione illecita, giacchè, sebbene, 
per regola, la condizione illecita apposta all' istituzione si 
consideri pro no.n scripta, per questo caso speciale le fonti 
decidono altrimenti. 

Gli effetti della pteterizione erano diversi a seconda 
che il preterito fosse un , filius suus, 'oppure una filia o dei 

inter medias quoque heredum institutiones recte exheredatur et erit 
a toto gradu summotus, nisi forte ab unius persona eum testator 
exheredaverit: nam si hoc fecit, vitiosa erit exheredatio'. quemadmodum 
si ita eum exheredaverit ' quisquis heres mihi erit, filius exheres esto ': 
nam, ut Iulianus scribit, huiusmodi exheredatio viliosa est, quoniam 
post adita m hereditatem voluit eum summotum, quod est inpossibile. 
Ante heredisinstitutionem exheredatus ab omnibus gradibus summotus 
est. Inter duos autem gradus exheredatus ab utroque remotus est 
secundum Scaevolae sententiam, quam puto veram. In eo, qui miscuit 
duos gradua, exheredationem valere Mauricianus recte putat, veluti: 
, Primus heres esto ex semisse. si Primus heres non erit, Secundus 
, ex semisse hers esto. Tertius ex alio semisse heres esto. filius exheres 

, ' esto. si Tertius heres non erit, Quartus heres esto ': nam ab utroque 
gradu summotus est. Si ita testatus sit pater familias, ut a primo 
quidem gradu filium praeteriret, a secundo solo exheredaret. Sabinus 
et Cassius et Iulianus putaut perempto primo gradu testamentum ab 
eo gradu exordium capere, unde filius exheredatus est: quae sententia 
comprobata est». 

(915) Vedi fr. 9, § 1, Dig. 28, 2. 
(916) Ciò non valeva tuttavia per la figlia e pei nipoti fr. 4, 6, § 1, 

Dig. 28, 5. Vedi anche fr. 3, §§ 12-14; fr. 18, Dig. 37, 4; fr. ~, § 1, 
Dig. 37, lL. 
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nepotes. Nel primo di questi due casi il testamento veniva 
considerato assol~ttamente nullo, anche se il preterito fosse 
stato altrimenti beneficato (e. g. con legati: c. d. praeteritio, 
bona mente), e anche se fosse premorto al testatore. Nel 
secondo caso il testamento IÌon era considerato nullo, ma 
aveva luogo rettifica del medesimo; e se gli istituiti erano 
dei sui, il preterito veniva a concorrere con essi per una 
quota virile, se erano degli estranei per la metà (ius adcre
scendi in partem). Giustiniano aboll questa distinzione e 
stabilì che la preterizione importasse sempre nullità (917). 

§ 6. Della s~wcessione necessaria formale 
secondo il diritto pretorio. 

La cosideUa successione necessaria ' formale, che il 
diritto civile aveva introdotta a favore dei sui heredes, 
venne dal dirittopretorio estesa alla categoria dei liberi. 
Il pretore non poteva considerare come nullo un testamento 
valido iure civili, per il fatto che in questo testamento non 
fosse stato istituito o diseredato un liber (e. g. un figlio 

(917) Vedi però GAIO, II, 123-1~M. «Item qui filium in potestate 
habet, curare debet ut eum vel heredem instituat vel nominatim exhe
redet; alioquin si eum silentio praeterierit, inuliliter testabitur, adeo 
quidem, ut nostri prae'ceptores existiment, etiamsi vivo patre filius 
defunctus sit, neminem heredem ex eo testamento existere posse, quia 
scilicet statim ab initio non constiterit institutio, sed diversae scholae 
auctores, siquidem filius mortis patris tempore vivat, sane impedimento 
eum esse scriptis , heredibus et illum ab intestato -heredem fieri confi
tentur; si vero ante mortem patris interceptus sit, posse ex testamento 
hereditatem adiri putant, nullo iam, fiUo impedimento: quia scilicet 
existimant non stati m ab initio inutiliter fieri testamentum filio prae
terito. 124. Ceteras vero liberorum personas si praeterierit testator, 
valettestamentum, sed pra~teritae istae personae scriptis heredibus in 
partem adcrescunt, si sui heredes sint in virilem, si extranei, ,in dimi
diamo Id est si quis tres verbi gratia filios heredes instituerit et filiam 
praeterierit, filia adcrescendo pro qua,rta parte fit heres, et ea ratione 
idem consequitur, quod ab intestato patre mortuo habitura esset: at 
si extraneos ille heredes instituerit et filiam praeterierit, fiUa adcre
scendo ex dimidia parte fit heres. Quae de filia diximus, eadem et de 
llepote deque ,omnibus liberorum personis seu masculini seu feminini 
sexus dicta intellegemus» e cfr. pro Inst ., II, 13; e' fr. 7, Dig. 28, 2. 
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emancipato). Ma egli ' poteva tuttavia, accordare a questo 
liber la bonorum possessio contra tabula::;; e così fece. Non 
si ebbe dunque vera e propria applicazione dell'istituto 
civile a favore dei liberi, ma si ebbe un adattamento del 
concetto foridamentale del diritto civile, operato coi mezzi 
pretori (918). pa ciò consegue che la c. d. successione 
necessaria fonnale del diritto pretorio si differenzia note
volmente da quella del diritto civile. E infatti: 1° altre sono 
a:nzitutto le persone a cui favore essa è introdotta: e cioè 
i liberi invece dei sui heredes (919); ~o altre 'le forme richieste 
per l'exheredat-io: giacchè, per diritto pretorio, richiedevasi 
che 1'exheredatio fosse fatta norninatilJn per tutti i liberi 
(senza distinzione fra filii e nepotes) e inter ceteros solo per 
le figlie e nipoti di sesso femminile (9~O); 3° altr'i erano 
infine gli effetti attribuiti alla praeteritio. Mentre, per diritto 
civile, essa importava o assoluta nullità del testamento o 

(918) Vedi c. 4, Cod. VIII, 28 e § 5, Inst., II, 13. 
(919) -GAIO, Il, 135: «Emancipatos liberos iure civili neque heredes 

instituere neque exheredare necesse est, qui a non sunt sui heredes: 
sed praetor omnes tam feminini quam masculini sexus si heredes non 
instituantur, exheredari iubet, virilis sexus nominatim, feminini vel 
nominatim vel inter ceteros; quodsi neque heredes instituti fuerint 
neque ita, ut supra diximus, exheredati, praetor promittit eis contra 
tabulas bOn01"Um possessionem ». Cfr. GAIO, II, 125,127, 129. ULPIANO, 

Reg., XXII, 23, e XXVIII, 2. «~3. Emancipatos liberos quamvis iure 
civili neque heredes instituere neque exheredare necesse sit, tamen ' 
praetor iubet, si non instituantur heredes, exheredari m~sculos omn,es 
nominatim, ferpinas vel inter ceteros; alioquin contra tabulas bOn01"U'1n 
possessionem eis pollicetur. 2. Contra tabulas bonorum possessi o datur 
liberis emancipatis testamento praeteritis, licet legitima non ad eos 
pertineat hereditas. 3. Bouoru m possessio contra tabulas liberis tam 
naturalihus quam adoptivis datur; sed naturalibus quidern emancipatis, 
non tamen et illis qui in adoptiva familia sunt; adoptivis autem his 
tanturn, qui in potestate manserunt ». Cfr. § 4, Inst., II, 13. Veggasi 
anche fr. 1, § 6, Dig.37, 4. Ulpianus libro t1"igesimo nono ad edictum. 
« Et sui, iuris factos liberos inducit. in bonorum possessionem praetor 
(sive igi tur emancipati sunt sive alias exierun t de patris potestate , 
admittuntur ad bonorum possessionem): sed adoptivi patris non potest: 
ut enim admitti possit, ex liberis ,esse eum oportet ». Confronta fr. 3. 
Dig. 37,4; fr. 4, § 2; fr. 3, § 11;' fr. 8, § 14; fr. 11, § 1; fr. 14 pr.. 
Dig. eod. 

(920) Vedi GAIO, II, 135 sopra trascritto e § 3, Inst .. II, 13. 
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ius adcrescendi; per diritto pretorio lasciava sussistere il 
testamento, e la qualità di eredi in coloro che vi erano 
stati istituiti, ma costituiva la base per la concessione di 
una bonorum possessio contra .tabulas a favore dei preteriti. 
Ora poichè questa bonorum possessio . era cum re (921), ne 
veniva che il testamento resta va privo di effetto per gli 
eredi in esso istituiti, ed era, a loro riguardo, come rescisso; 
ma non era però nullo assolutanlente. Da ciò discendevano 
varie importanti conseguenze pratiche: 1° le diseredazioni, 
sostituzioni pupillari, e nomine di tutori contenute nel 
testamento restavano valide (99l2); 2° validi restavano pure 
certi legati (923); 3° se il liber preterito riconosceva il 
testamento, o non chiedeva la bono rum possessio entro 
l'anno, il testamento stesso . si convalidava (924); 4° e lo 
stesso avveniva se il liber preterito premoriva al testatore. 

Un'altra specialità della c. d. successione necessaria 
formale del diritto pretorio era poi questa: che la bonorum 
possessio contra tabulas poteva venir domandata non solo 
dai liberi praeterUi, nel testamento, ma accanto a questi, 
anche da quelli in essi istituiti (c01nmisso per alium 
edicto) (925). 

(9~1) Lo si argomenta specialmente dall'istituto della colZatio bono
rum emancipati. 

(9~~) Vedi fr. 34, § ~, Dig. ~8, 6. Afriçanus libro q1~a.rto q~aest~o
num: « Etiamsi contra patris tabulas bonorum possesslO petIta Slt, 
substitutio tamen pupillaris valet, et legata omnibus praestanda sunt, 
quae a substitutione Gata sunt ». Cfr. fr. ~~, Dig. eod .• 

(9~3) Vedi Dig. 37, 5. 
(9~4) Vedi Dig. 37, 1. 
(9~5) Vedi fr. 3, § 11, Dig. 37, 4. Ulpia11JUs libro trigensimo nono 

ad edictum. « Si quis ex liberis heres scriptus sit, çtd contra tabulas 
bonorum possessionem vocari non debet: cum enim possit secundum 
tabulas habere possessionem, quo bonum est ei contra tabulas dari "? 
pIane si alius committat edictum, et ipse ad contra. tabulas bon?rum 
possessionem admittetur ». Confronta fr. 8, § 14, Dlg. eod. U1p.'tan'l;f,s 
libro quadragensimo ad edictum. « Non est novum, ut emanClpatus 
praeteritus plus iuris scriptis heredibus fratribus suis tribuat, qua~ 
habituri essent, si soli fuissent: quippe si filius qui in polestate patns 
est ex duodecima parte heres scribatur emancipato praeterito, dimidiam 
partem beneficio emancipato occupat qui si emancipatum non ?aberet, 
duodecimam partem habiturus esset» e fr. 15, § 1, e fr. 16, Dig. 37,5. 
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Giustiniano, avendo accolto nella sua compilazione il 
sistema successorio dualistico (civile e pretorio) tramandato 
dall'epoca classica, conservò pure, accanto alla successione 
necessaria formale del diritto civile, quella del diritto pre
torio, ma, come già abbiamo visto, abolì il ius adcrescendi 
ad certam partem della filia e dei nepotes, e stabilì che 
tutte le exheredationes dovessero farsi nominatim (926). 

§ 7. La c. d. successione necessaria sostanziale (927). 

N el sistema fin qui studiato si faceva luogo a succes
sione contro il testamento solo in caso di praeteritio. 
Quando invece vi fosse stata exheredatio rite {acta - per 
quanto senza giusto motivo - il testamento conservava 
tutta la sua efficacia. Ma, sul finire · della repubblica, si 
fece sentireil bisogno di una tutela più efficace di certe 
categorie di eredi ab intestato, e si venne formando 'la con
vinzione che una certa parte del patrimonio ereditario non 
potesse venire loro sottratta che per gravi motivi. Da 
queRta idea trasse origine la cosideUa successione neces
saria sostanziale. 

Il primo passo fu di considerare inofficiosum ogni testa
mento che non attribuisse aIrnenò una parte del patrimonio 
ereditario ai più prossimi congiunti; poi (forse sulla fal
sarig'a del diritto greco) (928) si arri vò a sostenere questa 
tesi giuridica: che un testatore che avesse fatto un simile 
testamento potesse, in date circostanze, essere considerato 
come affetto da pazzia (color insaniae). Il tribunale centum
virale, avanti al quale venivano, per regola, portate le 
questoni di ' eredità,accettò, in molti casi, questa dottrina, 
e il risultato fu che a certi parenti preteriti o diseredati, 

(926) Sulla bonorum possessio contra tabulas del patrono, vedi §§ 1-~, 
Inst .• III, 7. 

(9~7) Vedi specialmente EISELE, Zur Querella inofficiosi (nella Zeit
sehrift der Savigny Stiftung, voI. XV. 1894, pagg. ~56-306). 

(9~8) Così specialmente SCHULIN, Das griechische Testament verg lichen 
mit dem romischen (Programm zur Rectoratsfeier der Universitat Basel, 
Basel, 188~, pago 16). ' 
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o non considerati quanto sembra va naturale ed equo., nel 
testamento si accordò di rivendicare l'eredità, come se il 
testamento stesso fosse opera di un pazzo e, per tal motivo, 
gi-uriélica'lnente nullo (929). . . 

Questo espediente aveva però un grave dIfetto: esso 
valeva solo per gli eredi civili, perchè solo questi potevano 
ri vendicare un'eredità ab intestato, avanti al tribunale cen
tumvirale; ma è ipotesi assai verosimile che ~i operasse 
in seguito un'estensione del rimediQ così es.c~gIta~o, an.c~e 
'a favore degli eredi pretori e dei cittadInI resIdentI In 
provincia, mediante introduzione di un trìb~nale speciale, 
extra orélinem, presso il quale anche· da talI persone (che 
non potevano agire presso il tribunale centumvirale) potesse 
domandarsi l'annullamento del testamento. Questo nuovo 
tribunale sarebbe stato introdotto da una lex Glitia, com-o 
mentata da Gaio (930), . e . l'azione che avanti ad esso si 
poteva . proporre sareb?e stata appunto la querela inofficiosi 
testam,enti. 

Sparito .infine il tribunale ' centumvirale, i principii d~ 
esso accettati in riguardo alla plditio hereditatis, e quelll 
più liberi della querela inofficiosi testamenti, sarebber~ stati 
fusi insieme; e da questa fusione sarebbe scatUrIta l~ 
querela inofficiosi testan'tenti quale Cl si offre nelle fontI 
giustinianee (931). 

(9~9) Vedi fr. 8, § 16, Dig. 5, ~. Ulpianus lib1"O quarto deci~o a:l 
edictum: « Si ex causa da inofficiosi cognoverit iudex et pronuntIavent 
contra testamentum nec fuerit provocatuIQ, ipso iure rescissU'rn. est: 
et suus heres eri t secundum quem iudicatum est et bonorum possessor, 
si hoc se contendit: et libertates ipso iure non valent: nec legata 
debentur sed soluta repetuntur aut ab eo qui solvit: aut ab eo qti.i 
optinuit 'et haec utili , actione repetuntu:. ~ere aut~m si ~nte con
troversiam motam soluta sunt, qui optmmt repetlt: et. Ita divus 
Hadrianus et divus Pius rescripserunt ». 

(930) Vedi fr. 4, Dig. 5, ~. Gaius libro singula~i .a~ l~gem Glitiam. 
« Non est enim consentiendum parentibus, qm mmrIam adversus 
liberos suos testamento inducunt: quod plerumque faciunt, maligne 
circa sangui~em suum inferentes iudicium, novercalibus delenimentis 
instigationibusve corrupti ». Cfr. EISELE, op. cit., pagg .. ~56 e ~~gg. ' , 

(931) Questo svolgimento storico spiegherebbe la smgolanta c~e 
presenta il trattamento fatto alla querela inofficiosi nel Corpus IU1·~s. 
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§ 8. Quali fossero i cosiéletti legitti'lnari 
e i presupposti della querela. 

51 3 

N on tutti gli eredi ab intestato vennero riconosciuti come 
legittimari. Dopo qualche oscillazione si formò la dottrina 
che considerava tali solo i discendenti, gli ascendenti ed i 
fratelli e le sorelle con~anguir;tei del de cuius (questi ultimi 
solo in quanto ad essi fosse stata anteposta, nel testa
mento, q.na persona turpis) (932). Si intende poi façilmente 
che queste tre categorie ' non vennero ammesse ad intentare 
la querela che in quanto, mancando il testamento, avrebbero 

Esso è stato sostenuto dall'Eisele nella monografia sopra citata ed ha 
trovato buona accoglienza fra i più recenti trattatisti. Veggasi in 
ispecie il GIRARD, Manuel, pago 85~ e segg.; FERRINI, Pandette, pagg. 777 
e segg. e BONFANTE, Istituzioni [4a ed.], pagg. 558 e segg. Il DERNBURG, 
Pandette [6a ed.l, nota che la dottrina dell'Eisele lascia molti dubbi e 
oscurità. Ciò è pérò ben naturale data la natura del problema e delle 
fonti in base alle quali occorre risolverlo. 

(93~) Vedi pei discendenti: fr. 5, Dig. 5, ~. Marcellus libro te1"tio 
digestorum. «Nam et his, qui non ex masculis descendut, facultas est 
agendi, cum et de matris testamento agant et optinere adsidue soleant. 
huius autem verbi' de inofficioso ' vis illa ut dixi est do cere imme
rentem se et ideo indigne praeteritum vel etiam exheredatione sum
motum: resque illo colore defenditur apud iudicem, ut videatur ille 
quasi non sanae mentis fuisse, cum testamentum inique ordinaret ~. 
Cfr. fr. ~, eod. Ma1"cianus libro quaTto institutionum, « Hoc colore 
inofficioso testamento agitur, quasi non sanae mentis fuerunt, ut testa
mentum ordinarent. et hoc dicitur non quasi vere furiosus vel demens 
testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio pie
tatis: nam si vere furiosus esset vel demens, nullum est testamentum ». 

Per gli asce'ndenti: fr. 15 pr., Dig. 5, ~. Idem libro qu,arto decimo 
quae'stionum. «N am etsi parentibus non debetur filiorum hereditas 
propter votum parentium et naturalem erga filios caritatem: turbato 
tamen ordine mortalitatis non minus parentibus quam liberis pie 
relinqui debet ». 

Pei fratelli e sorelle: fr. 1, Dig. eod. Ulpianus lib1~O quaTto decimo 
ad eclictum. « Sciendum est frequentes esse inofficiosi querellas: om
nibus enim tam parentibus quam liberis de inofficioso licet disputare. 
cognati enim proprii qui sunt ultra t'ratrem melius facerent, si se 
sumptibus inanibusnon vexarent, cum optinere spem non haberent ». 
Cfr. fr. ~4, Dig. eod. E vedi C. ~7 , Cod. III, ~8. 

33 -- PACCHIONI, 001'80 di di"itto romano· III. 
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_ potuto attualmente adire l'eredità ab intestato: s~ v~ erano 
discendenti, gli ascendenti ed i frat.elli consa~gulnel resta
vano esclusi. Ed era poi necessario che Il testamento 
fosse veramente i'nofficios'UwI;: ehe, senza gi~~sto motivo, 
diseredasse cioè o prete risse o non attribuisse al legit
timario un'adeguata porzione del patrimonio. 

Per ciò che riguarda quest'ultimo punto, per tutta 
l'epoca elassica, non si formularono principii fis~i. Era 
rimesso al giudice il decidere, caso per eas~, s~ Il con
tegno del legittimario fosse stato. tale .da gIus~Ific~r~ la 
exheredatio, o l'inadeguata consIderaZIOne. GiustIl1lano 
invece nella famosa sua Novella 115 stabilì tassativamente 
14 cause di giustc(; diseredazione e (intplicite) di inadeguata 
considerazione dei discendent'i, ed 8 per gli ascendenti (933). 
Pei' fratelli e sorelle consanguinei nulla dispose, lasciando 
quindi in vigore il sistema del libero apprezzamento del 
giudice. . . . 

Per ciò che riguarda l'ammontare della portw deb~tc(; o 
legitintta, nell'epoca classica, si' determinò, sull'analogia della 
quarta Falcidia, in un quarto della porzion~ ~~ intestato(~34): 
Giustiniano colla sua Novella 18 la stabIlI In proporZIOnI 
diverse a seconda dei casi (un terzo ove il defunto non 
lascias~e più di quattro figli o una metà nel caso in cui 
ve ne fossero cinque o più). 

Per detenninare poi se il legiUimario avesse o meno 

(933) Le cause di giusta diseredazione dov'evano es~ere addotte 
espressamente nel testamento. senza di che non potev~ l erede testa
mentario opporle allegittimario: c. 30, Cod. III, ~8: «SI ~ulla~ eorum 
quasi ingratorum fecerit mentionem, non licebit eius hered~bus ~ngra.tos 

eos nomina?'e et huiusmocli quaesUonem introcluce?"e»: 
(934) Vedi § 6, Inst., III, 18 . . « Igitur quartam qms debet h~ber:, 

ut de inofficioso testamen to agere non possit: Slve i~re heredltano 
sive iure leO'atl vel fideicommissi, vel si mortis causa el quarta donata 
fuerit, vel l~ter vivos inhis tantummodo casibus, q~oru.m ~ostra COl~
stitutio mentlonem facit, vel aliis modis qui constltutlOmbus contl
nentur. 7. Quod autem de quarta diximus, ita ~ntene?endum est, ut, 
sive unus fnerit sive plures, quibus agere de mOffiCl?SO. testamento 
permittitur, una quarta eis dari possit, ut pro rata dlstrlbuatur eis, 
id est pro virili portione quarta ». 
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ottenuto la sua portio bisognava' compiere tr~ operazioni 
distinte. E cioè: anzitutto bisognava stimare il patrimonio 
ereditario, al momento della morte del de cuius, il che si 
faceva detraendo dalla massa dei beni che egli aveva lasciato 
i debiti che la gravavano, le spese funerarie, ecc.; poi biso
gnava calcolare tutto ciò che illegittimario aveva ottenuto 
dal testatore mortis causa a qualsiasi titolo (insUtutio heredis, 
legatU'm, fideicommissurn, donatio 11wrtis causa) (935); infine ' 
bisognava determinare se la somma di tutte queste attri
buzioni veniva a coprire la portio debita, la quale doveva 
essere riservata al legittimario libera da ogni peso od 
onere (936). 

Giustiniano (Nov. 115) richiese inoltre, pei discendenti 
ed ascendenti, che . almeno una parte della portio debita 
fosse stata loro attribuita mediante istitutio. 

§ 9. Dell' «actio ad supplendum legiti1Jtam ». 

Ove il testatore non avesse lasciato al legittimario la 
c. d. portio legitima questi poteva agire contro gli eredi 
istituiti nel testamento colla querela inofficiosi testamenti, 
e se riesciva a dimostrarne il fondamento, otteneva, nei 
riguardi del convenuto, la l'escissione del testamento. Questa 
l'escissione poteva a vere per effetto di fare aprire la suc
cessione intestata, quando fosse stata ottenuta da un unico 
legittimario, contro un unico istituito. Ma se vi erano più 
istituiti e la querela veniva mossa con successo contro uno 
soltanto di essi, o se vi erano più legittiluari, e uno solo 
di essi la promuoveva, l'annullamento era relativo: il testa
mento cadeva cioè soltanto di fronte al convenuto soccom
bente e nei limiti della portio legitin~a spettante all'attore. 

(935) Vedi § 6, Inst., h. t. 
(936) Ved,i c. 3~, Cod. III, ~8. Conviene qui ricordare la c. d. clau

sola Soccini, escogitata appunto, nel secolo XVI, dal giureconsulto 
Mariano Soccino (Consilia, 1, ~~), mediante la quale il testatore dava 
a l legittimario la scelta fra la sua po?"tio legittima pura e semplice, 
ed una pOj"tio maggiore ma gravata di modo o condizioni. 
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Si aveva in altri termini una nullità parziale del testamento 
, che dava luogo al concorso di eredi testamentari ed. intestati. 

Tanto però nel caso in cui il testamento venIsse tot~l
mente 'annullato, quanto in quello, molto più frequente, In 
cui veniva annullato solo parzialmente, si perveni~a. ad ~n 
risultato pratico esorbitante, cioè ad attribuire allegltbman.o 
più di quanto la legge gli voleva assicurare come port~~ 
debità, perchè il legittimario veniva a prendere tutto c't.o 
che gli sarebbe pervenuto qualora .non fos~e stato fatto 11 
testalnento, cioè la sua intera porzwne ab 'tntestat~. 

Ciò sembrò specialmente inammissibile quand~ Il testa~ 
tore avesse dimostrato la sua intenzione di unIformarsI 
alla legge, attribuendo al legittimario la sua z:o:tio, ~ inse
rendo nel suo testamento la clausola boni v'tn, arb't.tra~u .. 
Sarebbe stato veralnente, in simile ipotesi, iniquo attnbuire 
al legittimario il diritto di rescindere il testamento appro
fittando di un errore di calcolo commesso dal testatore nel 
computo dalla portio lasciata, errore che egli stesso ~veva 
ammesso come possibile e che colla suddetta clausola a:reva, 
in ogni evento, permesso di rettificare. Gli iinperato.r~ Co
stanzo e Giuliano (c. 4, Cod. Theod., II, 19) stab.lh~o~o 
pertanto che in tali circostanze no~ fos.se. più .am~IssibIle 
la querela inofficiosi testamenti e che Illeglttimano SI dovesse 
limitare a chiedere agli eredi istituiti il sUPP,lement? n,ece~
sario a compiere la ' sua quota legittima. Questa e l act'to 
ad supplendam legiti1na1n. . 

Giustiniano fece un passo ulteriore dichiarando doversI 
la clausola boni viri arbitratu sottintendere in ogni testa
mento per cui, dopo tale rifonna, la q~e~ela ~nofficiosi testa
mento poteva intentarsi soltanto dallegIthmano che non fosse 
stato considerato affatto nel testamento del de C1;f;ius (937 ). 

(937) Vedi § 3, ' Inst., II, 18. «Sed hae.c ita accipienda sunt, si nihi~ 
eis penitus a testatoribus te~tamento rehc.tum. est. Quod nostra con 
stitutio ad verecundiam naturae introduxlt. Sm vero quantacumq~e 
pars hereditatis vel res eis fuerit relicta, de inofficiosi qu.erela qme
scente id quod eis de est usque ad quartam legitimae partls replet.ur, 
licet non fuerit adiectum boni viri arbitratu debere eam replen » . 

Cfr. c. 30 ; 36 pr., § 16, Cod. III, ~8. 

j 
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La principale differenza intercedente fra la querela inof
ficiosi testamenti e l'actio ad supplendam legitimwm consi
steva in ciò che quella operava realmente, rescindendo il 
testamento, mentre questa spettava solo personalmente 
contro l'erede istituito, per costringerlo a completare la 
p ortio debita. 

Da questa fondamentale differenza discendeva che, in
tentata con successo la querela, cadevano i legati e fede
commessi, almeno per la parte del legittimario vincitore: 
ma Giustiniano stabilì (Nov. L15) che il legittimario vinci
tore della querela dovesse adempiere i legati in luogo del
l'erede al quale veniva a sostituirsi. 

Restarono tuttavia, anche dopo questa riforma giusti
nianea, notevoli divergenze fra raGlio ' ad supplendam 
legitimam e la querela inofficiosi testamenti. Questa era 
considerata come aclio subsidiaria (938); competeva al 
legittimario ad persona1n, e non era quindi trasmissibile ai 
suoi eredi (a meno che egli non l'avesse già intentata 
prima di morire o che gli eredi suoi -fossero i suoi figli) (939); 
infine essa ' cessava per rinuncia tacita od espressa (940) e 
si prescriveva nel breve termine di 5 anni (941). 

§ 10. Della c. d. successione necessaria formale e sostanziale 
nella compilazione giustinianea fino alle Novelle 18, 115. 

Come già abbiamo accennato i giustinianei accolsero 
nella loro compilazione il duplice sistema di successione 
necessaria che abbiamo descritto nei precedenti paragrafi. 
Così, per qualche tempo, questo sistema restò in vigore e 
fu forse anche applicato nei tribunali. Occorreva dunque 
vedere, quando una persona moriva senza aver istituiti 
eredi i suoi più prossimi congiunti, o senza altrimenti averli 
onorati, se si trattasse di sui heredes, o di liberi, o di di-

(938) Vedi § ~, Inst., II, 18. 
(939) Vedi fr. 6, § ~; e fr . 7, Dig. 5, ~. 
(940) Vedi fr. 8, § 10, Dig. 5, ~: fr. 31, §§ 3-4, Dig. eod. ; fr. 3~, Dig. ~od. 
(941) Vedi fr . 8, § 17, Dig. 5, ~ ; e fr : 9, eod. 
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seendenti, O di ascendenti e fratelli e sorelle consanguinei. 
Se erano stati preteriti dei sui heredes questi potevano in
tentare la petitio hereditatis ab intestato considerando il 
testamento come inesistente, e ciò anche quando fossero 
stati altrimenti onorati con legati o fedecolumessi, ecc. 
Se erano stati preteriti · dei liberi questi potevano, entro 
un anno utile, chiedere, e indipendentemente essi pure 
dall'essere stati o meno onorati di legati, la bonorurn pos
sessio contra tabulas, cogli effetti che abbiamo indicati. 
Infine, se i discendenti, ascendenti e fratelli e sorelle con
sanguinei del defunto non erano stati onorati, o non ]0 

erano stati per l'ammontare loro dovuto, potevano inten
tare (ove non fossero stati diseredati, o preteriti, ex iusta 
causa) la querela inofficiosi testamenti o l'adio ad sup
plenda1n legitima1n. Ora se noi ci chiediamo in che con~i
stesse l'importanza pratica di questo complicato sistema, 
non possianlo a meno di riconoscere che era tutta riposta 
in ciò: che attribuiva ai sui heredes (e per analogia anche 
ai liberi) una posizione di privilegio, accorda:qdo loro, in 
caso di praeteritio, di considerare come inesistente il testa
mento, o di impugnarlo, anche quando avessero ottenuto 
altrimenti buona parte del patrimonio ereditario, e anche 
quando la praeteritio avesse avuto un giusto fondamento. 
Era dunque una posizione di privilegio che ancora si fa
ceva agli heredes sui (e per analogia ai liberi) in omaggio 
a concetti arcaici. 

§ 11. La c. d. successione necessaria for1nale dopo le Novelle. 

Si è pertanto vivaceluente. disputato fra rOlnanisti circa 
il detel'luinare se le Novellae abbiano abrogata la cosidetta 
successione necessaria formale (94~). La ragione della disputa 
riposa quasi esclusivamente in ciò che di tale abroga
ZIOne non abbiarno, nelle Novellae stesse, alcuna espressa 

(94~) Vedi LEIST, Continuazione al Commenta1~io alle Pandette del 
GLiicK, voI, 37-38, parte III; e cfr. WINDSCHEID, Pandekten, §§ 591 e 59~. 
- DERNBURG, Pandekten. § 145, e WEND'l" Pandekten, pagg. 817 e segg. 
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e sicl1ra testiluonianza. Ma ben giustamente SI e fatto os
servare che una vera e propria espressa abrogazione non 
era necessaria dal momento che le riforme delle Novellae 
sono, in modo così chiaro e sicuro, rivolte ,ad abolire quella 
parentela agnatizia che costituiva, in antico, la base e il 
presupposto della c. d. successione necessaria formale. E 
veramente tanto che si consideri la Novella 18 la quale, 
come abbiamo già visto, elevava l'ammontare della legit
tima, sia che si guardi alla Novella 118 che riformava tutto 
il sistelua della successione ab intestato, ponendolo su 
decise ed esclusive basi cognatizie, sia che ~i tenga pre
sente la Novella 115 rivolta a combattere la iniuria testa
mentarum, sempre è palese la tendenza fondamentale del 
legislatore di voler cioè assidere tutto il 'sistema delle 
successioni ab intestato sulla parentela cognatizia. Della 
Novella 18 infatti risulta che il legislatore non aveva più 
in nlente che una sola specie di successione contro il te
stamento, e cioè appunto quella dei legittimari; nella Novella 
118 è poi manifesto, e nello stesso titolo, il programma 
della riforma, come di abolizione del diritto degli agnati 
(de agnatorum iure sublato); e nella Novella 115, mentre 
si . fissano le cause di giusta diseredazione, costantemente 
si parifica alla diseredazione la preterizione, e per entrambe 
si esige che nel testaluento ne sia adotta la causa sicchè . , 
giustamente può . concludersene che ormai a ' tenore della 
Novella 115, quando sia addotta una delle giuste cause da 
essa fissate non si possa più parlare di preterizione, quando 
anche non abbia avuto luogo una formale diseredazione, e 
che viceversa, pur non basti una formale ed espressa dise
~edazione, ove non sia fondata sopra una tale iusta causa, 
a salvare il testamento dalJ'accusa di inofficiosità. Dopo le 
-Novelle dunque la c. d. successione necessaria formale civile 
e pretoria non aveva più ragion d'essere: essa restava 
nella eompilazione, come un puro ricordo storico. 
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§ 1~. La iVovella 115 e la «querela inofficiosi testamenti». 

Noi abbiamo incidentalmente accennato ad una inno
vazione introdotta da Giustiniano colla Nov. 115 e consi
stente nell'obbligo fatto al testatore di lasciare a certi le
gittimari almeno una parte della loro portio debita, in forma 
di istituzione. Con questa sua innovazione Giustiniano ha 
dato occasione ad una di quelle controversie che trasci
nate per secoli attendonQ ancora, e attenderanno mai sempre, 
una definiti va e sicura decisione. 

Si è chiesto: quali effetti si avranno ove il testatore 
non abbia ottemperato alla prescrizione giustinianea~ Dovrà 
il testamento essere considerato come inesistente, a simi
litudine di quanto avveniva in caso di praeteritio nell'an
tico diritto civile, oppure lo si dovrà considerare solo par
zialmente nullo; oppure infine sarà da applicarsi "la querela 
inofficiosi, parificandosi la non istituzione alla non attri
buzione della portio debita? Nella dottrina romanistica tende 
a prevalere questa ultima soluzione, la quale veramente 
a parte le difficoltà che incontra nei termini in cui è con
cepita la N ov. 115, sembra, anche a noi, più corrispon
dente allo spirito della legislazione giustinianea (943). 

_ § 13. Della «querela inofficiosae donationis». 

Poteva avvenire che, per eludere il diritto dei legitti
mari, il testatore disponesse di tutti, o della maggior parte 
dei suoi beni, con donazioni inter vivos. A sventare simile 
frode provvidero gli imperatori accordando ai legittimari 
una querela inofficiosae donationis colla quale essi pote
vano chiedere la riduzione delle donazioni che al momento 
in cui erano state fatte costituissero una lesione di quella 
che, appunto in quel momento, sarebbe stata ]a portio debita 
dell'attore (9~4). 

(943) Vedi VANGEROW, Pandekten, § 485. - WINDSCHEID, Panà,ekten 
§ 591. - DERNBURG, Pandekten, III, § 154. - WENDT, Pandekten , 
pagg. 8~8-8~9. - BONFANTE, 1st., pago 56~. 

(944) Non venivano dunque ridotte tutte le donazioni proporzional
mente, ma solo quelle che avevano intaccata la legittima, e suc~essi-
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La querela in~fficiosae donationis presupponeva pertanto: 
1

0 

che la donaZIOne di cui si chiedeva la riduzione fosse 
stata fatta allo scopo di eludere il legittimario (contro
verso) (945); ~o che il legittimario stesso non si trovasse 
in condi~ione .da poter essere diseredato o preterito; 30 che 
l~ donaZIOne Impugnata effettivamente avesse leso la legit
tIma, senza che la medesima fosse stata, in seguito, rein
tegrata per successivi acquisti patrimoniali fatti dal testatore. 
. A.I .pari della querela inofficiosi testamenti, la querela 
~nofftCw.saedo~ationi~ era sussidiaria (946), si estingueva 
I~ S~gUItO a rIconoscimento espresso o tacito delle dona
~IOnl da parte del legittimario (947), ed era prescrittibile 
III 5 anni (948). 

vamente, risalendo, fino a ricostituirla. Contro il donàtario in buon~ 
fede la querela spettava solo nei limiti del suo arricchimento. Contro 
! terzi non spettava affatto (controverso). 

(945) Vedi fr : 87, § 3, Dig. 31. Ulpianus libro decimoquarto respon
sar~~ . . I~perat?r. Ale~ander .A~gustus Claudiano Iuliano praefecto 
urbI SI hquet tIbl, Iuhane carISSIme, • aviam intervertendae inofficiosi 
' querellae patrimonium suum donationibus in nepotem factis exina
, nisse, ratio deposcit id, quod donatum est, pro dimidia parte revocari' » . 

Cfr. Vat. Fr., ~70; c. 1, Cod. III, ~9; c. 8, Cod. eod. Nov. 9~, c. 1 e 
c. un . Cod. III, 30. . , 

(946) C. 4, Cod. III, ~9. 
(947) C. 6, Cod. III, ~9 
(948) C. 9, Cod. III , ~9 

• 
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CAPITOLO XII. 

Dell'acquisto (Iella eredità. 

Sommario: § 1. Nozioni generali. - § ~. Acquisto dell'eredità. 
§ 3. Forma dell'accettazlone.- § 4. Tempo dell'accettazi~ne: -
§ 5. Acquisto della « bonorum possessi o ». ---'--- § 6. D~lla tras~lssl~~e 
ereditaria. - § 7. Degli effetti che produce l'acqUIsto dello eredl.ta. 
- § 8. Della «separatio bonorum ». - § 9. Del ,{ ius abstmendl ». 

- § 10. Del «beneficium inventarii ». - § 11. Effett~ d~ll'acqui8t~ 
dell'eredità con pluralità di eredi. - § a. TraslmsslOne, sostI
tuzione e accrescimento. - § 13. Della collazione. - § 14. Delle 
azioni a difesa del diritto ereditario . - § 15. Del ripudio del
l'eredità. 

§ 1. Nozioni generali (949). 

Dal n1omento in cui l'eredità è validamente deferita (sia 
in base a un testamento che alla legge), vi è la possibilità 
di acquisto della luedesilua. Questo acquisto tut~avi.a non 
si verifica sempre in base ai medesimi presuppostI. BIsogna 
anzitutto distinguere fra acquisto dell'eredilà civile (here
ditas), e acquisto dell'eredità pretoria (bonorU'1n po."ses~io). 

L'acquisto dell'eredità civile ha luogo in du~ modI: o 
ipso iure, o in base ad un atto di accettazione. lpso iure 
per i così detti heredes necessari i e sui et necessarii (950); 

(949) Inst., II, 19, Dig. ~9, ~. 

(950) GAIO; II, 15~-154. «15~. Heredes autem aut necessarii dicuntur 
aut sui et necessarii aut extranei. 153. Necessarius -heres est ser~us 

cum libertate heres institutus, ideoque slc appellatus, quia -sive velit 
sive nolit, omni modo post morte m testatoris protinus liber et heres 
est. 154. U nde qui facultates suas suspectas habet, solet servum ~uu~ 
primo aut secundo vel etiam ulteriore gr~du lib~rum et ~eredem.m~tI
tuere ut si creditoribus satis non fiat, potIus hUlUS heredls quam lpSlUS 
testatoris bona- veneant, id est ut ignominia quae accidit ex venditione 
bonorum, hunc potius heredem quam ipsum testatorem conti~gat; 
quamquam apud Fufidium Sabino placeat eximendum eum ess.e . Igno
minia, quia non suo vitio sed necessitate iuris bonorum vendltIo~em 
pateretur; sed alio iure utimur" e GAIO, II, 157-159 sopra traSCrItto. 
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in base ad accettazÌone (cioè ad un atto unilaterale di 
volontà da parte dell' erede chiamato) per i così detti heredes 
extranei o volontari. L'acquisto della bonor'u1n possessio non 
ha mai luogo ipso iUr'e, e neppure in base ad una semplice 
aCGetta~ione d.el chiamato; essa viene conferita dal magi
strato, In segUIto ad apposita istanza (petitio e datio bonorurn 
possessionis). 

Conviene quindi esa,minare separatamente la teoria del
l'acquisto dell'eredità, e della bonorU'Jn possessio. 

§ 2. Acquisto dell' eredità. 

Affinchè abbia luogo acquisto di eredità occorre che la 
successione sia aperta, e deferita a persona capace (tanto 
capace di succedere cioè come capace di acquistare), e che 
questa persona, se non è :una di quelle che acquistano la 
succ:ssione necessariamente (necessarii e sui et necessarii), 
voglIa accettarla, ed abbia la capacità richiesta per obbligarsi. 

L'infante sui iuris, essendo assolutamente incapace di 
agire, non poteva acquistare da sè, l'eredità che gli fosse 
stata validamente deferita. Ma poteva, in sua vece acqui
starla il suo tutore (951). 

L' infantiae mai or, sui iuris, poteva sempre acquistare 
l'eredi tà tutore auctore (952). 

Vedi inoltre GAIO, II, 161. «Ceteri qui testatoris iure subiecti non 
sunt, extranei heredes appellantur. Itaque liberi -quoque nostri qui in 
potestate nostra non sunt. heredes a nobis instituti [sicut] extranei 
videntur, qua de causa et qui a matre heredes instituuntur eodem 
numero sunt, quia feminae liberos in potestate non habe~t, servi 
quoque, qui cum libertate heredes instituti sunt et postea a domino 
manumissi, eodem numero habentur. 16~. Extraneis autem heredibus 
deliberandi potestas data est de adeunda hereditate vel non adeunda ». 

e fr. 3, § 3, Dig. 37,- 1. Ulpianus libro trigensimo nono ad edictum: 
~ Invito autem nemini bonorum possessio adquiritur. 

(951) Vedi c. 18, §§ ~-4, Cod. VI, 30 e cfr. per la B. P. c. 3, Cod. VI, 9. 
(95~) Fr. 9, § n, Dig. ~6, 8. Gaius libro duodecimo ad edictum pro

vinciale: «Hereditatem adire pupillus sine tutoris auctoritate non 
potest quarnvis lucrosa sit nec ullum habeat damnum ». Cfr. fr. 8, 
Dig. ~9, ~ e c. 5, Cod VI, 30, e vedi per la B. P. fr. 8, Dig. 37, 1; 
fr. 11, Dig. ~6, 8, e c. 7, Cod. VI, 9; fr. 7, § 1, Dig. 37, 3. 
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Il pubere minor XXV annorum poteva, originariamente, 
accettare l'eredita, salvo il rimedio della ,in integrum resti
tutio; in seguito la potè acquistare solo col con~enso del 
suo curatore, sulla analogia di ciò che valeva per l'Impubere 
sui iuris, infantiae 'Jnaior (953). 

Il prodigo interdetto poteva acquistare l'eredità da 
solo (954). ' . . . . 

Per l'alienato era disputa, nel diritto classIco, Circa I] 

decidere se potesse essere rappresentato nell'atto di acquisto 
(almeno provvisorio) dal suo curatore. Giustiniano decise 
che il curatore potesse,anzi dovesse, acquistare per l'alienato 
provvisoriamente, cioè fino alla sua guarigione, o alla. sua 
morte; quando poi l'alienato ricuperasse l'uso delJa ragl~ne 
poteva confermare l'accettazione, o ripudiarla; e se_ mOflva 
prima, si considerava che non avesse accettato (985). . 

Q uanto alla persone alieni iuris valevano le seguentI 
regole: 

a) Il fiUus familias in potest.ate patris, se er~ an~ora 
infante, non poteva accettare; ma poteva per lUI ' valIda
mente accettare il pater; se era infantiae maior poteva 

(953) Vedi c. a, Cod. VI, 30: c. ~6, Cod. V, 37,. e cfr. fr. 90, Dig. ~9, ~ 
e Frammenti d'Autun, I, § ~6. 

(954) Vedi fr. 5, § 1, Dig. ~9, ~ e cfr. FADDA, Concetti, II, pagg. 87 

e segg. ' .. 
(955) Vedi c. 7, §§ 3 e 3 a. e Cod.V, 70. Imp. Iustintanus A. I,ultano pp. 

«Sin autem ex alla quacumque causa hereditas ad eum vel suc
cessi o perveniat, tunc magna et inextricabilis vetustissi~o iuri dubi
tatio exorta est sive adire hereditatem vel bonorum possessLOnem petere 
furiosus possit, sive non, et si curator eius ad bonorum possessionem 
petendam admitti debeat. et, iuris auctores ex utroque latere magnum 
habuere certamen. N os itaque utramque aciem auctorum certo foedene 
compescentes sancimus furiosum quidem nullo modo posse v.el here-

. ditatem adire vel bonorum possessionem agnoscere: curatofl autem 
eius licentiam damus, immo magis necessitatem impon-imus, si utilem 
esse successionem existimaverit, eam bonorum possessionem agnoscere, 
quae antea ex decreto dabatur, et ad similitudinem bon~r~~ po.sses
sionem agnoscere, quae antea ex decreto dabatur, et ad s~ml~ltudmem 

. bonorum possessionis habere, cum petitio bonorum possesslOllls Costa~
t inlana lege (c. 9, Cod. VI, 9) sublata est, et ab eo introducta observatlO 
pro antiqua sufficit petitione ». 
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accettare validaluente iussu patris, mentre il padre non 
poteva accettare da solo; se era pubere poteva accettare 
iussu patris: in questo caso poteva però accettare anche 
il padre voluntate filii. Insoluma ci voleva il consenso ' di 
entrambi, e l.'acquisto aveva luogo in persona patris (956). 

Alla fine però si ammise che il figlio, che avesse . accet
tato sine iussu patris, acquistasse per sè, il che era con
forme all'evoluzione della capacità giuridica dei figli di 
f~miglia. 

§ 3. Fonna dell'accettazione. 

Quanto alla forma, l'accettazione poteva, nel diritto 
classico, essere di due specie: 'solenne e non solenne. L'ac
c ettazione solenne si chiama va c1~etio (da cernere). Essa 
consisteva in una solenne dichiarazione di volere accettare 
l'eredità, fatta certis verbis, avanti testimoni. Questa forma 
di accettazione (957) soleva venir imposta all'erede d?-l testa-

(956) Vedi GAIO, II , 87. «Item quod servi nostrl mancipio accipiunt 
vel ex traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur, vel ex aliqualibet 
causa adquirunt, in nobis adquiritur; ipseenim qui in potestate nostra 
est, nihil suum habere potest. Et ideo s'i hel'es institutus sit, nisi nostro 
iussu hereditatem adire non potest; et si htbentibus nobis adierit, 

. hereditas nobis adquiritur proinde atque si nos ipsi heredes instituti 
essemus: et convenienter scilicet legatum per eos nobis adquiritur »; 

e fr. 6, Dig. h. t. Ulpianus libl'O sexto ad Sabinurn. Qui in aliena est 
potestatenon potest invitum hereditati obligari eum in cuius est 
potestate, ne aeri alieno patri obligaretur ». 

(957) Vedi GAIO, II, 164-166. «164. Extraneis heredibus solet cretio 
dari, id est finis deliberandi. ut intra certum tempus vel adeant here
ditatem, vel si non adeant, temporis fine summoveantur. Ideo autem 
cretio appellata est, quia cernere est quasi decernere et constituere. 
165. Cum ergo ita scriptum sit: hel"eS Titius esto, adiicere debernus: 
cernitoque in centum cliebus pl'oximis quibus scies poterisque.· Quocl ni 
ifa crevel"is eXhel"eS esto. 166. Et qui ita heres illStitutus est, si veli t 
beres esse, debebit intta diem cretionis cernere, id est baec verba dicere: 
Quo m.e P. lJfaevius testamento suo he1'edem instituit, eam hereclitatern 
acleo cernoque. Quodsi ita non creverit finito tempore cretionis exclu-

' ditur; nec quicquam proficit, si pro herede gerat id est si rebus here
ditariis tamquam heres utatur » . Cfr. GAIO, II, 167-173 sopra trascritto .' 
- ULPIANO, XXII, ~7-3~: Fl"amrnenti cl'Autun. 108-109. 
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tore; è dubbio se fosse, in antico, .richiesta anche per gli 
eredi ab intestato. . 

Nell'istituzione cu'm cretione era - per regola - fissat.o 
anche un certo spazio di tell?Po entro il qu.ale l.a. cre~w 

l (100 giorni dal momento In CUI Il chla-doveva aver uogo . . 
mato aveva saputo della chiamata, ed aveva potuto, l.n 
base ad essa, chiedere la bonorum possessio (c. d. cr~tw 
vulgaris). Quando però il testatore, puro fissan?o lo ~pat~u IJn 
temporis, ometteva le parole quibus sci~n,t p'otentqu~., Il tempo 
decorreva dalla delazione, anche se Il chiamato l Ignorasse 
o fosse nella impossibilità di profittarne, e perfino pendente 
condicione (c. d. cretio continua).. . . 
. La cretio poi si distingueva anche In per(ecta ed ~1npe~~ 
. fecta: perfecta era quando il testatore, p.e~ Il cas.o In CUI 
l'istituito non- accettasse, lo diseredava \n~s~ ~r~~e~~t ~xheres 
esto); imperfecta era quando, per il caso In CUI l IStItUItO non 
accettasse, nulla disponeva. . . 

La cretio era ancora in uso nel IV. sec~lo ~opo CflSt~. 
essa venne abolita (per le eredità deferIte ai figlI In 'potest.a) 
da Teodosio e Onorio nel 407 dopo Cristo, e cadde In 
se uito completamente in disuso (958). . 

g L'accettazione dell'eredità non solenne poteva avvenIre 
in due modi: 

. 10 pro herede gerendo (959); 92 0 n.uda. voluntate, o, conle 
dice un altro testo, sola ani1ni dest~natwne (960). 

958 Vedi c. 17, Cod. VI, 30 e cfr. c. 8, § 1, Cod. Theod.,' VIII, .18. 
~959; Vedi fr. ~O pr., Dig. ~9, ~. Ulpian'us lib:o ~ex~ges~m.o prtm~ 

ad ecUctum, «Pro herede gerere videtur is, qm ahqmd faclt quasI 
heres et generaliter Iulianus scribit eum demum pro berede ge~er~,. 
ui ~liquid quasi hM'es gerU.' pro herede autem. gerere non esse ac ~ 

q . '. n rtA." hoc animo esse clebet ut vel~t esse heres, ceterll~ quam an~m~. W". f' . . dasI 
si uid pietatis causa fecit, si quid cllstodiae causa eClt, SI q~ll ~u 

Oq heres eO'it sed quasi alio iure dominus, appare~ n~n vIdenpro 
n n . b' . d G II 166 III ti ne. herede gessisse ». Cfr. fr. 7, Dlg. eo, AIO, , T 

(960) Vedi GAIO, IL 167 sopra trascritto e § 7, Inst. II, 19., -.,?LPIANO, 
6 C dVI 30. Impp. Diocletianus et Max~m~anus AA. XXII 34 e c. , o. , .. "t h edem 

Phili: a~ "Si avia tua patrem tUllm ex dllObus unCllS scrlpsi e~ : 
et s:Z! ~nimi destinaUone pater tUu,s heres fieri poterat. J gl t ur SI 
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§ 4. Te1npo dell' accettazione. 

L'erede ha la facoltà di accettare l'eredità da] momento 
in cui gli è stata deferita. In antico questa facoltà poteva 
esercitarla a suo piacimento, a meno che non gli fosse stato 
espressamente imposto un limite dal testatore (cretio) (961). 
Ciò dava luogo a gravi inconvenienti pratici: i legatari, il 
cui diritto dipendeva dall'accettazione dell'erede, erano 
tenuti in sospeso a tempo indeterminato; e anehe i credi
tori non avevano, nel frattempo, contro chi rivolg~rsi. 
Intervenne pertanto il pretore, ed accordò agli interessati 
(legatari, sostituiti, creditori, ecc.), di interpellare in giudizio 
l'erede, se volesse aocettare o meno (interrogatio in iure) . 
Questi poteva allora chiedere al magistrato un termine' 
entro il quale decidersi (spatium deliberandi) (96~). Se poi 
entro questo · termine, che era, per regola, di 100 giorni, 
l'erede non si decideva, il pretore lo considerava come 
rinunciante. 

Giustiniano stabilì che il termine accordato dal magi
strato non dovesse superare i 9 mesi, salvo però all'impe
ratore di accordare il termine di un anno. Nel caso poi 
che, entro il termine ottenuto, l'erede non avesse rinunciato, 
invertendo la presunzione pretoria, stabilì che dovesse 
essere considerato come accettante (963) . 

testamento suo easdem uncias ad te pertinere decrevit, apud recto 
rem provinciae, duarum unciarum itis persequi poteris ». PP. XVI. K. 
Aug. Sinni, ipsis IV et III. AA. conss. [a. 9293]. 

(961) Vedi fr. 792. Dig. ~9, ~, che originariamente riferivasi alla cretio. 
(96~) Vedi GAIO, II, 167; fr. e 1-5, Dig. ~8, 8; c. 9, Cod. VI, 30. 
(963) Vedi c. 9292, §§ 13 a-14 a, Cod. VI, 30. Imp. Iustinianus A. ad 

Se1~atum. «Sed quia quidam vel vana formidine vel callida machina
tione pro deliberando nobis applicandum esse necessarium existimant, 
quatenus eis liceat annale tempus tergiversari et hereditatem inspicere, 
et alias contra eam machinationes excogitare et eandem deliberationem 
flebilibus adsertionibus repetita prece saepius accipere: ne quis nos 
putaverit antiqllitatis penitus esse contemptores, indulgemus quidem 
eis petere deliberationem vel a 'nobis vel a nostris illdicibus, non tamen 
a.mplius ab imperiali quidem culmine uno anno, a nostris vero iudi
cibus nove m mensibus, ut neque ex imperiali Iargitate aliud tempus 
eis indulgentia, sed, et si fuerit datum, pro nihilo habeatllr; semei 
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§ 5. Acquisto della «bonorum possessio ». 

A differenza dell'eredità, la bonorun~ possessi o non si 
poteva aequistare per un semplice atto unilaterale di accet
tazione (formale o meno) del chiamato; occorreva una 
istanza al magistrato (agnitio, petitio bonorU'ln possessionis). 
A promuovere -questa istanza erano. in prima linea, auto
rizzate quelle persone alle quali la bonorum possessi o era 
promessa nell'editto del pretore. Ma qualsiasi altra persona 
poteva chiedere la bonorum possessio, poichè la concessione 
di essa era fondata sull'i'lnperium magistratuale, e poteva 
essere accordata, in singoli casi concreti, indipendentemente 
da una clausola edittale che la promettesse. 

L'istanza dellabonorum possessio era, in origine, solenne, 
e doveva aver luogo avanti al pretore, o al governatore 
delle provincie: in- seguito si ammise che potesse farsi de 
plano avanti a qualsiasi magistéato (964}. Essa doveva esser 

enim et non saepius eam peti concedimus. Sin autem hoc aliquis fecerit 
et inventarium conscripserit (necesse enim est omnimodo deliberantes 
inventarium cum omni subtilitate facere), non liceat ei post tempus 
praestitutum, si non recusaverit hereditatem. sed adire maluerit, nostra e 
legis uti beneficio, sed in solidum secundum antique iura omnibus 
creditori bus teneatur. 14 a Cum enim gemini tramites inventi sant, 
unus quidem ex anteriorihus, qui deliberationem dederunt, alter autem 
rudis et novus, a nostro numine repertus, per quem et adeuntes sin e 
damno conservantur, electionem ei damus vel nostram constitutionem 
eligere et beneficium eius sentire vel, si eam aspernandam existima
verit, et ad deliberationis auxilium convolaverit, eius effectum habere: 
et si non intra datum tempus recusaverit hereditatem, omnibus in 
solidum debitis hereditari-is teneatur et non secundum modum patri
monii, sed etsi exiguus sit census hereditatis, tamen quasi heredem 
eum in totum obligari, et sibi imputet, qui pro novo beneficio vetus 
eligit gravamen ». 

(964) Vedi TEOFILO, § 10, Inst., III, 9; c. 9, Cod. VI, 9. Imp. Constan
tinusA, adpopulum. «Dt verborum inanium excludimus captiones, ita 
haec observari decernimus, ut apud quemlibet iudicem vel etiam apud 
duumviros qualiscu.mque testatio amplectendae heJ'editatis ostendatur, 
statutis prisco iure temporibus coartanda, eo addito, ut etiamsi int1"a 
alienam vicem, id est prioris gradu.s properantium exeratur, nihilo 
minus tamen effìcaciam parem, quasi suis sita curriculis. consequatur». 
D. K. Feb1". Laocliceae Consta.ntio A. il et Constante conss. [a. 339]. 
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pL'op~sta entro un certo spazio di tempo che per regola 
era dI 100 0" • d . l ' , 

• > _ t;l?r~I, e ,ecc~zIona mente, di un anno, quando 
SI tI ~tta ~a dI dIscendentI del de cuius. Trascorso questo 
spazIO ?l. tempo la bonorum possessi o veniva deferita al 
successIl~Ile seguente in grado, entro la medesima classe' 
-esaurita la classe veniva deferita al primo della class~ 
seguente, e così via. 

Anche in ciò si aveva una notevole differenza fra la 
b~~orum p'0ssessio e la hereditas, gia.cchè, come abbiamo 
gia ,d~tto, ~n legitimis hereditatibus successioni non est locum: 
C~~l l agnatus pr~xi~us (e. g. il fratello) escludeva l'agnato 
pIU remoto (e. g. Il nIpote) se1'J~pre, tanto cioè se eO'li accet
tasse, come se ripudiasse, o se né stesse passivot) durante 
tutto lo spatiul1~ deliberandi. 

§ 6. Della trasmissione ereditaria. 

, Se. ~10~ pre~cindialno da quegli eredi che acquistano 
l er~dl ta ~pso ~ure (heredes necessarii e sui et necessarii), e 
tenla~o presente solo quel1i che l'acquistano mediante un 
atto ~I loro v?lontà (heredes voluntarii o exstranei), vediarno 
c?e ! e~ede Vle?e a trovarsi, successivamente, in due posi
ZIOnI dIverse .dI fr~nte. a.ll'eredità a lui deferita. In un primo 
momento egh ha Il. dIrItto di acquistarla se vuole ha cioè 
~n d~ritto all'eredità. In un secondo momento ~ 'ove cioè 
l abbIa accettata - è erede: ha un diritto d'eredità. 

Ora il dirit~o romano considera va I il diritto all'eredità 
come ur: diritt,o personalissimo, che poteva essere esercitato ' 
da COlUI che l aveva, ma non venire da lui ad altri ceduto 
0. tras.messo (965). Per quanto riguarda il diritto dell'eredità 
SI arnvava poj, in linea di principio, alla medesima con-

(965) Vedi § 1~, Inst. , III 9 ('i?). c 1 § ' 5 Cod VI 51 I t· , · ' . , . , " , . , . us ~n~anus 
A. S~natu.~ .nob~s Constantinopolitanae et u.rbis Romae. « ... hereditatem 
ete~Im mSI fue~it a.dit~, transmitto nec veteres concedebant, nec nos 
patlmur, exc~ptls vIdehcet liberorum personis, de quibus Theodosiana 
:ex sllp~r hm.usmo,di causis inducta loquitur: his nihilo minus, quae 
"uper. hIS, qUI delrberantes ab boe luce migrant a nobis constituta 
sunt, III suo robore mansuris ». Cfr. c. 1, Cod. VI, 5~; e c. 19, Cod. IV, 30. 

34 - P ACCHIONI, 001"80 cii di1'itto 1'omano _ III. 
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clusione in forza della massima se1nel heres Se1nper heres. 
Ma queste regole vennero, col tempo, scalzate: la prima 
colla introduzione di eccezioni sempre più numerose; la 

. seconda coll'introduzione dell'istituto del fedecommesso 
universale (cfr. più avanti pagg. 599 e segg.). 

Le eccezioni furono di due specie: 

a) Cessione -inter vivos del diritto all' eredità da parte 
dell' agnatus proximus: questa veniva operata, mediante 
in iure cessio, ed aveva per effetto di rendere l'acqui
rente erede, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus 
esset (966). 

Con questa cessione si eludeva, praticamente, il principio 
che i1i legitirnis hereditatibus successio non est. . 

, b) Trasmissio:ne del diritto di acquista/re l'eredità. Questa 
venne eccezionalmente ammessa nei seguenti casi: 

10 Quando il chiamato all'eredità fosse l11orto senza 
aver potuto, per giusti motivi (per esempio per essere in 
militia), adire nel tempo preseritto, si ' concedeva al suo 
erede di adire in sua vece. Il defunto, se avesse vissuto, 
avrebbe potuto chiedere la in integrum restitutio contro il 
decorso del tempo utile per l'accettazione. Era logico che, 
in sua vece, questa in integrum restitutio la potesse chie
dere il suo erede, e'che, dopo averla ottenuta (causa cognita), 
potesse altresì esercitare il diritto · d'accettazione dell 'ere-

(966) Vedi GAlO, II, 34-37. « Hereditas quoque in iure cessione m 
tantllm recipit. Nam si is ad quem ab intestato legitimo iure pertinet 
hereditas, in· iure eam alii ante aditionem cedat, id est antequam heres 
exstiterit, proinde fit heres is cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad 
hereclitatem vocatus esse t; post obligationem vero si cesserit, nihilo minus 
ipse h~res permane t et ob id creditoribus tenebitur, debita vero pereunt 
eoque ,modo debitores hereditarii lucrum faciunt: corpora vero eius 
hereditatis proinde transeunt ad eum cui cessa est hereditas, ac si ei 
singula in iure cessa fuissent. Testamento autem scriptus heres ante 
aditam quidem hereditatem in iure cedendo eam alii nihil agit; postea 
vero quam adierit si cedat, ea ·accidunt quae proxime diximus de eo 
ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas, 'si post obliga
tionem in iure cedat. Idem et de necessariis heredibus diversae scholae 
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dità (967). Da ciò il nome di trasmissio ex capite in integrum 
re~titutionis . 

~o Se veniva deferita un'eredità ad un infante in 
p otestate' patris, il padre poteva accettarla in sua vece. 
Ora se l'infante moriva prima che il padre avesse accet
tato, questi" a stretto rigore, non avrebbe più potuto 
accettare, perchè il diritto di accettare per il figlio, gli 
era dato in rappresentanza del medesimo, e se questi 
non esisteva più, non poteva più venire rappresentato. Si 
ammise allora che il figlio morendo gli avesse trasmesso 

auctores existimant, quod nihil videtur interesse, utrllm aliquis adeundo 
hereditatem fiat heres, an invitus existat; quod quale sit, suo Ioco appa
rebit. Sed nostri praeceptores putant nihil agere necessarium heredem, 
cum in iure cedat hereditatem », ·Cfr. GAIO, III, 11-1~. 

GAIO, III, 85-87. «Item s'i Iegitiman hereditatem heres, antequam 
cer.nat .aut pro herede gerat, alii in iure cedat, pIeno iure fU iIIe heres, 
cui cessa est hereditas, proinde ac si ipse per Iegem ad hereditatem 
vocaretur; quodsi posteaquam heres extiterit, cesserit, adhuc heres 
manet et ob id creditoribus ipse tenebitur; sed res corporaLes trans
feret proinde ac si singulas in iure cessisset, debita vero pereunt, eoque 
modo debitores hereditarii lucrum faciunt. 86. Idem iuris est, si testa
mento scriptus heres, postea qua m heres extiterit, in iure cess~rit 
hereditatem ; ante aclitam vero hereditatem cedendo nihil agito 87. Suus 
autem et necessarius heres an aliquid agat in iure cedendo quaeritur. 
nostri praeceptores nihil eos agere existimant; diversae scholae auctores 
idem eos agere putant, quod ceteri post aditam hereditatem : nihil .enim 
interest, utrum aliquis cernendo aut pro herede gerendo beres fiat an 
iuris necessitate hereditati adst~ingatur». Cfr. ULPIANO, Reg., XIX, 
11-15 ; fr. 4, § ~8, Dig. 44, 4. . 

(967) Vedi fr. 86 pr" Dig. ~9, ~. Papinianus lib'ro sex to j"esponsorum. 
Pannonius Avitus cum CUicia procurare t heres institutus ante vita 
decesserat, quam heredem se institutum cognosceret. quia bonorum 
possessionem, quam procurator eius petierat, heredes A viti ratam 
habere non potuerant, ex persona defuncti restitutionem in vntegrum 
i mplorabant, q~tae stricto iure non competi t, quia intra diem [aditionis] 
A vitus obisset .. divum ta men Pium contra constituisse Maecianus libro 
quaestionum refert in eo, qui legationis callsa Romae erat et filium 
qui matris delatam possessionem absens amiserat, sine respectu eiu~ 
clis~inctionis restitutionem locum habere. quod et hic humanitatis gratia 
optmendum est ». Cfr . fr. 30, Dig. ~9; ~ fr. 18, § 5, Djg. 4, 4, e C. 1, 
Cod .. II , 51. Cfr. FADDA , Concetti fo n d. , II, pagg. 116 e segg. 
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il diritto di accettare. È la c. d. tras'mis~io ex capite 
infantiae (968). 

3° L'imperatore Teodosio andò più oltre. Egli ammise 
che se alcuno fosse morto, dopo essere stato validamente 
istituito erede ex parte, e dopo la morte del testatore, ma 
prima dell'apertura deì testament~, e cioè dunque prim~ 
di aver potuto accettare l'eredità, potesse trasmettere a~ 
propri discendenti quel diritto di accettare che non aveva 
potuto esercitare personalmente, per essere mortoprima del
l'apertura del testamento nel quale era stato istituito. Questa 
è la c. d. transmissio Theodosiana ex iure sanguinis (969). 

4° Più oltre ancora infì ne si spinse Giustiniano, 
stabilendo i seguenti due casi di trasmission~: 

1 CI Se a una persona istituita erede in un testamento, 
o chiamata all'eredità ab intestato, fosse stato fissato lo 
spatiu1n deliberandi (di nove mesi o ~i un ann?), e~ ~ssa 

. fosse morta senza aver peranco delIberato, GIustInIano 
stabilì aver e~sa trasmesso ai suoi eredi il diritto di accet
tare (o ripudiare) per lo spatium deliberandi residuale. 

2° Se ' una persona istituita erede in un testamento,' 
o' chiaInata alla successione ab intestato, fosse morta prima 
del trascorso di un anno dal nlomento' in cui essa aveva 
avuto cognizione della delazione, senza aver peranco acc.et
tato o ripudiato, Giustiniano sta~in che essa tras~et
tesse ai proprii eredi il diritto di accettare la succeSSIOne 
limitatamente però allo spazio di tempo residuale del
l'anno (970). 

(968) Vedi c. 18, §§ 1-3, Cod. VI, 30. . 
(969) Vedi c. un., Cod. VI, 5~. Ulpia1~~s lib1"O octav~ c~c~ Sab~num. 

« Cum .quidam legationis causa absens fillUm ~erede~n lllStIt~tu~ non 
potuisset iubere adire in provincia age?~em, dlVUS PI~S resc.npslt con
sulibus subvenire ei oportere mortuo fiho, eo quod reI pubhcae causa 
aberat ». 

(970) Vedi c. 19, Cod. VI, 30. Si disputava per diritto .com:llle se 
questa trasmissione fosse da ammet~ersi anch~, q;lando Il chIamato 
fosse morto senza sapere di es~ere chIamato. I plU l ammettevano; ma 
ostano le c. 19, e 7, Cod. VI, 30. . 
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A questo punto il principio della intrasmissibilità del ' 
dir.itto di accettare l'eredità era quasi abrogato: le ecce
zioni avevano ormai soprafatta la regola (971). 

§ 7. Degli effetti che produce l'acquisto dell'eredità. 

Noi abbiamo già avuto occasione di accennare ai prin
cipali effetti dell'acquisto dell'eredità. Abbiamo visto: 1° che 
l'erede succede in tutti i rapporti giuridici, attivi o passivi, 
del de cuius, diventando debitore, creditore, proprietario, ecc., 
in sua vece (972); 2° che, in seguito all'acquisto, si estin
guono, per confusione, i crediti che l'erede avesse verso il 
de cuius, e quelli di questi verso l'erede; come pure si 
estinguono tutti i diritti reali che gravassero fondi del 
de cuius a favore di fondi, o della persona, dell'erede, e 
viceversa (973); 30 che l'erede succede anche nella buona e 
mala fede del de cuius in riguardo al possesso ad usuca
pionem (974); 4° che è tenuto al soddisfacimento dei debiti 
ereditari col proprio patrimonio (cioè ultra vires heredi
tarias) (975); 5° che è pure tenuto quasi ex contractu, 
all'adempimento dei legati, fedecommessi e manumissioni 
dal te~tatore ordinate nel suo testamento (976). 

Questi due ultimi · punti richiedono una speciale con
siderazione in quanto la situazione dell'erede resta, per 

(971) Diciamo «ormai» perchè, formalmente, il principio della 
intrasmissibilità restava ancora in vigore, e anche praticamente la 
trasmissione trovava un limite nel tempo. 

(97~) Vedi retro pago 37~ e segg. 
(973) Vedi fr. ~, § 18, Dig. 18, 4; fr; 75, Dig. 46, 3; fr. 18, Dig. 8,1; 

fr. 116, § 4, Dig. 30. 
(974) Vedi § 1~, Inst., II, 6; fr. 43, Dig. 41, ~; fr. ~; § 19, Dig. 41, 

4; fr. 30, Dig. 4,6; fr. 14, Dig. 44, 3; c. 3, Cod. VII, 70; c. 11, Cod. VII, 
3~. Confronta BONFANTE, Istituzioni, § 99. 

(975) Vedi fr. 8 pr., Dig. ~9, ~. Ulpianus libro septimo ad Sabinum. 
« More nostra.e civitatis ceque pupillus neque pupilla sine tutoris aucto
ritate obligari possunt: hereditas autem quin obliget nos aeri alieno. 
etiam si non sU solvendo, plus quam manifestum est. de ea autem 
hereditate loquimur, in qua non succedunt huiusmodi personae quasi 
necessariae ». Cfr. fr. 36, Dig. 38, ~. 

(976) Vedi §5, Inst., III, ~7 e confronta fr. 4, § 1; fr. 6, Dig. 4~ 6; 
C. ~~, § 1, Cod. VI, 30; Nov. 1 e ~, §§ 1-2. 
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essi, singolarmente aggravata. Se infatti il passivo ereditario 
supera l'attivo, l'effetto, per l'erede, può essere di perdere 
in seguito all'acquisto della eredità, l'intero suo . proprio 
patrimonio, e di venire, per di più, colpito di infamia come 
un fallito qualsiasi (977). Se poi i legata assorbono tutto 
l'attivo ereditario l'erede non avrà che 'le cure e le noie 
della liquidazione ereditaria. 

Ora tutto ciò poteva ben sembrare naturale nelle origini, 
quando la eredità aveva, secondo l'ipotesi da noi accolta, 
funzioni essenzialmente politiche; ma sembrò, ed era certo, 
esorbitante nell'epoca storica, quando l'eredità aveva fun
zioni essenzialmente patrimoniali. Si escogitarono pertanto 
degli espedient.i rivolti ad eliminare le conseguenze inique 
dell'antico principio, a tutela, dei creditori della eredità dI 
fronte agli eredi,e degli eredi di fronte all'eredità. 

§ 8. Della «separatio bonorum» (978). 

Ai creditori ereditari, che fossero in pericolo di non veni r 
soddisfatti per essere l'erede onerato di debiti, si concesse 
di èhiedere al Iuagistrato che · i beni delrerede venissero 
tenuti separati da quelli del defunto, affinchè essi potessero' 
venir soddisfatti sul patrimonio ereditario a preferenza dei 
creditori personali dell'erede. La concessione di tale beneficio 
era però fatta dipendere da varie condizioni, e cioè: 10 che 
la separatio fosse ancora possibile (979); ~o che non fossero 
trascorsi cinque anni dall'adizione (980); 30 che i beni ere
ditari non fossero stati, in buona fede, alienati dall' erede (981); 
40 che i creditori ereditari non avessero già riconosciuto 
l'erede come loro debitore (98~). 

(977) Vedi GAIO, III, 74 e segg. 
(978) . Dig. 492; 6. Vedi FERRINI, nel Bullettino dell' Istituto di diritto 

romano, voI XIII, 1900, pagg. 392 e segg. - FADDA, Concetti fondamen
tali, voI. II, pagg. 3792 e segg. - BONFANTE, La separazione del patri
monio del defunto, nel Digesto Italiano, pagg. 504 e segg. - SOLAZZI, 
nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano, voI. XI, pagg. 9248 e segg. 

(979) Vedi fr. 1, § 192, Dig. 492, 6. 
(980) Vedi fr. 1, § 13, Dig. 492, 6. 
(981) Vedi fr. ~. Dig. 4~, 6. 
(98~) Vedi fr. 1, 10, 11, 15, Dig. 4~, 6. 
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Ottenuta la separatio bonorU'm, i creditori ereditari 
potevano ottenere soddisfazione sul patriluonio ereditario, 
ad esclusione dei creditori dell'erede. Ma potevano essi, 
ove il patrimonio ereditario non bastasse, intaccare anche 
il. patrimonio dell'erede~ A questa domanda Papiniano 
flspondeva affermativamente (983). Ma Ulpiano e Paolo 
decidevano in senso contrario (984); e la loro opinione 
prevalse. 

(983) Vedi fr. 3, Dig. 4~, 6. Papinianus lib1"O vicensimo septimo 
questionum. « Debitor fideiussori heres extitit eiusque bona venierunt: 
quamvis obligatio fideiussionis extincta sit, nihilo minus separati o 
impetrabitur petente eo, cui fideiussor t'uerat obligatus, sive solus sit 
pereditarius creditor sive phires neque enim ratio iuris, quae causam 
fideiussionis propter principalem obligationem, quae malor fuit, exclusit, 
damno debet adficere credit~rem, qui sibi diligenter prospexerat. 1. Quid 
ergo, si bonis fideiussoris separatis solidum ex hereditate stipulator 
consequi non possit? utrum portio cum ceteris heredis creditori bus ei 
quaerenda eri t an contentus esse debebit bonis, quae separari maluit ~ 
sed cum stipulator iste non adita fideiussoris a reo hereditate bonis 
fideiussoris venditis in residuum pro misceri debitoris creditoribus 
potuerit, ratio non patitur. eum in 'proposito summoveri. ~. Sed in 
quolibet ali o creditore, qui separationem impetravit, probari commodius 
est, ut, si solidum ex hereditate servari non possit, ita demum aliquid 
ex bonis heredis ferat, si proprii creditores heredis fuerint dimissi. 
quod sine dubio admittendum est circa creditores heredis dimissis 
heredi tariis ». 

(98%) Vedi fr. 1, § 17, Dig. eod. Ulpianus libro sexagensimo qua1"to 
ad edictum. ~. Item sciendum est vulgo pIacere creditores quidem 
heredis, si quid superfuerit ex bonis testatoris, posse habere in suuni 
debitum, creditores vero testatoris ex bonis heredis nihil. cuius rei 
ratio illa est, quod qui impetravit separationem, sibi debet imputare 
suam facilitatem, si, cum essent bona idonea heredis illi maluerint 
bona potius defuncti sibi separari, heredis autem c~editoribus hoc 
imputari non possit, at si creditores defunctl desiderent, ut etiam in 
bonis heredis substituantur, non sunt audiendi: separatio enim, quam 
ipsi petierunt, eos ab istis bonis separavit. si tamen temere separa
tionem petierunt creditores defuncti, impetrare veniam possunt, iustis
sima scilicet ignorantiae causa allegata ». Fr. 5, Dig. eod. Paulus 
libro tertio dec~mo quaestionum. « Si creditores hereditarii separationem 
bonorum impetraveruntet inveniatur non idonea hereditas, heres 
autem idoneus: non poterunt reverti ad heredem, sed eo, quod semeI 
postulaverunt, stare debent. sed si post impetratam separationem aliquid 
heres adquisierit, si quidem ex hereditate, admitti debebunt ad id quod 
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La decisione di Papiniano era fondata su questa con
siderazione: che dall'avere i creditori ereditari chiesto, ed 
ottenut.o, di escludere i creditori personali dal patrimonio 
ereditario, non conseguiva punto che essi aves.sero voluto 
restare, o fossero, per la concessione del beneficium sepa
rationis, rimasti esclusi dal diritto di intaccare il patrimonio 
dell'erede. Ma Ulpiano e Paolo argomentavano che, per il 
fatto stesso di aver chiesto la separazione, i creditori ereditari 
avevano dimostrato di non voler l'erede come proprio 
debitore, e che questa loro volontà doveva essere osservata 
tanto a loro vantaggio che a loro danno. ' 

§ 9. Del «ius abstinendi». 

Gli heredes sui et necessari acquistavano l'eredità indi
pendentemente dal volerla acquistare, cioè per forza di 
legge, ipso iure (985). Tanto più odioso dovette quindi 
sembrare, a loro riguardo, il principio per cui l'erede 
risponde, di fronte ai creditori ereditari, ultra vives heredi
tarias, onde si comprende come di buon;ora (già sulla fine 
della repubblica) si introducesse a loro difesa, il così detto 
ius abstinendi (986). In base al ius abstinendi ,l'heres suus 

adquisitum est illi qui separationem impetraverunt: sed si illis satis
factum fueril, quod superest tribuetur propriis heredis creditoriblls. 
at si ex alta causa heres adquisierit, non admittentur hereditarii cre
ditores. quod si proprii ad , solidum pervenerunt, id quod supererit 
tribuendum hereditariis quidam putant: mihi autem id , non videtur: 
cum enim separationem petierunt, recesserllnt a persona heredis et bona 
secuti sunt et quasi defuncti bona vendiderunt, quae augmenta non 
possunt recipere. idemque existimo dicendum, etiamsi circa separa
tionem bonorum decepti minus consecuti sunt quam proprii heredis 
creditores. proprii autem heredis creditores habent propria eius bona 
et personam, quae potest donec vivit adquirere ». E cfr. BONFANTE, 

mon. cit., pago 504 e Istituzioni [4a ed.], pago 498, il quale trova che 
la decisione Ulpianea è la più logica dal punto di vista d.ell'ei'edità 
romana. 

(985) Vedi fr. 15, 16, Dig. ~9, ~; §§ 1-3, Inst., II, 19. 
(986) GAIO, II, 15~-157, § ~, Inst.~ II, 19; fr. 7, ,§ 1; fr. a, Dig. ~9, ~; 

fr. 7, 8, Dig. ~8, 8; C. 19, Cod. h. t. Agli heredes necessari il pretore 
accordò il beneficium separationis, cioè il diritto di non rispondere, 
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'et necessarius, finchè non si fosse immischiato nell'eredità . , 
er?- , considerato erede soltanto d'i nome (987), e non rispon-
deva, col proprio patrimonio, di fronte ai creditori del 
defunto (988). Questi potevano però convenirlo avanti al 
magistrato e costringerlo, mediante interrogatio in iure, a 
dichiarare se vç>levano o meno acquistare l'eredità: se egli 
rispondeva negativamente, l'esecuzione, sul patrimonio ere
ditario aveva luogo nomine defuncti. 

§ 10. Del ' « benefic'iu1n inventarii ». I 

Per l'heres voluntarius od extraneus non vi era tan.to 
bisogno di provvedere, come per il suu::; et· necessarius, 

_ giacchè egli acquistava 'l'eredità solo in base ad un atto 
di accettazione. Questo erede poteva dunque ben ponde
nire se più gli convenisse accettare, esponendosi a rimet
terei di suo, o se invece non fosse meglio per lui di 
rinunciare ad un eventuale lucro, pur di non espersi al 
pericolo' di una perdita. Ciò spiega come, per tutta l'epoca 
classica e postclassica fino a Giustiniano, non si sentisse la 
necessità di un provvedimento in proposito. Sembrò che 
l'erede fosse sufficientemente tutelato dalla sua libertà 'di 
scelta fra l'accettazione e il ripudio. Ma Giustiniano (989), 

di fronte ai creditori ereditàri, coi beni che 'essi fossero per acquistare 
in seguito. Vedi GAIO, II, 155. « Pro hoc ,tamen incommodo illud ei 
commodum praestatur, ut ea quae post mortem patroni sibi adquisierit, 
si'Ve ante bonorum venditionem sive postea, ipsi reserventur; et quamvis 
pro portione bona venierint, iterum ex hereditaria causa bona eius 
non venient, nisi si quid ei ex hereditaria causa fuerit adquisitum, 
velllt si Latinus adquisierit, locuplet.ior factus sit; cum ceterorum 
hominum quorum bona venierint pro portione, si quid postea adqui~ant, 
etiam saepius eorum bona venire solent ». 

(987) Fr. ~, § 8, Dig. 38,17; fr. 20, § 4, Dig. <19,~; fr. a, Dig. 11, 1. 
(988) Si apriva quindi la B. P. a favore dei sostituiti, coeredi ed 

eredi ab 'intestato, restando tuttavia in vigore l~ eventuali sostituzioni 
volgari o, pupillari, le manumissioni, ecc. 

(989) Vedi §§ 5-6, Inst., II, 19. « ' Extraneis autem heredibus delibe
, randi potestas est de adeunda hereditate vel non adeunda. Sed slve 
, is, cui abslinendi potéstas est, immiscuerit se bonis hereditaris, si ve 
, extraneus, cui de adeunda hereditate ' deliberare .licet, adierit, postea 

• 
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considerando che non era equo porre l'erede · nella . dolo
rosa alternativa, o di rinunciare con danno, o di accettare 
pur con danno, - perchè spesso è difficile determinare, a 
stima, se una eredità sia attiva o passiva - introdusse il 
c. d. beneficium inventarii. Questo consistette in ciò: che 
all'erede - il quale, entro un mese dalla notizia avuta 
della delazione ereditaria, avesse cominciato la compila
zione di un inventario della eredità e che, entro due mesi 
dalla medesima data, l'avesse condotto a termine, coll'as
sistenza di un notaio, e, ove occorresse, di periti, e che 
poi l'avesse firmato, dichiarando di aver tutto lealmente 
inventariafo - si accordò di non rispondere, di fronte ai cre
ditol'Ì ereditaÌ'i, che nei limiti del patrimonio ereditario (990). 

Il beneficium inventarii non mirava che a limitare la 
responsabilità dell' erede di fronte ai creditori ereditari; 
Esso non impediva quindi, per tutto il rimanente, gli effetti 
dell'acquisto dell'eredità. In particolar modo potevano i / 
creditori dell'erede, ove fossero già stati soddisfatti i cre': 
ditori dell'eredità, intaccare il residuo della medesima 
(C. ~~, § 4, Cod. VI, 30). L'erede che si era valso del bene
ficium inventarii, non era poi obbligato a rispettare le 

, relinquendae hereditatis facultatem non habet, nisi minor sit anni s 
, viginti quinque; nam huius aetatis hominibus sicut in ceteris omnibus 
, causis deceptis, ita et si temere damnosam hereditatem susceperint, 
, praetor succurrit. 6. Sciendum tamen est divum Hadrianum etiam 
, maiori viginti quinque annis veniam dedisse, cum post aditam here
, ditatem grande aes alienum, quod adita e heriditatis tempore Iatebat, 
, emersisset '. Sed hoc divus quidem Hadrianus speciali beneficio cui
dam praestitit: divus autem Gordianus postea in militibus tantummodo 
hoc extendit; sed nostra benevolentia commune omnibus subiectis im
perio nostro hoc praestavit beneficium est constitutionem tam aequis
simam quam nobilem scripsit, cuius tenorem si observaverint homines, 
licet eis adire hereditatem et in tantum teneri, in quantum valere bona 
hereclitatis' co~tingit: ut ex hac causa neque deliberationis auxilium 
eis fiat necessarium·, nisi omissa observatione :oostrae constitution~8 

et deliberandum existimaverint et sese vèt'eri gravamini aditionis sup-
ponere maluerint »; c. '2'2, Cod. VI, 30; Nov. 1, c. '2. . 

(990) Questa limitazione di responsabilità era già stata ammessa 
nell'epoca classica a favore dei soldati. § 5, Inst., II, 19 e c. '2'2 pro e 
§ 15, Cod. VI, 30. 
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ragioni di priorità dei singoli creditori ereditari. Egli doveva 
soddisfarli, di mano in luano che si presentavano, col 
patrimonio ereditario inventariato. 

L'erede volontario che avesse chiesto uno spatiu1n deli
berandi non poteva più ottenere il beneficium inventarii. 
Ma non occorreva, per contro, che, all'atto dell'accettazione, 
egli si fosse riservato il beneficium, giacchè di questo poteva 
sempre valersi, uniformandosi alle disposizioni sopra esposte. 

§ 11. Effetti dell' acquisto dell' eredità 
con pluralità di' eredi. 

Abbiamo visto quali erano gli effetti dell'acquisto del
l'eredità, supponendo l'esistenza di un solo erede. Vediamo 
ora come si atteggiava il rapporto quando l'eredità ·veniva 
acquistata da più eredi. Il titolo, in base al quale più eredi 
acquistavano l'eredità, era sempre uno (o testamento o 
legge) e produceva quindi, per ciasèuno di essi, i medesimi 
effetti: li rendeva cioè egualmente eredi, facendo sorgere 
fra di loro una communio pro indiviso nella quale, come 
in ogni altra, concursu partes fiebant. 

Solo in riguardo ai debiti e crediti ereditari, una dispo
sizione positiva delle XII tavole aveva arrecato un'ecce
zione al principio per cui ogni coerede avrebbe · dovuto 
essere considerato debitore e creditore in solidum di tutti 
i debiti e crediti ereditari (vedi retro pago 1~ nota 14). Le 
XII tavole avevano infatti stabilito che i debiti e i crediti 
dell'erede si dividessero ipso iure fra i coeredi, restando 
ogni coerede obbligato solo per la sua quota (per quanto 
però illimitatamente con tutto il suo patrimonio). 

Come qualsiasi altra comunione anche la comunione · 
ereditaria era, per sua natura, risolubile per volontà di un 
solo comunista. L'azione che serviva ad ottenere la divi
sione chiamavasi aclio familiae erciscundae, ed era un'azione 
che permetteva al giudice, oltre al condannare anche l'ag
giudicare (cfr. oltre pagg. 6~6 e seg.), di modo che ad ogni 
coerede poteva venir attribuita in esclusivo dominio una 
parte dei beni ereditari corrispondente al valore della 
sua quota ideale. 
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La pluralità di eredi dava poi luogo all'applicazione 
di altri due istituti, cioè all'accresci1nento e alla collazione. 

§ 12. Trasmissione, sostituzione e accrescitnento. 

Se uno fra più eredi chiamati alla successione, per 
testamento o ab intestato, veniva a mancare prima di aver 
acquistato l'eredità (se, per esempio, ègli premoriva al 
testatore che l'aveva istituito, o se veniva meno la condi
zione sotto la quale era stato istituito, o se diventava 
incapace, o Re rÌloriva prima di avere accettato), che cosa 
avveniva della sua quota~ La risposta è la seguente: se 
costui si trovava in uno dei casi - precedentemente esa
minati - di trasmissione, la sua quota veniva offerta al 
trasmissario. Se non si trovava in uno di questi casi, o se 
il trasmissario ripudiava, la sua quota andava, se vi er~, 
al sostituito. Se poi non vi era sostituito (o se questi non 
acquistava e non trasmetteva) aveva luogo accff~scimento 

a favore degli altri coeredi. 

§ 13. Della collazione (991). . . 

Di questo istituto abbiamo già v~sto una prima appli
cazione trattando della bonorun't possessio ab intestato unde 
liberi: il figlio emancipato che domandava la bonorU'Jn ' 
possessi o unde liberi in concorso con altri figli sui heredes, 
l'otteneva solo a condizione di conferire tutto ciò che avesse 
acquistato dopo l'emancipazione, in quanto tutto ciò sarebbe 
andato ad aumentare il patrimonio del padre ·se l'eman
.cipazione stessa non avesse avuto luogo, COUle ad aumento 
di tale patrimonio ' erano andati gli acquisti fatti, prima 
della sua morte, dagli altri figli non emq.ncipati (992). 

U n caso analogo di collazione ordinò il pretore a carico 
della filia che fosse rimasta nella potestà del padre, pur 
essendo passata a nozze. Questa acquistava dei diritti sulla 

(991) Dig. 37, 6, 7; Cod. VI, ~O. LEIST, Continuazione al Commen
tario alla Pandefte del GLUCK, voI. 37-38, III. 

(992) Vedi Collatio, XVI, 7, ~ e fr. 1; Dig. 37, 6; fr. 3, 9, ~3 , 

Dig. eod. ULPIANO, Regul., XXVIII, 4. 

1 
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dote che il padre stesso (o altri) avessero' costituito a suo 
favore, e li acquistava in persona propria. Ora il pretore 
ordinò che, ove essa chiedesse la bonorum possessio unde 
l,iberi insieme a propri fratelli o sorelle non dotate, dovesse 
conferire la dote, perchè altrimenti si sarebbe trovata in 
una posizione di privilegio. Questo suo obbligo venne poi 
esteso, da Antonino Pio, anche all'eredità civile (993). 
, La collatio emancipati andò perdendo di importanza 
pratica con peogressione parallela allo svolgimento dei 
pec'ttlia e dei bona adventicia, e alla fine sparì del tutto in 
seguito alla grande riforma giustinianea della successione 
ab intestato. 

La collatio dotis, invece, si conservò, e diede lo spunto 
alla più generale collatio discendentium (994) la quale venne 
ordinata nel più recente diritto imperiale; e accolta, con 
alcune lllodifìcazioni, nella legislazione giustinianea. 

La collatio discendentium è dovuta nbn solo ai sui heredes, 
ma anche agli emancipati che succedano ad un comune 
.ascendente, sia in base alla legge che ad un testamento 
(Nov. 18). Oggetto di essa .sono la dote, la donazione propter 
nuptias, e le .donationes ad emendam 111..ilitiam (995). Le 
donationes si1rtplices, o r.omuni, non vanno, per regola, con
ferite; ma , chi chiede al propl'io coerede la collatio della 

(993) Vedi fr. t pr., Dig. 37, 6, e c. 4, Cod. VI, ~O. 
(994) Generalmente si insegna che la collatio clescendentiU1n ha 

fondamento del tutto diverso da quello della collatio emancipati. Ciò 
è, per lo meno, esagerato. Tanto colla collatio emancipati che colla 
collcdio clotis si tendeva ad evitare la diseguaglianza nella successione 
di, certi eredi; e questo è pure il fondamento della collatio clescenclen
tium. L'emancipatio si risolveva in sostanza in una clonatio di tutto 
ciò che l'emancipato avrebbe acquistato _ in seguito, e i giuristi classici 
avrebbero potuto ~'iustificare l'obbligo della collazione dei beni del
l ':emanc.ipato presso. a ~oco collo stesso concetto di presunta anticipa
ZlOne dI quota eredItarIa col quale si giustificò in seguito l'obbligo 
clella collatio fra discendenti. Le molte differenze che intercedono fra 
la collatio emancipati e la collatio clescenclentium non dipendono 
dunque da una diversa natura che abbiano i due istituti, ma dall'essere 
stata la prima introdotta per un caso specifico, mentre la seconda ha 
un carattere più generale. 

(995) Vedi c. 17, Cod. eod . e c. 19, 20, Cod. eod. Novella, 18, c.6. 
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dote, o di una donatio propter nuptias, deve, alla sua volta, 
conferire qualsiasi donazione (anche semplice) che abbia 
ricevuto dall'ascendente al quale succede. 
. La collatio · si operava,.in origine, median.te cautiones. 

Per diritto giustinianeo doveva, per regola, essere prestata 
in natura. 

§ "14. Delle azioni a difesa del diritto ereditario (996). 

Anche qui si avevano due azioni diverse a seconda che 
si trattasse di hereditas o di bonoru1n possessio. A difesa 
della hereditas si aveva la hereditatis petitio (997); a difesa 
della bonor1Jtm possessio l'interdictu1n q1Jwrum bOnOrU111J e, 
da ultimo, la possessoria hereditatis petitio (998). 

La petitio hereditatis spettava all'erede contro chiunque 
tenesse l'eredità, o singole cose ereditarie, pro herede, o 
pro possessore (999). L'attore doveva provare di essere stato 
chiamato all'eredità, testamento o lege, e di averla acquistata. 

Se il convenuto possedeva le cose ereditarie, non ,pro 
herede e neppure pro possessore ma titulo singulari, negando 

(996) Vedi fr. 9, Dig. h. t. LENEL, Dc~s Ed. Perpetuum ; e fr. 1, 11, 
. a, Dig. 37, 6; c. 17, Cod. h. t. 

(997) Vedi Dig. 5, a., Cod. III, 31. LEINWEBER, Die hereditatis 
petitio, L899. 

(998) Vedi fr. 1 e ~, Di g. 5, 5. Ulpianus libro quinto decimo ad 
edictum. «. Ordinarium fuit post civiles actiones heredibus propositas 
rationem habere praetorem etiam eorum quos ipse velut heredes facit, 
hoc est eorum quibus bonorum possessio data est». 

Gaius libro sexto ad edictum provincicde. '« per quam hereditatis 
petitionem tantundem consequitur bonorum possessor, quantum supe
rioribus civilibus actionibus heres consequi potest». 

(999) Vedi GAIO, IV, 144. ~ Pro herede autem possidere videtur 
tam is qui heres est, quam is qui putat se heredem esse; pro posses
sore is possidet qui sine causa aliquam rem hereditariam vel etiam 
totam hereditatem sciens ad se non pertinere possidet ». Cfr. fr. 11 pr., 
e § 1, Dig. h. t. Ulpianus libro quinto decimo ad edictum. « Pro herede 
possidet, qui putat se heredem esse. sed ~n et is, qui scit se heredem 
non esse, pro herede possideat, quaeritur: et Arrianus libro secundo 
de interdictis putat teneri, quo iure nos uti Proculus scribit. sed enim 
et bonorum possessor pro here·de videtur possi dere. 1. Pro possessore 
vero possidet praedo »; e fr. a, 13 pr. e § 1. 
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la loro appartenenza all'eredità, l'erede non poteva intentare 
contro di lui la heriditatis petitio ma bisogna va promuo
vesse la rei vindicatio (1000). 

La hereditatis petitio venne accordata anche contro 
colui qui dolo dessiit possidere e qui liti se obtulit, e ciò 
per la sua analogia colla rei vindicatio (1001). 

Ciò che distingueva la hereditatis petitio dalla rei vin-
dicatio si era che quella era un'azione per ottenere il 
riconoscimento della qualità di erede, e l'hereditas consi
derata come un tutto: da ciò, fra altro, la regol~: res 
succedit in locum pretii pretium in locum rei (1002). 

Dopo il S. O. Juventianum (1003), emanato sotto Adriano 
nel 129 d. Cr., la hereditatis petitio tendeva a risultati 

(1000) Per contro il convenuto dal preteso erede con un'actio singu- . 
laris poteva esigere mediante la exceptiq ne praeiudicium hereditati 
fiat, che egli intentasse la petitio hereditatis. Vedi GAIO, IV, 133. 

(1001) Sull'epoca di questa estensione regna incertezza. Contro· il 
possessore che negava, mentendo, di possedere spettava, nell'epoca 
classica, l'interdictum quam hereditatem col quale l'attore otteneva 
senz'altro, la restituzione del possesso. (ULPIANO, Inst., IV; fr. 80, 
Dig. 6, 1; Vat. Fragm., 9~). 

(100~) Veggasi in proposito SCHERER, Erklarung des Satzes.~ res suc
cedit in locum pretii, pretium in locum rei, Gottingen, 1890 . 

(t003) Vedi fr. ~O, § 6, Dig. h. t. Ulpian·us libro quinto decimo ad 
edictum. « Praeter haec molta repperimus tractata et depetitione 
hereditatis, de distractis rebus hereditariis, de dolo praeterito et de 
fructibus. de quibus cum forma senatusconsulto sit data, optimum 
est ipsius senatusconsulti interpretationem fac~re verbis eius relatis. 
, Pridie idus Martias Quintus Iulius Balhus et Publius Iuventius CeIsus 
'Titius Aufidius Oenus Severianus consules verba fecerunt de his 
'quae imperator Caesar Traiani Parthici filius divi Nervae ne·po~ 
, Hadrianus Augustus imperator maximusque princeps proposuit quinto 
, nonas Martias quae proximae fuerunt libello complexus esset, quid 
, fieri placeat, de qua re ita censuerunt. Cum, antequam partes caducae 
, ex bonis Rustici fisco peterentur, hi, qui se heredes esse existimant, 
, hereditatem distraxerint, pIacere redactae ex preti o rerum venditarum 
' pecuniae usuras non esse exigendas idemque in similibus causis · 
, servandum. Item pIacere, a quibus heredita petita fuisset, si adversus 
, eos iudicatum esset, pretia, quae ad eos rerum ex hereditate vendi
, tarum pervenissent, etsi eae ante petitam hereditatem deperissent 
, deminutaeve fuissent, restituere debere. Item eos qui bona invasis-
, sent, cum scirent ad se non pertinere, etiarnsi ante litem contestatam 
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diversi a seconda che il convenuto fosse in buona o mala 
fede. Il convenuto in buona fede era tenuto solo per 1'ar
ricchimento, tempore litis contestatae. Il convenuto in tnala 
fede era tenuto per ogni danno arrecato. Dopo la contestatio 
litis anche il possessore di buona fede era considerato 
come in mala fede; il possessore di mala fe'de rispondeva 
anche per il caso fortuito. 

Il possessore dell'eredità era poi trattato diversamente, ' 
a seconda che fosse in buona o in lnala fede, anche in 
riguardo alle spese da lui fatte ('1004). 'Bisogna però, anche 
a questo proposito, distinguere due periodi stòrici: nel 
diritto classico il possessore dell'eredità, se era in mala 
fede, non aveva diÌ'itti di sorta; se era in buona fede poteva 
trattenere le spese necessarie e utili nella tninor somma 
risultante fra lo speso e il migliorato: fr. 38, Dig. 5, 3. 

N el diritto giustinianeo non si faceva più distinzione, 
e si accordava la retenzione per le spese necessarie e 

, utili, e il ius tollendi per le voluttuarie, tanto al possessore 
di buona fede che a quello di mala fede (1005). 

§ 15. Del ripudio dell'eredità. 

Per non acquistare la qualità di erede non occorreva, 
per regola, alcun atto positivo: bastava il non compiere 
atto di acquisto. Ma alla regola facevasi eccezione nel caso 
-di heredes sui, e anche in caso di heredes extranei, quando 
fosse stato chiesto lo spat-iuln deliberandi, giacchè, dopo la 
innovazione giustinianea (vedi retro, pago 5~7) occorreva 

, fecerint, quo minus possiderent, perinde condemnandos, quasi possi
, derent: eos autem, qui iustas causas habuissent, quare bona ad se 
, pertinere existimassent, usque eo dumtaxat, quo locupletiores ex ea 
, re facti essent. Petitam autem fisco hereditatem ex eo tempore existi
, mandum esse, quo primum scierit quisque eam a se peti, id est cum 
'primum aut denuntiatum esse t ei aut litteris vel edicto evocaj.us 
, esse t. censuerunt '. aptanda est igitur nobis 13ingulis verbis sen~tus 
consulti congruens interpretatio ~. ' ,\ 

(1004) Analoga distinzione facevasi naturalmente in riguardo ai danni 
dati dal possessore alle cose ereditarie, ai frutti, e alle alienazioni. 

(t005) Cfr. retro vol. II, pagg. 4~9 e segg. 
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che. l'erede dichiarasse espressamente, entro lo spatium 
del~bera~di accordatogli, di non volere acquistare l'eredità 
senza dI che lo si considerava accettante. Tuttavia l'ered~ 
potev~ 's~mpr~ dichiarare di non volere accettare, e questa 
sua dlChIar~zlOne, purchè fosse stata fatta Iseriainente, ed 
essendo eglI capace (1006), aveva per effetto di escluderlo 
de~ni~ivamente dalla successione (1007). Come consegue~za 
P?I ' dI questa sua ,esclusione, l'eredità veniva, ove il ripu
dIa~t~ non f~sse che il prirno chiamato, deferita ad ~ltri, 
e CIoe: o aglI eventuali sostituiti, o agli eredi intestati o 
quando. ~ià il primo chiamato fosse tale ab intestato' ai 
succes~Ivi. gradi e ordini in conformità ai principii so~ra 
es~ostl e I.nfi?e al fisco (1008). Che se il ripudiante era stato 
chIamato InsIeme. ad altri accettanti, il suo ripudio ,dava 
luogo ad ac~reSClmento secondo le norme già esposte. 

(1006) Vedi fr. 18, Dig. ~9, ~. 

(1007) Vedi tuttavia GAIO, II, 168~169 sopra trascritto. 
(1008) Vedi fr. 1, § 1, Dig. 49, 14 e passim e Cod. X, 1. 

35 - P ACCHIONI, Corso di dù'itto roman o . III, 
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Storia (lei legati. 

Sommario: § 1. Concetto del legato. - § '?l. Origini dei legati. -
§ 3. Dei vari tipi di . legato. - § 4. Fusione dei vari tipi di legato. 
- , § 5. Il «legatum partitionis». 

§ t. Concetto del legato. 

Nelle fonti romane il legato trovasi definito come donatio 
testamento relicta (1010), e, in base a questa definizione; si 
suole generalmente insegnal;e che il legato è una dispo
sizione di ultima volontà colla quale una persona, diret
tamente, o pel tramite del suo erede,. conferisce ad altra 
persona, un . beneficio economico a spese della propria 
eredità. Contro questa difinizione si è però fatto valere 
che non corrisponde esattamente alle fonti romane, le quali 
riconoscono l'esistenza di legati anche in casi nei quali 

(1009) Dig. 30-36; Inst., II, '?l0~'?l4; Cod. VI, 37-54. Veggasi ARNDTS, 
nel Commentario alle Pandette del Gllick, voI. XXX-XXXII. - SAL

KOWSKI, ibid. parte ~a. - FERRINI, Teoria generale dei legati e fedecom
messi, Milano, 1889. - FADDA, Concetti fondamentali, I, pagg. 43 e segg. 

(1010) Vedi fr. 116, Dig. 30. Florentinus. « Legatum est delibatio 
. hereditatis clua testator ex eo quod universum heredis foret, ali cui quid 

collatum velit»; efr. 36, Dig. 31. Modestinus. «Legatum est donatio 
testamento relicta »; e pro Inst. II, ~O, ove è ripetuta qnesta defini
zione, salvo che alla parola testamento sono sostituite le parole a 
defuncto per armonizzare la definizione colla riforma giustinianea che, 
parificando i legati ai fedecommessi, ammette si possano erigere anche 
fuori del testamento. 
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nor può propriamente parlarsi di donazione, per non esservi 
vantaggio patrimoniale del legatario, o per non esservi, 
quanto meno, un tale vantaggio a spese della eredità. Il 
legatum dovrebbe quindi, più esattamente, venir definito 
come una forma astratta di , attribuzione di diritti a causa 
di morte, e solo tale definizione sarebbe in piena armonia 
colle disposizione delle XII tavole: uti legassit suae rei ... 
Ua ius esto (1011). 

(1011) Questa tesi è stata vigorosamente sostenuta dal HARTlVIANN 
Ueber Begt'i ff 1.4,nd Natur der Vermachtnisse in romischen Rech~ 
(Akademische Antrittsschrif t, Braunschweig, 187~) . . Veggasi contra 
F~RRINI, Legati e fedecommessi, pagg. 50 e segg. i cui argomenti non 
m~ sembrano peraltro persuasivi. L'essere il legato paragonato e assi
nlll;:tto alla donazio~e si spiega perfettamente colla semplice conside
razione che esso funziona normalmente come donazione. Ma ciò non 
vuoI punto dire che esso sia una specie di donazione o liberalità e 
cioè, in altri termini, una causa sostanziale di attribuzione di diritti . 
Neppure riesce il Ferrini a conciliare naturalmente colla sua tesi la 
validità del legatum consistente nell'obbligo fatto all"erede di vendere 
u~a cosa al suo giusto prezzo, o nell'obbligo fattogli di dare a mutuo 
a mteresse ~or.male; fr. 49, § 89, Dig. 30; fr. 66 ibid., fr. 65, Dig. 35, ~ 
(mancanza dl mteresse); nè colla possibilità di gravare il legatario 
per tutto l'ammontare del suo legato, ecc. Cfr. FADDA, op. cit., I, 
pagg. 53 e segg. Uno speciale interesse, dal punto di vista dèl pro
blema fondamentale qui accennato, presentano i testi riguardanti il 
l~{Jc/,turn debiti. ~a questi risulta infatti che, almeno secondo l'opinione 
dI. Mar:,.cello (.vedI f~. '?l8, § 1, Dig. 30 e cfr. fr. ~9, Dig. eod. e fr. 1, ~ 10, 
DIg\ 30, '?l, al qualI non contrasta il fr. 3, § 5, Dig. 34, 3, poichè l'in
teresse di cui in esso si parla non aumenta in alcun modo l'oggetto 
del. legato), il leg,:t~~ er~ Yali~o anche ove nulla attribuisse al lega-

. ~an<! che a questI gla altrImentI no~ spettasse. Si confronti tuttavia 
Il fr. 8'?l, J?ig. 3~, nel quale trovansi riferite altre due opinioni, a tenor 
del~e q:lah: lo Il legcc,tum debiti sarebbe per principio nullo, e solo 
valIdo m quanto contenesse un vantaggio o emolumentum pel credi
tor~, e solo per questo; '?lo esso sarebbe valido per il tutto, quando 
p~r.o con~en~s~e un emolumentum per il creditore. Veggasi poi, per 
dIrItto glUstImaneo, il § 14, Inst. II, ~O, che accentua la teoria della 
null.ità, senza te~er conto che, 'per diritto giustinianeo, sorgendo da 
ogm legato una Ipoteca. generale sui beni dell'erede, illegatum debiti . 
presentava sempre nn emolumentuWt per il legatario creditore. Ana
loghe os~ervazioni valgono per il legatum clolis sul quale veggasi il 
fr. ~9, DIg. '?l3, 3. E cfr. FADDA, Concetti fondamentali, I, pagg. 91, 
e segg . . 
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§ ~. Origine dei legati U01~). 
I 

Per tutta l'epoca storica noi troviamo accanto alla 'here-
ditas il legatu1n. Ma ' fu sempre così ~ O nori deve piuttosto 
ammettersi che in origine si avesse solo l'uno o l'altro di 
questi due istituti ~ E, dato che ciÒ sia, quale sarà stato 
l'istituto originario, _ e quale il sopraggiunto ~ 

Da quanto abbiamo detto sopra risulta che, a nostro 
avviso, l'istituto originario è la hereditas; i legati vennero 
riconosciuti solo in seguito. Ma come e quando~ In riguardo 
a questi problemi nulla può veramente dirsi con certezza, 
per la graride oscurità delle origini solo debolmente schiarita 
in qualche punto da documenti attendibili. Ma tuttavia a 
noi sembra probabile éhe i legata venissero riconosciuti 
solo. in epoca relativamerite recente, e più precisamente in 
base alla disposizione delle XII tavole: uti legassi t suae rei 
ita ius esto(1013). Questa disposizione viene dai più riferita 
tanto alle istituzioni che ai legati, ma molto acutamente il 
Fadda, ' combattendo questa e altre interpretazioni, ha so
stenuto che, per le origini, essa si attaglia bene ai soli legati, 
e che venne probabilmente introdotta per dare loro rico
noscimento nel testamentu1n per aes et libra1n (1014). 

(1 01~) Veggasi HOLDER, Beit1"dge ZU1" Geschichte des 1"omischen E1"
brechtes, Erlangen, 1881. - FERRINI, 01"igine dei legati (nel Bullettino 
dell'Istituto di diritto romano, I, 1888 e opera sopra citata). - BONFANTE, 
Orig'ine dell'hereditas e dei legata (nel Bullettino dell'Istituto di diritto 
romano, IV, 1891; e specialmente FADDA, L'origine dei legati (negli 
Studii per l'VIII centenario dell'Università di Bologna, 1888).- CARUSI, 

, Note alla Dottrina dei legati (estratto dal periodico Studii e Docu
menti di Storia e Diritto, XVII, 1896). 

(1013) La disposizione trovasi, in questa forma, riferita da GAIO, II, 
~~4; cfr. Inst., II, ~~, e da ' POMPONIO, nel fr. 1~0, Dig. 50, 16. Nelle 
Nov. ~~, ~ pr., si ha: uti legassi t quisque de sua 1"e ila 'ius 'esto.
CICERONE, De inventione, II, 50; Rh. ad Her1"enium, I, 13: uta legassi t 
s'uper {amilia pecuniaque ita ius esto. - ULPIANÒ, 11, 14. Uti legassit 
[super pecunia tutelave] suae 1"ei ita ius esto. Le parole, di questo 
ultimo testo, fra parentesi quadre, sono forse un glossema; la formu-· 
lazione di Gaio è, secondo ogni verosimiglianza, quella originaria. 

(1014) Vedi FADDA, op. cit., Il, pagg. ~Ot e segg. Che, del resto, nel
l'epoca classica a detta disposizione si attribuisce una più ampia por-
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Come si sia, ad ogni modo, in proposito, certo è che, 
già secondo il diritto delle XII tavole, i legata non potevano 
venir eretti che in un valido testamento, e presupponevano 
quindi l'istituzione di un erede che di essi fosse gravato 
(direttamente o indirettamente). La erezione loro doveva 
quind( avvenire dopo la nomina dell'erede, e, al pari di 
questa, con parole imperative, certe, e' solenni. Siccome 
poi non vi poteva essere successione intestata finchè vi 
fosse un valido testamento, cosi ne conseguiva anche che 
non vi potesse essere un vero e proprio legato, a carico 
dell'erede ab intestato. 

§ 3. Dei vari tipi di legato. 

Nel diritto classico si avevano quattro tipi di legatum, 
che si differenziavano profondamente per la forma, per 
l'oggetto -e per gli effetti. Questi erano: il legatum per vindi
cationem, il legatum per damnationem, il legatum ' sinendi 
modo e il legatum per praeceptionem. 

L -:- Il legatum per vindicationem non poteva, in 
origine, venire eretto che co lle parole: do, o lego, o do-lego, 
onde vien anche detto legatu'Jn do-lego. Il testatore non 
poteva, in tal forma, legare che le cose sue proprie, ex iure ' 
Quiritium, al mOlnentoin cui erigeva il legato e in quello 
successivo in cui veniva a morte (utroque tempore). Il lega
tario diventava proprietario della cosa che gli fosse stata in 
tal modo legata, al momento in cui l'erede adi v,a l'eredità, ' 
e, da questo momento, la poteva quindi rivendicare; si a 
dall'erede che da qualsias-i altro terzo (1015). 

tata è fuori di ogni dubbio. Veggasi fr. ao, Dig. 50, 17. Pomponius 
libro quinto ad Quintum Mucium. Verbis legis duodecim tabularum 
his ' uti legassit suae rei, ita ius esto' latissima potestas tributa videtur 
et heredis instituendi et legata et libertates dandi, tutelas quoque con
stituendi. sed id interpretatione coangustatum est vellegum vel aucto
ritateiura constituentium~, e fr. 130. Dig. eod. - GAIO II,~M . Nov. ~~, 
c. ~, e cfr. CARUSI, op. cit., pagg. ~1 e segg. 

(1015) Sulla . forma del legato per vind'icationem vedi GAIO, II, 193 e 
U LPIANO, ~4, ~; sulla necessità dell' essere la cosa legata in proprietà 
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II. ----;- Il legatum per damnationem non poteva, Hl 
origine, venire eretto che colle parole: heres 1neus dare 
damnas esto. Il testatore poteva, in tal modo, legare tanto 
le cose sue proprie, che quelle dell'erede o di un terzo; 
poteva inoltre lasciare somme di danaro ed anche pre
stazioni personali. dell'erede; in particolar modo poteva 
lasciare una quota dell'eredità (c. d. legatum partitionis sul 
quale vedi più avanti pago 554). Da questa seconda .forma di 
legato non sorgeva che un'obbligazione dell'erede verso il 
legatario, obbligazione di stretto diritto, che doveva essere 
spontaneamente eseguita dal testatore senza di che egli si 
esporieva alla pena del -duplum: lis infitiando cresci t in 
dupht11~. Viceversa l'erede che adelupiva spontaneamente 
un tale legato che non fosse da lui dovuto, non poteva 
più ripeterlo (1016). 

III. - Il legatu1n sinendi modo non poteva, in origine, 
venire eretto che colla formula: heres da1nnas esto sinere 
Lucium Titium/ hominem Stichum sumere, sibique habere. 
Con questa' forma iJ testatOl'e poteva disporre delle cose 
cbe fossero comunque sue (ex iure Quiritium cioè o in bonis) 
al , momento della sua morte. Dal legatu1n sinendi modo 
sorgeva una obbligazione che, almeno in origine, aveva un 
contenuto semplicenlente negativo: l'erede era obbligato a 
permettere che il legatario si prendesse)a cosa che gli era 
stata legata (1017). 

IV. - Il legatu1n per praeceptionem veniva eretto colla 
formula: praecipito e, per tal motivo, i Sabiniani sostenevano 
che esso non poteva venir eretto che a favore di uno fra 

del legante utroque tempore: GAIO, II, 196; sui leg-ati per vindica.
tionem di servitù: fr. 9, Dig. 8, 1; fr. 19, §' ( Dig. 8, 6; fr. 7, Dig.33, 
3; di usufrutto: PAOLO, III, 6, 17. 

(1016) Sulla forma del legatum per damnationem vedi GAIO, II, ~01. 
- ULPIANO, XXIV, 4 e 9. - PAOLO, R . S., III, 6, §§ ~-8. -Vaticano, 
Fragmenta, 85, 87, 88. 

(1017) Sulla forma del legatum sinendi modo vedi GAIO, II, ~09 
cfr. Epitome Gai, II, 5, 6; quanto all'oggetto: GAIO, II, ~1~; fr. 1, 
Dig. 3~; fr. ~, Dig. 33, 1; fr. 14, Dig. 33, ~; fr. , 15 eod. e fr. 18 eod. ; 
PAOLO, R. S., III, 6, t1; circa gli effetti: GAIO, II, ~14. 
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più coeredi. I Proculeiani invece lo consideravano valido , , 
c ome legato per vindicatione1n,~ anche quando fosse stato 
fatto a favore di un estraneo. Tanto i Proculeiani quanto 
i Sabiniani ammettevano che esso potesse venir fatto valere 
coll'actio fa1niliae hercisc'undae, ove fosse stato eretto a 
favore di un coerede (1018). 

Gli storici del diritto romano si sono molto affaticati 
per stabilire la successione cronologica dei quattro tipi di 
legato testè esaminati. Nulla può dirsi di certo.in proposito, 
fila è ragionevole ipotesi ,che il tipo più antico sia stato 
quello per vindicationem, e che poi seguissero quello sinendi 
modo e per da1nnationen~, e da ultimo quello per praecep
tionem (1019). 

§ 4. Fusione dei vari tipi di lega~o (1 O~O) . 

La moltiplicità di forme nelle quall potevansi erigere i 
legati, e la diversità di presupposti e di effetti ad esse 
attribuiti, diede luogo a inconvenienti tosto che il senso 
delle forme giuridiche si venne attenuando, e quando i 
testatori non poterono più contare sul consiglio compe
tente e disinteressato dei giuristi. Cosi se, ad esempio, un 

, testatoreavesse lasciato, per vindicatione1n, una cosa del
l'erede, credendola erronealuente sua propria, o non com
prendendo l'inidoneità, al caso, delle parole do lego, il legato 
era nullo, sebbene fondalo sopra una volontà seria e perfetta. 

(1018) Sulla forma dellegatum pe1" praeceptionem: GAIO, II, ~17, ove 
riferisce la relativa controversia di scuole. Confrontisi ULPIANO, XXIV, 
11, e GAIO, II, ~~o. 

(10t9) Vedi specialmente HOLDER, Beitrage. - FERRINI, opera citata, 
pagg. a-13; e FADDA, Sull'01"igine dei legati, pago 160, il quale dis
sente dal HOld~r e, dal Ferrini in quanto ammette che i due tipi per 
vindicationem e per damnationem abbiano preceduto gli altri due. 

(1O~0) Vedi ASCOLI, Sul senatoco,nsultQ Neroniano (nell' Archivio giu
ridico, voI. 40, 1888); e SEGRÈ Note esegetiche (negli Studii in onore 
di Vittorio Scialoja, I, pagg. ~11 e segg.), ove pone i criterii in base 
ai quali determinare se i testi interpolati dai giustinianei si riferissero, 
n ella loro forma genuina, e legati pe1" damnationem o pe'l· vindicar
tionem o a fedecommessi. 
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Per ovviare a tali inconvenienti si ricorse da prima ad 
un espediente cautelare, e poi ad un rimedio legislativo. 
L'espediente consistette nel cumulare le formule dei varii 
tipi di. legato, o nel corifermare, alla fine del testamento, 
tutti i legati in esso compresi con una formula generale 
di damnatio. In tal modo si otteneva che il legato non 
fosse mai nullo per: errore di forma (1021). Ma il pericolo di 
nullità non era così del tutto evitato poichè, ove il testa
tore non fosse stato assistito da un giureconsulto nella 
redazione del suo testanlento, poteva dimenticare di cumu-

, lare le formule, o cumulare formule errate. 
A completare la difesa dei legati provvide ,pertanto il 

senatoconsulto Neroniano stabilendo che si dovesse con
siderare sempre come fatto optimo iure, ogni legato che 
fosse stato fatto in una forma non corrispondente al suo 
oggetto (1022): come se, ad esempio, fosse stata lasciata colle 
parole ,do lego una cosa appartener:tte all'erede, o ad un 
terzo. In base a questo senatoconsulto il legatario poteva 

(1021) Vedi fr. 928, § 2, Dig. 34. 3. Sc,aevola libro sexto decimo dige
storum. « Titius Seio debitori suo ita legavit: ' do lego Seio denarios 
decem: item dono iUi, quidquid 'sortis et usurarum nomine mihi de
bebat '. praeterea generaliter damnavit heredes fideique eorum commisit, 
uti darent restituerent unicuique, quidquid ei-Iegasset. postea Seius 
aliam praeterea pecuniam a Titio mutuatus est. quaero, an haec quoque 
pecunia, quae post testamentum factum data esset Seio, legata intel
legitur, respondit, cum in praeteritum tempus verba collata propone
rentur, non esse posterius credendum legatum ». Fr. 12, § 43, Dig. 33, 7. 
Ulpianus libro vicensimo ad Sabin'um: « ... filiis maribus domum meam 
instructam, do lego darique iubeo ». 

, (1022) Vedi GAIO, II, 197. ' «Sed sane hoc ita est iure civili. Postea 
vero auctore Nerone Caesare senatusconsultum factum est quo cautum 
est, ut si eam rem quisque legaverit quae eius numquam fuerit, P1"O

inde utile et legatum, atque si optimo iure relictum esset; optimum 
autem i~~s est per damnationem legati quo genere ' etiatl't a,liena res 
legari potest, sicut inferius appare bit ». - ULPIANO, XXIV, 11: « Si ea 
res, qua e non fuit utroque tempore testatoris ex iure Quiritium, per 
vindicationem legata sit, licet' iure civili non valeat legatum, tamen 
senatusconsulto Neroniano fi'rmatur, quo cautum est, ut quod minus 
aptis, verbis legatum est, perinde sit, ac si optimo iure legatum esset: 
optimum autem ius legati per damnationem est ». Cfr. Vaticana Frag
menta, 85. 
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sempre far valere come legatum per dantnationem Og11i 
legato che non potesse valere come legah~m per vindica
tionem.' Ma. si dOlnanda: poteva 11 legatario, dopo il sena
toconsulto N eroniano, far valere, come per damnationwm, 
un legato che gli fosse stato lasciato validamente per vin
dicationem? Gli autori sono ' discordi. Certo ove il testatore 
avesse cumulato le formule do lego, e dare damnas esto, 
non sarebbe stato facile negare al legatario il diritto di 
richiamarsi all'una piuttosto che all'altra; e non sembra 
corretto obbiet~are che, avendo il legatario acquistata la 
proprietà in base alla formula do lego, non avrebbe più 
potuto considerare l'erede come suo debitore della medesima. 
Ma, in caso di legatum fatto validamente per vindicationem, 

, non essendovi bisogno di sanatoria, può ben dubitarsi che 
fosse applicabile il S. C. Neronù:lnum, per quanto Ulpiano 
e Gaio ce ne riferiscano il testo in termini conciliabili con 
un'amplissima sua applicazione, e per quanto siano , forti 
gli argomenti che si possono addurre per l'affermativa (1023). 

(1023) L'Ascoli, e il Ferrini, negano che il legatario potesse, in tale 
ipotesi, agire contro l'erede coll'actio ex testamento, ex senatusconsulto 
Neroniano, ampiamente polemizzando contro l'Arndts, che vigorosa':' 
mente sostiene la tesi opposta. Noi propendiamo per quest'ultima opi
nione sia perchè, sembraci, che il giudizio sulla validità o meno del 
legatum, come legatum per vindicationem, dovesse esser rilasciato al 
legatario (in quanto sarebbe stato esorbitante esigere da questi che 
prima esperimentasse inutilmente la re'i vindicatio, per concedergli di 
ricorrere poi all'actio ex testamento, o di imporgli quanto meno come 
condizione, per l'esperimento di quest'ultima azione, la prova del non 
essere stata la cosa a lui legata dal testatore utroque temp01"e) , e sia 
perchè sembraci inammissibile che l'erede convenuto coll' actio ex 
testamento potesse rifiutarsi di eseguire il legato ... dimostrando che 
il medesimo era valido per vindicationem. Non crediamo poi che la 
definizione generale di GAIO, IV, 4, possa venir tratta a si.rp.ile conse
guenza. Tutti i testi adotti contro la tesi qui accolta possono, del 
resto, essere interpretati a suo 8ostegno, o almeno in armonia con 
essa; veggansi: Vaticana Fragmenta, 85.- GAIO, II, 194; fr. 30, Dig. 30: 
Decisivi, a nostro favore, ci sembrano inoltre: fr' 84, § 13, Dig. 30; 
fr. 85, dig. eod.; fr. 76, § 8, Dig. 31. 
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§ 5. Il «legatu1fI; partitionis» (10~4). 

Una speciale considerazione merita la figura del legatum . 
partitionis, o partitio legata, che si aveva quando il testatore 
lasciava in legato, a persDna non istituita erede, una parte 
dell' eredità, per esempio in questi termini: heres meus cum 
Titio hereditatmn meam. divi dito (J O~5). Il legatario parziario 
(legatarius partiarius) non diventava erede per la parte 
che gli era stata assegnata, ma semplicemente creditore 
dell'erede. L'erede tuttavia non poteva trasferirgli diretta
mente la parte di eredità a lui dovuta, essendo la qualità 
di erede intrasmissibile; occorreva quindi far ricorso a 
mezzi indiretti · per ottenere, approssimativamente, quel 
risultato al quale era rivolta la volontà del testatore. 
Secondo l'opinione dei Sabiniani (10~6) bastava che l'erede 
trasferisse al legatario l'aestimatio della quota che il testa
tore gli aveva assegnato colla partitio; ma poteva anche 
trasferire, nei modi di legge, le cose e i valoÌ'Ì della eredità, 
pro parte, interponendo speciali stipulazioni per la ripar
tizione degli attivi e passivi:· stipulationes partis et pro 
parte. Colla stipulatio partis l'erede si obbligava a cedere 
al l~gatario{ crediti eventualmente esatti dopo la parziale 
trasmissione delle cose ereditarie, nella proporzione indi-

(1O~4) Vedi FERRINI, op. cito 
(1O~5) Vedi fr. ~3 [~~l, § 5, Dig. 36, 1; fr.39, Dig. ~8, 6. 
(1O~6) Vedi fr. ~6, § ~, Dig. 30. Pomponius libro quinto ad Sabinum. 

«Cum bonorum parte legata dubium sit, utrum rerum partes an 
aestimatio debeatur, Sabinus quidem et CassIus aestimationem, Pro
culus et Nerva rerum partes esse legatas existimaverunt. sed oportet 
heredi succurri, ut ipse eligat, sive rerum partes sive aestimationem 
dare maluerit. in his tamen rebus partem dare heres conceditur, quae 
sine damno dividi possunt; sin autem vel naturaliter indivisae sint 
vel sine damno divisio earum fieri non potest, aestimatio ab herede 
omnimodo praestanda est». - ULPIANO, XXIV, ~5: «Sicut singulae res 
legari possunt, iLa universarum quoque summa legari potest, ut puta 
hoc modo: heres meus cum Titio hereditatem meam partito dividito: 
quo casu dimidia pars bonorum legata videtur: potest autem et alia 
pars, velut tertia vel quarta, legari: quae species partitio appellatur». 
Cfr. GAIO, II, ~54 e ULPIANO, XXV, 15. 
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cata dalla partitio; colla stipulatio pro parte il legatario 
si obbligava a tenere, nella stessa proporzione, indenne 
l'erede pei debiti ereditari pagati in seguito. Così, mediante 
un complesso di atti distinti, si otteneva approssimativa
mente quel risultato cui era rivolta l'intenzione del testa
tore, e che non aveva potuto essere esattamente raggiunto 
per non essere la qualità di erede cedibile nè attribuibile . , 
che mediante institutio. 
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CAPITOLO Il. 

Dei fe{leCOlnmessi e loro fusione coi legati. 

Sommario: § 1. Origini del fedecommesso. ~ § ~. Forma del fedecom 
messo. - § 3. Delle diversità intercedenti fra legato e fedecom
messo. - § 4. Avvicinamento e fusione del legato coi fedecom
messo. 

§ 1. Origini del ' fedecommesso. ' 

Le ongInl del fedecomlnesso risalgòno all~ prima fase 
del testamentum per aes et libram. Abbiamo infatti visto 
che il cittadino che non . poteva far testamento calatis 
comitiis o in procinctu, ricorreva, per disporre del proprio 
patrimonio post morte'm, all'espediente di '1nancipare ad un 
amico la propria familia incaricandolo di disporre poi di 
essa in un determinato modo. La persona cui veniva così 
mancipata la lamilia non diventava erede, ma era heredis 
loco, colle funzioni di un esecutore testamentario, e divi
deva) beni fra le persone indicate dal fa1niliae venditor. 
Essa non poteva però, in alcun modo, venire a ciò costretta: 
era una persona di fiducia, e le disposizioni a lei commesse 
si dicevano fideicommissa (10~7). 

(10~7) § 1, Inst. , II, 9l3. ~ Sciendum itaque est omnia fideicommissa 
primis temporibus infirma esse, quia nemo mortus "Cogebatur praestare 
id de quo rogatus erat; quibus ' enim non poterallt hereditates vel 
legata relinquere, si relinquebant, fidei committebant eorum, qui capere 
ex testamento poterant: et ideo fideicommissa appellata sunt, quia 
nullo vinculo iuris, sed tantum pudore eorllm qui rogabantllr conti
nebantur. Postea primus di VllS AllgUStuS semel iterumque gratia per
sonarum motus, vel quia per ipsius salutem rogatus quis diceretur, 
aut.ob insigne m quorundam perfidiam iussit consulibus auctoritatem 
suam· interponere. Quod quia iustum videhatur et populare erat, pall
latim conversum est in adsiduam iurisdictionem, tantusque favor 
eorllm factus est, ut paulatim etiam praetor proprius crearetur, qui 
fideicommissis ius diceret, quem fideicommissarium appellabant ~ . 
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Più tardi, quando per opera. della giurisprudenza la 
mancipatio ,fa'miliae di venne un vero e proprio testan1ento 
(vedi retro pago 4~3), l'uso dei fedecommessi andò certo 
perdendo terreno. Ma, in seguito, riacquistò ancora grande 
importanza per altre funzioni che gli vennero attribuite, 
suggerite qalle nuove condizioni sociali. Divenuti infatti 
frequentissimi i rapporti coi peregrini, e i matrimoni iuris 
gentium, avveniva spesso che un cittadino romano deside
rasse lasciare ' le proprie sostanze a: dei peregrini. E poichè 
ciò non era possibile, essendo i peregrini privi della C. d. 
testa11'tenti fadio passiva, si ricorse all'uopo al fedecommesso. 
Istituito erede un cittadino, gli si affidava l'incarico di 
restituire tutti ì beni, o parte di essi, al peregrino che si 
voleva beneficare. Era questo un espediente per eludere un 
principio di legge che, in taluni casi almeno, doveva sem
brare eccessivamente rigoroso; e perciò esso incontrò favore 
ed entrò così profondamente nei 'costumi che alla fine 
dovette intervenire il legislatore. 
. Pomponio ci narra che Augusto ordinò che i magistrati 
Intervenissero, in certi casi, ad assicurare, coi mezzi del 
l~ro imperiU'm, la esecuzione dei fedecommessi. E tale pra
tICa venne presto generalizzata e si palesò tan to benefica 
che, non bastando più l'opera dei magistrati comuni al 
disbrigo delle questioni relative, l'imperatore Claudio creò 
due praetores fideicmwmissnrii, ridotti poi in seguito a uno 
solo da Tito (10~8). .. 

Il fedecommesso, che, nelle sue origini, era tutelato 
soltanto dalla buona fede e dal costume, diventò così, sul 
. principio 'dell'impero, un vero e proprio istituto giuridico 
parallelo al legato. 

§ ~. Fonna del fedecommesso. • 

. Primo còmpito della giurisprudenza fu allora di pre
CIsare la forma richiesta per la validità dei fedecommessi . 

(109l8) Vedi fr. 9l, § 3~, Dig. 1, ~, SVETONIO. Claudio, ~3. 

I. 
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Oramai che l'istituto era divenuto giuridico bisognava 
dargli una forma che servisse a precisarne la sfèra di 
applicazione'. I giuristi non pretesero mai che il fedecom
messo venisse eretto con parole certe e solenni, ma intesero 
tuttavia determinare quali espressioni fossero proprie per 
erigere un fedecommesso giuridicamente valido, al doppio 
intento di dare una guida sicura ai magistratì ed un indi
rizzo cautelare ai fedecommiUenti. Essi vollero, in altri 
termini, fissare un limite, oltre il quale dovesse negarsi I 

anche l'esistenza , del fedecommesso, sceverando ' le vere 
disposizioni fedecommissarie bisognose di giuridica coa
zione, da quelle che contenevano un semplice voto o desi
derio rivolto e rimesso, alla coscienza del fiduciario. In 
sostanza, poteva ben darsi (anche dopo che il fedecommesso 
era stato riconosciuto come istituto giuridico) che 'un 
testatore volesse rimettersi esclusivamente alla volontà o 
all'arbitrio , dell'erede fiduciario; se, in simili casi, il legis
latore avesse costretto il fiduciario ad eseguire, sarebbe 
andato oltre la volontà del testatore, e contro quelle stesse 
finalità che aveva volute raggiungere riconoscendo l'effi
cacia giuridica dei fedecommessi. Dunque, risalendo dalle 
parole del testatore alla sua volontà, bisogna va trovare un 
criterio di distinzione fra i casi in cui il testatore aveva 
voluto, e quelli in cui non aveva voluto, obbligare il fidu
ciario all'esecuzione del fedecommesso. Da questo punto 
di vista vanno pertanto interpretati i testi che discutOno la 
validità delle varie formule di fedecommessi, concordemente 
ammettendone alcune (come peto, volo, rogo, mando) (10~9) ed 
altre discutendone (come relinquo, cmnmendo, ecc.), fermo 
restando sempre che il fedecommesso poteva ordinarsi in 

(1O~9) Vedi GAIO, II, ~48. « Verba autem [utilia] fichiicommissorum 
baec recte maxime in usu esse videntur: peto,volo , rogo ficleicommitto: 
quae proinde singula sunt atque si omnia in unum congesta sint » . 

§~, Inst., II, ~3. - GAI, Epitome,~, 7 pro Cfr. PAOLO, IV, 1, 6. «Fideipro
mittere his verbis possumus: rogo, peto, volo, mando, deprecor, cupi o 
iniungo, deside.ro quoque et impero verba utile faciunt fideicommissum. 
relinquo vero et commendo nulla fideicommissi pariunt actionem ». 

Cfr. ULPIANO, R. XXV, ~; ft. 11; § 4, Dig. 3~; fr. 69 pr ., Dig. 31; fr. 115, 
tt8 .eod. ; fr:. ~9, Dig. 36,1, fr. 77, Dig. 31. 
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qualsiasi lingua, fuori del testamento, e fin anco per- gesti 
(.nutu) (1030). 

§ 3. Delle diversità intercedenti fra legato e fedecommesso. 

~er tutta l'epoca classica il legato (nelle sue varie forme) 
ed Il fedecommesso esistono l'uno accanto all'altro. E' neces
sario . qui~d~ rilevare quali fossero le principali diversità 
fra dI eSSI Intercedenti. 

1. --:- ,An~itutto il fedecommesso si poteva erigere senza 
formah~a ,dI sorta con parole qualsiasi, a voce e perfino 
nutu, c~o~ ,con u~ solo gesto, bastando insomma, per la 
s~a vahdIta, che flsultasse la seria volontà del fedecom
~Ittente; per erigere un legato bisognava invece servirsi 
dI' parole solenni e imperative (verbis imperativis) (1031). 

~. - In secondo luogo il fedecommesso poteva venir 
eretto, anche f,:ori del testamento, in uno scritto qualsiasi . 
(che prendeva Il 'nome di codicillo) il quale poteva essere 
confermato o meno nel testamento: mentre il legatum non 
pote:a esse~e eretto . che nel testamento stesso, dopo la 
nomIna dell erede, o In un codicillo confermato nel testa
mento (J03~). 

(1030). Sul fideicommissum nutu veggasi ULPIANO: XXV, 3. «Etiam 
nutu relmquere fideicommissum [in] usu receptum est » . - PAOLO IV 
6 ct,; fr. ~1 pr., Dig. 3~. Paulus libro quarto sententiarum. «Nutu eÙa~ 
relinquit~r. fideicomm.issum, dumm~~o is nutu reliquant, qui et loqui . 
potest, mSI supervemens morbus ei Impedimento sit ». La restrizione 
contenuta in questo passo è probabilmente dovuta a interpolazionè 
Ciò risulta dal c~nfronto con ULPIANO, Regul., XXV, 3 e colla c. ~~: 
Cod. VI. 4~ . VedI GRADENWITZ, Interpolationem, pago ~05. - FERRINI 
Legati e fedecommessi, pag. ~8. ' 

(~031) V~di ULPIANO, XXIV, 1. «Legatum est quod legis modo, id 
est Imperative, testamento relinquitur. Nam ea quae praecativo modo 
re~i.nquuntur, fidei commissa vocantur'. Cfr. ULPIANO, XXV. «Fideicom
mls~um e~t, .qu~d. r:on civi.libus verbis s'ed praecative relinquitur, nec 
ex rIgore lUriS CIVIhs proficiscitur, sed ex voluntate datur relinquentis». 
- GAIO, II, ~49 sopra trascritto e PAOLO, IV, 1, 5. 

(103~) I codicilli (Inst., II, Dig. ~9, 7) erano o testamentari o ab 
1:ntestato. · Erano testamentari quelli che erano stati confermati in un 
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3. - In terzo luogo il fedecom messo poteva essere 
imposto tanto ad un erede testamentario quanto ad un 
erede ab intestato e infine a chiunque avesse ricevuto 
qualchecosa dall'eredità; il legato invece, per la sua stessa 
natura, non poteva venir imposto che all'erede testamen
tario, essendo una specie di delibatio hereditatis (1033). 

4. - In quarto luogo il fedecommesso poteva, in origine, 
venir ordinato anche a favore di p'ersone prive di testa
menti factio passiva; e anzi .noi- abbiamo ammesso che 
questa fosse la precipua sua funzione al principio dell'im
pero, mentre solo in seguito intervenne la legislazione a 
dichiarare nulli tali fedecommessi; i legati invece non 
potevano essere fatti che a favore di persone munite di 
testamenti factio passiva (1034). 

testamento sia anticipatamente (per essersi il testatore riserbato di fare 
in seguito aggiunte al suo testamento in codicilli), sia posticipatamente 
per avere il testatore riconosciute e confermate nel suo testamento certe 
disposizioni prese antecedentemente ' in singoli codicilli. I codicilli 
confermati erano considerati come parte del testamento e,dopo qualche 
esitazione, si ammise che, in essi, potessero venir validamente eretti 
i legati. Vedi GAIO, Il, ~70 a; Testamento di Dasumio, linea 1~5; 
Testamento di C. ' Longino Castore, linee 9, lO, 15. Ab intestato erano 
i codicilli coi quali si prendevano disposizioni di ultima volontà indi
pendentemente da testamento. Con questi si solevano ordinare i fede
commessi. Tanto i codicilli testamentari che quelli ab intestato non 
erano in origine vincolati a forma di sorta. Ma Costantino richiese 
che quelli ab intestato venissero fatti avanti a 5 o 7 testimoni. Questa 
esigenza venne estesa da TeQdosio (c. 1, 7, § ~, Cod. Theod. IV, 4), 
e poi da Giustiniano, a tutti i codicilli. Giustiniano tuttavia ridusse 
di nuovo a 5 il numero dei testimoni che era salito a 7 dopo la riforma 
testamentaria di Teodosio (c. 8, § 3, Cod. VI. 36). Sulla clausola codi
cilla1"e vedi oltre, e fr. ~9, § 1, Dig. ~8, 1; fr. 3, Dig. ~9, 1; Testa
mento di C. Longino Castore, linee 43-16. 

. (1033) Vedi GAIO, II, ~71. «ltem a legatario legari non potest; sed 
fideicommissum relinqui potest «. . 

(1034) ULPJANO, XXV, 4. «Fideicommissum relinquere possunt qui 
testamemtum facere possunt, licet non fecerint nam et intestatus quis 
moriturus fideicommissum relinquere potest ». E vedi GAIO, II, ~85-~87. 
«Ut ecce peregrini poterant fideicommissa capere; et fere haec fuit 
origo fideicommissorum. Sed postea id prohibitum est; et nUllC ex 
oratione divi Hadriani senatusconsultum factum est, ut fideicommissa 
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5. - In fine dal fedecolnmesso non sorgeva, per il fede
commissario, una vera e propria obbligazione da farsi valere 
mediante azione, ma se ne poteva solo chiedere l'adempi
mento in via amministrativa: per extrao1~dinaria1n cogni
tionem; dal legato invece sorgeva o una rei vindicatio o 
un'actio legati stricti iuris (1035). 

§ 4. Avvicina1nento e fusione del legato col fedecommesso . 

Erano dunque il legato e il fedecommesso due istituti 
ben distinti; ma nel corso dell'epoca classica, e postclassica, 
andarono sempre più ·avvicinandosi', e, alla fine, vennero 
insieme fusi in un solo istituto. 

L'avvicinamento fu"per così dire, reciproco. Da una parte 
il legato andò perdendo della sua solennità; dall'altro il 
fedecommesso. venne assumendo forma più precisa. Noi 
abbiamo già visto che il senatusconsultum Neronianum. 

, a \Te'Va reso innocuo ogni errore di forma relativalnente 
all'oggetto del legato : una costituzione di Costantino del 339 
(c. 21, Cod. VI, 37) stabilì che si potessero istituire legati 
con parole qualsiasi. Viceversa, mentre per il passato il 
fedecommesso poteva venir eretto senza forme di sorta , 
una costituzione di Teodosio richiese anche per esso la 
presenza di 5 o 7 testimoni. 

Anche in riguardo alle persone onorate l'avvicinamento 
cominciò di buon'ora, in quanto, già in base ad un~ oratio 
Divi Hadriani, vennero proibiti i fedecommessi a favore 

fisco vindicarentur. ~86. Caelibes quoque qui per legem Iuliam here
ditates legataque capere prohibentur, olim fideicommissa videbantur 
capere posse. ~86 a. Item orbi qui per legera Papiam lob id quod liberos 
no~ habebant] dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt, olim 
solIda fideicommissa videbantur capere poss'e. Sed postea senatuscon
sulto Pegasiano p1"oinde fideicommissa quoque ac legata hereditatesque 
capere posse prohibiti sunt; eaque translata sunt ad eos qui in eo testa. 
mento liberos habent, aut si llullu,s liberos habebit, ad populum, sicut 
juris est in legatis et in bereditatibus, quae eadem aut simili ex causa 
caduca fiunt * . Cfr. ULPIANO, XVII. 1, ~5 e fr. 1, §§ 1-5, Dig. 3~. 

(1035) Vedi PAOLO, IV, 1, 18. « Ius omne fideicommissi non in vin 
dicati01~e sed in petitione consistit )). 

36 - P ACCHIONI, Oorso di diritto 'rom.ano ' III. 
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dei peregrini; in base al S. C. Pegasianum vennero del pari 
proibiti i ' fedecommessi a favore degli orbi et coelibes; e in 
base ad un S. C., pure di Adriano, quelli a favore delle 
incertae personae e dei postumi alieni (1036). In tal modo la 
cerchia delle persone che potevano venir onorate con un 
legato o con un fedecommesso, veniva ad unificarsi, e 
poichè gli effetti erano, nei due casi, diversi, così era natu
ra1e che cominciasse anche qui a luanifestarsi una qualche 
incertezza di diritto, alla quale si cercò ovviare cumu1ando 
le formule imperative, proprie per l'erezione di un legato, 

. CDn quelle precative proprie del fedecommesso, attribuendo 
all'onorato la facoltà di far valere la disposizione a suo 
favore, o come legato: o come fedecolumesso, secondo che 
gli sembrasse più conveniente (1037). 

Con tutto ciò non si era ancora pervenuti ad una fu
sione dei due istituti: i legati dovevano sempre essere 
eretti dopo 1'istituzione ad erede, e non potevano gravare 
che 1'erede testamentario, mentre ciò non era pei fedecom
messi; e inoltre quando chiara fosse la volontà di erigere . 
un legato, e se ne fossero stati ' attuati gli estremi, si ave
vano gli effetti suoi proprii e non quelli del fedecomn1esso, 
e così pure viceversa. 

Ma Giustiniano, con una sua famosa costituzione 
del 5929 (1038) volle abolire ogni diversità fra i varii tipi di 

(1036) Vedi GAIO, II, 9285-~87. - ULP[ANO, Reg. XXV, 7. 
(1037) Formule cumulative: fr. 95 pr., Dig. 392; fr. 36, Dig. 35, 1. 
(1038) Vedi c. 1, Cod. VI, 43. Imp. Iustinianus A. Demostheni pp . 

« Cum ii qui legatis vel fideicommissis honorati sunt personalem 
pierumque actionem babere noxuntur, quis vel vindicationis vel sinendi 
modo aliorumquegenerum legatorum subtilitatem prono animo admittet, 
qua m posteritus optimis rationibus usa nec facile suscepit nec inestri
cabiles circuitus laudavit ~ quis in rem missionis scrupulosis utatur 
ambagibus ~ 1. Rectius igitur es~e censemus in rem quidem missionem 
penitus aboleri, omnibus vero tam legatariis, quam fideicommissariis 
unam naturam imponere et non solum personalem actionem praestare, 
sed etiam io rem, quatenus eis liceat easdem res, vel per quodcumque 
genus legati veI per fideieommissum fuerint derelictae, vindicare in 
rem actione instituenda, et insuper utilem Servianam (id est bypothe
cariam) super bis quae fuerint derelicta in res mortui praestare. ~. Cum 
enim boc iam iure nostro increbuit licere testaiori bypothecam rerum 

Dei fedecommessi e loro fusione coi legati 563 

legato, e fra il legato e il fedecommesso, e cioè, come egli 
stesso si esprime, imporre ugual natura ai due istituti, di 
modo che, a partire dalla sua riforma, da ogni legato o 
fedecommesso dovessero sorgere: l° un'actio in personam; 
92° un' actio in re1n (ove l'oggetto del legato o fedecoIllmesso 
lo consentisse), e, in più ancora, 3° l'actio hypothecaria in 
rmn mortui a garanzia dell'esecuzione del legato o fede
comm.esso. Volle insomma Giustiniano che si cumulassero 
i \Tantaggi del legato con quelli d~l fedecolumesso e vice
versa. Mentre, secondo il diritto classico, dal fedecommesso 
non· poteva sorgere che un'obbligazione dell'onerato, dopo 
la riforma giustinianea esso era ormai produttivo di azione 
personale, petitoria e ipotecaria. E viceversa mentre nel 

suarum in testamento quibus voluerit dare, et iterum novellae consti
tutiones in mllltis casibus .et tacitas bypotbecas induxerunt, non ab 
re est etiam nos in praesénti casu hypothecariam donare, qua e et 
nullo verbo pl'aecedente possit ab ipsa lege induci . 3. Si enim testator 
ideo legata vel fideicommissa dereliquit, ut omnimodo personae ab eo 
honoratae ea percipiant, àpparet ex eius voluntate etiam praefatas 
actiones contra res testatoris esse institueIidas, ut omnibus modis 
voluntati eius satisfiat, et praecipue cum talia sint legata vei fideicom
missa, quae piis actibus sunt deputata. 4. Et haec diRponimus, non 
tantum si ab herede fuerit legatum derelictum vel fideicommissum, 
s·ed et si a legatario vel fideicommissario vel alia persona, quam gra
vare fideicommisso possumus, fideicommissum cuidam relinquatur. 
Cum enim non aliter ,;aleat, nisi aliquid lucri offerat ei a quo dere
lictum est, nihil est grave etiam adversus eum non tantum personalem, 
sed etiam in rem et hypothecariam estendere actionem, in rebus quas 
a testatore consecutus est. 5. In omnibus autem huiusmodi casibus 
in tantuID et hypothecaria unumquemqLle conveniri volumlls, in quan
tum personalis actio adversus eum competit, et hypothecam esse non 
ipsius heredis vel alterius personae qua e gravata est fideicommisso 
rerum, sed tantummodo earum, quae a testatore ad eum pervenerint ». 

D. XV. k. Oct. Chalcedone Decio v. c. cons. [531]. E c. ~, § ~, Cod. VI, 43. 
Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. ~ Sit igitur secundum quod diximus 
ex omni parte verbo rum non inefficax voluntas secundum verba legantis 
vel fideicommittentis et omnia, quae naturaliter insunt legatis, ea et 
fideicommissis inhaerere intellegantur et e contrario, quidquid fidei
committitur) hoc intellegatur esse legatum,' et si quid tale est, quod 
non habet natura legatorum, hoc ei ex fideicommissis accomodetur, 
et sit omnibus perfectus eventus, ex omnibus nascantur in rem actiones, 
ex omnibus hypothecariae, ex omnibus persooales ». 
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diritto classico il legatu1n per- damnationem non dava luogo 
che ad una obbligazione di stretto diritto, ogni legato 
doveva ora essere considerato alla stregua di quei 'principii 
di buona fede ed equità che prima erano dominanti solo 
in materia fedecommissaria. 

Questa era indubbiamente la tendenza della riforma 
giustinianea. Ma non è facile decidere fino a qual punto 
essa venisse effettivamente realizzata. Così è dubbio se in 
conseguenza di essa sparisse il c. d. legatum partitionis 
del diritto classico (1039). E se a noi non fosse noto che la 
litis crescentia era già caduta.in disuso prima della riforma 
giustinianea, potrebbe dubitarsi se essa non fosse stata 
estesa anche ai fedecommessi, almeno per il breve periodo 
intercedente fra la pubblicazione della costituzione inno
vatoria e la pubblicazione del codice (531-534). Ma quanto 
alla natura dell'azione personale che ormai sorgeva da 
ogni legato o fedecommesso gli è fuor di dubbio che do
veva essere giudicata secondo i principii del fedecommesso , 
e non secondo quelli più rigorosi del classico legatum per 
damnatione1n, giacchè l'imperatore ci avverte espressa
mente che, in caso di conflitto ' fra i principii proprii ai 
due istituti, si doveva sempre dare la prevalenza a quelli 
«più umani» del fedecommesso. 

(1039) Sostiene essere la c. d. partitio legata scomparsa dal diritto 
giustinianeo il FERRINI, op. cit., con argomenti che ci sembrano per
suasivi. Non possiamo però ammettere con lui che neppure con un 
atto di espressa volontà del testatore fosse, per diritto giustinianeo, 
possibile, farla rivivere. 
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CAPITOLO III. 

Dei soggetti del legato (1040). 

Sommario: § 1. Delle persone che figurano nel legato. -:- § ~. Il prele
gato. 

§ 1. Delle persone che fig~~rano nel legato .. 

In ogni legato figurano .necessariamente tre persone: 
a) colui che erige il legato, che generalmente vien detto 
testatore, ma che, più précisanlente, dovrebbe, per diritto 
giustinianeo,' venir chiamato legante o disponente in quanto 
non è più necessario che vi sia testamento; b) colui a . cui 

. il legato viene imposto, che è generalmente, ma non ne
cessariamente, l'erede testamentario o legittimo, e che più 
genericamente vie n detto onerato; c) colui a cui favore il 
legato viene eretto, che è generalmente indicato come le
gatario o, più genericamente, come onorato. 

I. - Occorre che chi erige il legato abbia la c. d. testa
menti {actio activa nel momento in cui il legato viene 
eretto. Se in questo momento · la testamenti ' (actio gli fa 
difetto il legato è nullo, nè può convalidarsi in seguito 
per il sopravvenire della medesima (1041). 

(1040) Per diritto giustinianeo legato e fedecommesso sono termini 
equivalenti. Manca nella lingua latina e italiana un termine tecnico 
generico ad indicare l'istituto risultante dalla fusione dei legata coi 
fideicommissa. I tedeschi usano la parola Vermachtniss. 

(1041) Vedi fr. ~, Dig. 30. Ulpianus libro primo fideicommissarum. 
« Sciendum est eos demum fideicommissum posse relinquere, qui testa
menti ius habent>? Cfr. fr. 114, Dig. 30). Fr. 6, § 3, Dig. ~g, 7. Mar
cianus libro septimo institutionum. « Codicillos is demum facere potest, 
qui et testamentum facere potest ~. Cfr. fr. 8, § ~, Dig. eod. Occorreva 
poi che il disponente avesse tale capacità nel momento in cui erigeva . 
il legato e, se talé capacità gli faceva difetto in tal momento, il legato 
era, per diritto classico, nullo nè poteva convalidarsi per il sopravvenire 
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II. - Occorre che colul che v~ene gravato del legato I 

abbia ricevuto qualehe cosa, direttamente o indirettamente, 
a titolo di liberalità, del legante. Pei veri e proprii legati 
del diritto classico occorreva che l' onerato fosse stato isti
tuito erede mentre ciò non si richiedeva pei fedecoIDlnessi. 
Fusi insieme' legato e fedecommesso, si ammise che potes
sero essere onerati gli eredi (sia testamentari che legittimi, 
sia civili che pretori), il fisco, i legatari (in quanto il legato 
a lorò profitto eretto contenesse una liberalità), i donatari 
1nortis causa, e in generale chiunque avesse dal legante 
ricevuto qualche cosa condicionis i1nplendae causa, come 
pure gli eredi delle persone così bene:p'cate (10492). 

L'onerato non poteva peraltro essere tale che in quanto 
fosse stato onorato: e si teneva conto soltanto del valore patri
moniale a lui attribuito (1043). Occorreva poi inoltre che. 

della medesima. Pei fedecommessi invece si ammetteva che la dispo
sizione si convalidasse se il fedecommittente, dopo aver acquistata la 
capacità, perseverasse nella volontà dimostrata: si modo ea voluntate 
duravit: vedi fr. 1, §§ 1 e 5, Dig. 3'2. Per diritto giustinianeo, fuso il 
legato col fedecommesso, ' si domanda se debba considerarsi valido il 
principio che valeva, nell'epoca classica, pei legati, e quello che valeva 
pei fedecommessi. Si ritiene generalmente che la decisione contenuta 
nel fr. 1, §§ 1 a 5 abbia a valere, per diritto giustinianeo, pei soli fede
commessi orali pei quali non si richiedeva forma di sorta. I fedecom-

- messi scritti invece dovrebbero essere trattati alla stregua dei legata 
dell'epoca classica. Cfr. KOEPPEN, Lehrbuch, pago 699. - FERRINI, op . 
cit., pago 55. 

(104'2) Vedi fr. 1, § 6, Dig. 3'2. Ulpianus libro primo fideicow/'miss01"Um. 
« Sciendum est autem eorum fideicommitti quem posse ad quos aliquid 
perventurum est morte eius, vel dum eis datur vel dum eis non adi
mitur ». Anche le cosiddette mortis causa capiones possono quindi 
essere gravate di legati. Sul fideicommissum a debitore relictum vedi 
fr. 67, Dig. 30 e fT. 108, Dig. eod. Cfr. FERRINI, Legati, pagg. 84 e segg. 
- HELLWIG, Die Vert1'èige aut Leistung an D1'itte, pagg . . 1-'23. 

(1043) Vedi fr., 114, § 3, Dig. 30. lIIarcianus libro octavo institutio
num. « Apud Marcellum libro duodecimo digestorum talis quaestio 
agitatur. quidam ab eo cui fundum legaverat fideicommiserant, ut eum 
fundum post mortem suam restitueret Sempronio: eiusdem legatarii 
fideicommiserat, ut Titio daret centum: quaeritur quid iuris sit. et ait 
Marcellus, si Titio testator centum ex fructibus, quos vivus legatarius 
perceperit, reliquerit et legatarius post tantum temporis decessisset, 
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tale valore gli fosse stato attribuito ex i'udicio testatoris, e 
non già solo in causa o in occasione della 'sua morte (1044). 

In caso di più onerati dello stesso legato valevano per 
diritto giustinianeo (1045) le seguenti regole: 

1 ° se onerati erano tutti gli eredi, l'onere era da loro 
sostenuto pro portionibus hereditariis; 

92° se onerati erano aleuni eredi indicati, 'fra molti, 
nominata1nente, l'onere era da essi sostenuto per capI: 
vidles partes debent (1046); 

ut ex fructibus centum fierent, Titium centum accepturum: si post 
acceptum legatum confestim decessisset legatarius, Titii fideicommis
sum extingui, quia pl"acet non plus posse rogari quem restituerè q1Jtam 
quc~ntum ei relictum est ». Vedi anche fr. 78, Dig. eod.; . fr. 96, § '2, 
Dig. 30; fr. 3, § 1, Dig. 3'2 e cfr. PAOLO, IV, 1, 1. «Ab uxore, cui viI' 
dotem praelegavit, fideicommissum relinqui non potest, quia non ex 
lucratlva causa testamento aliquid capit, sed proprium recipere vide
tur »; e fr. 94, § 3, Dig. 30. Iulian1Jts lib1'o t1'igesimo nono digestorum. 
« Qui testamento manumittitur et neque hereditatem capit, fideicom
missum praestare cogendus non est, ac ne is quidem, qui servum 
legatum rogatus fuerit manumittere: is enim demum pecuni.am ex 
causa fideicommissi praestare cogendus est, qlli aliquid eiusdem generis 
vel similis ex testamento consequitur». Vedi c. 31; Cod. VI, 4'2. 

(1044) Vedi fr. 6, § 1, Dig. 3'2. Paulus libro primo fideicommissorum. 
« Sic autem fideicommissum dari non poterit: ' si Stichus Seii factus 
, iussu eius hereditatem adierit, rogo det " quoniam qui fortuito, non 
iudicio testatoris consequitur hereditatem vel legatum, non debet 
onerari, nee recipiendum est, ut, cui nihil dederis, eum rogando 
obliges ». Cfr. c. 31, Cod. VI, 4'2. 

(1045) Per diritto classico occorreva distinguere a seconda che il 
legatwn fosse per damnationem o pe1' vindicationem. Se eia per vin
dicationem esso gravava gli eredi in proporzione delle loro quote 
ereditarie (cfr. tuttavia PAOLO, R. S. III, 6, 3 e fr. 81, § 4, Dig. 30). 
Se era per damnationem bisognava distinguere: se vi erano più eredi 
e il legatum era stato loro imposto genericamente (e. g.: i miei eredi 
siano obbligati a dare a Tizio, ecc.) essi. erano tenuti a prestarlo pro 
partibus hereditariis: fr. 33, Dig. 31, 7; se invece illegatum era stato 
loro imposto nominatamente (e. g.: Tizio, Caio e Sempronio siano 
obbligati a dare, ecc.) si riteneva generalmente che fossero tenuti a 
prestarlo pe1' viriles partes. (Vedi tuttavia fr. 1'24, Dig. 30; fr.54, § 3 
eod.; fr. 17, Dig. 45, '2). Se poi il legatum era stato imposto ad alcuni 
solo fra più coeredi, questi erano tenuti per partes vù'iles: fr. 67, § 1, 
Dig. 30 e fr. 54, § 3, Dig. eod. 

(1046) Vedi fr. 8, § 1, Dig. 30 e fr. · '25, Dig. 3'2. 
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3° se gli onerati non erano eredi, restavano pure 
gra vati 'pér parti virili (controverso); , , 

4? se gli onerati lo erano alternativamente erano 
tenuti in solidum. 

III. - Occorreva infine che colui, a cui favore il legato 
era stato eretto, avesse la testamenti {adio passiva: legari 
autem illis solis potest cum quibtts testamenti {actio est 
(§ 924, Inst., 1[, 920). Questa regola valeva, in origine, pei 
soli legati ma, come abbiamo visto, venne, nel ' corso del
l'epoca classica, estesa anche 'ai fedeco~messi (1047). 

. Dalla testamenti (actio passiva veniva, anche in telna 
di legati, tenuta distinta l'incapacitas in senso tecnico , la 
quale non era di ostacolo alla valida erezione del legato, 
ma solo all'acquisto del medesimo da parte del legatario, 
ove mancasse nel momento in cui tale acquisto dove va 
verifica rsi. 

§ 92. Il prelegato (1048). 

Anche gli eredi potevano venir onorati con legati. Questa 
conlbinazione dava luogo, per . diritto romano, ad una 
dottrina piuttosto complicata: la dottrina ,del prelegato. 

Cominciamo coll',osservare che di prelega to può parlarsi 
in due sensi: in senso proprio e in ~enso improprio. Se 
un testatore ha nominato due eredi ed ha gravato , Ull<? 

di questi di un legato a favore dell'altro, si è di fronte ad 
un prelegato in senso improprio: il legatario, sebbene sia 
anche er~de, viene qui trattato conle un qualsiasi altro 
legatario estraneo, essendo precisata la persona dell'onerato. 
La vera e propria figura del prelegato romano si ha quando 
tutti gli eredi vengono gravati di un legato a favore di uno 
,solo fra di essi. 

(1047) Vedi § 4, Inst., II, 19. In generale valgono qui pei legati le 
medesime norme come per le istituzioni. Per maggiori dettagli veggasi 
FERRINI, Legc~ti) pagg. 140 e segg. Sul fideicommissum familiae relictum 
vedi fr . 3~, § 6, Dig. 31; c. ~2, Cod. VI, 37. Sui legati ·a favore delle 
corporazioni vedi fr. ~O, Dig. 34, 5 e fr. 38, § 6, Dig. 3~. 

(1048) BONFANTE, nel Bullett. dell'Istituto di diritto romano, voI. VII, 
1894. - FERRINI, Teoria generale, ecc., pago 184 e segg. e nel Bullettino 
dell ' Istituto di diritto romano, voI. VIII , e Pandette, pagg. 818 e segg. 
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Qui vengono in considerazione varie ipotesi: 

1 ° Se l'erede prelegatario ripudia l'eredità, egl,i selH:.. 
plifica la situazione trasformando il prelegato in semplice 
legato: egli potrà pertanto esigere 1'intero legato dagli altri 
eredi 'che abbiano accettato l'eredità (1049); 

92° Se l'erede prelegatario accetta l'eredità allora, in 
base alla regola «heredi a semetipso inutiliter legatur » (1050) , 
perde la quota del legato gravante sulla sua quota eredi
taria. Si noti però che se, come legatario, egli non può 
esigere; come erede non deve più prestare, e così quindi 
conserva iure hereditario ciò che' non può più esigere 
iure legati (1051) . 

3° Il caso si complica se il prelegatario abbia dei 
collegatari. Questa ipotesi si scinde in due sotto-ipotesi 
che conviene trattare separatamente. ' 

a) Sei collegatari del prelegatario sono degli estranei, 
quando egli adisce l'eredità, acquistano per accrescimento 
la quota di legato, per cui il legato è per lui nullo per 

(1049) Vedi fr. 17, §~; 18; 87; 91, §~, Dig, 30;c.l~,Cod. VI,37; 
fr. 18, § ~, Dig. 34, 9. Lo stesso è a dirsi in caso di heres suus che 
abbia fatto uso del ius abstinendi, nel caso di integrum restitutio 
contro l'adizione, e nel caso di ereptio da parte del fisco: fr. ~1 , § 5, 
Dig. 4, ~; fr. , 85,. Dig. ~9, ~; fr. a, Dig. 34, 9; fr. 18, § ~, Dig. 34, 9. 

(1050) Vedi fr. 116, § 1, Dig. 30. Florentinus libro undecimo institu
tionum . «Heredi a sémet ipso legatum dari non potest , a coherede potest. 
itaque si fundus legatus sit ei qui ex parte dimidia'heres instiiutus est et 
duobus extraneis, ad heredem cui legatus est sexta pars fundi pertinet , 
quia a se vindicare non potest, a coherede vero semissario duobus extra
neis concurrentibus non amplius tertia parte: extranei autem et ab ipso 
herede cui legatum est semissem et ab alio herede trientem vindi
cabunt l? Fr. 34, § 11, Dig. eod. Ulpianus libro ' vicensimo primo ad 
edictum. « Si duobus sit legata, quorum alter heres institutus sit, a 
semet ipso ei legatum inutiliter videtur, ideoque quod ei a se legatum 
est ad collegatarium pertinebit »; e fr. 18, Dig. eod . Iulianus l'ibro 
t'rigensiriw primo digestorum: « et quidem totum legatum petere potest 
quamvis a semet ipso inutiliter ei legatum fuisset » . 

(1051) Vedi tuttavia i seguenti testi: fr. 34, § 12, Dig. 30; fr. 1, § 6, 
Dig; 43, 3; fr. 40, 3~ ; fr. 18, § 3, Dig. 36, 1; fr ; 74, 86, 91 , Dig. 35, ~. 
-;- FERRINI, Legati, pagg. ~~1 e segg. , e Pandette, pago 8~~. 
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non poter essere a lui dovuto da se stesso. Supponiamo 
che il testatore abbia nominati eredi A, B, C, gravandoli 
di un legato di 900 a favore di A e di D (estraneo). Se A 
adisce egli potrà pretendere 150 da B e 150 da C, mentre 
i 150, che egli avrebbe dovuto esigere da se stesso, si ac
cresceranno alla quota di D, il quale ' potrà quindi preten
dere 150 da B, 150 da C, e 300 da A, in quanto A è dop
piamente gravato di fronte a D (e cioè: e per la quota 
che gli avrebbe dovuto come estraneo, e per quella che 
egli avrebbe dovuto a se stesso, e che si accresce a D al 
momento della sua adizione). Così in conclusione D viene 
ad acquistare 600, ed A 300. Se invece A avesse ripudiato 
l'eredità avrebbe potuto chiedere ~~5 da B e ~~5 da C al 
p~ri di D. 

b) Se poi vi sono due eredi, precol1egatari del lnede
'simo oggetto, i rapporti si sv_olgono come segue: 

10 se l'uno di essi ripudia l'eredità e l'altro l'accetta, 
quello acquista il diritto a tutto il legato, mentre questi 
acquista l'intera eredità; 

~o ,se tutti e due accettano l'eredità bisogna vedere 
in quali proporzioni sono chiamati alla medesima. Sup
pongasi che A sia istituito per 1. / 1.2 e B per H/1.2' e che en
trambi sieno prelegatari del fondo Corneliano. Essendo che 
il prelegato 'grava su ciascuno degli eredi pro portionibus 
hereditariis, mentre è dovuto a ciascuno di essi in parti 
eguali, ne consegue che dell'i /12 gravante l'erede A, 1. / 24 spetta 
a B, e degli H / 1.2 gravante l'erede B, H / 24 spettano ad A. 
Peraltro avendo A adito l'eredità 1'1./24 che egli dovrebbe 
esigere a sWlnetipso si accresce alla quota di B che potrà 
quindi esigere da A 1. / 1.2' Per contro avendo B adito gli 1.1. /24 

che egli dovrebbe esigere a smnetipso si .accrescono ad A, 
il quale, sommando questi H / 24 che egli dovrebbe per diritto 
di accrescimento cogli ii/24 che ha già diritto di esigere 
come collegatario, finisce per avere H/u (105~). 

(105~) Vedi fr. 34, § 1~. Dig. 30. Ulpianus libro vicensimo primo ad 
Sabinum. «Inde dicitur, si duo sint heredes, unus ex uncia, alter ex 
undecim unciis, et ers fundus legatus sit, unciarium heredem undecim 
partes in fundo habiturum, coheredem unciam » . 
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40 Supponianlo infine che il prelegatario muoia post 
diern cedente'm, ma prima di aver' accettata o ripudiata la 
eredità: trasmetterà egli ai suoi eredi il diritto a tutto il 
legato o solo il diritto , alla parte gravante i suoi coeredi~ 
Dalla risposta a questa domanda dipende la de-cisione di 
un problema fondamentale in tema di prelegato ,che, con
siste nel deterrninare se il prelegato sia ab origine ' valido 
per l'intero (salvo a caducarsi in caso di accettazione: 
c. d. feor'ia dell'evanescenza) o valido solo per la parte gra
vante gli altri coeredi (salvo a convalidarsi per il tutto, in 

, caso di ripudio dell'eredità: c. d. teoria della convalescenza). 
Ma non offrendoci i testi elementi sicuri per rispondere a 
quella domanda ci lasciano perplessi anche in riguardo 
a questo pro~lema (1053). 

(1053) Veggasi il fr. 75, § 1, Dig. 31. Papinian'us libro sexto 1"eSpOn
sor um. «Pro parte heres institutus, cui praeceptiones erant relictae, 
post diem legatorum cedentem ante aditam hereditatem vita decessit. 
partem hereditatis ad coheredes substitutos pertinere placuit, prae
ceptionum autem portiones, quae pro parte coheredum constiterunt" 
ad heredes eius transmttti ». Questo frammento viene da molti inter
pretato nel senso che i successori del prelegatario non acquistino 
l'intero legato ma solo le porzioni corrispondenti alle quote degli 
originari coeredi del prelegatario. A questi coeredi si riferirebb'ero 
quindi le parole pro parte coheredum. Il Ferrini invece (Legati, 
pagg. ~09-~17 e Panrlette, pago 8~t) l'intende nel senso che i succes
sori del prelegatario acqui.stino l'intero legato, anche cioè per le quote 
dei coeredi sostituiti. Questa ingegnosa interpretazione 'ci lascia peraltro 
assai dubbi. ' 
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CAPITOLO IV. 

Dell'oggetto (lei legati. 

Sommario: st. Nozioni ' generali. - § 92. «Legatnm generis ». 

§ 3. « Legatnm qnantitatis ». - § 4. «Legatum optionis ». 

§ 5. « Legatum rei alienae ». - § 6. Legato di alimenti. 

§ 1. Nozioni generali. 

L'oggetto del legato può essere della più svariata indole, 
in quanto qualsiasi cosa o diritto suscettibile di essere ad 
altri trasferito può costituire l'oggetto di un valido legato, . 
come pure qualsiasi prestazione che possa formare oggetto 
di una valida obbligazione. In altri termini: poichè il legato 
è, ad un tempo, modo di trasferimento della proprietà e dei 
diritti reali e fonte di obbligaziOne, esso può avere per 
oggetto tutte le cose e diritti che possono essere trasferiti, 
e tutte le prestazioni che possono essere dovute da una 
persona ad un'altra (1054). 

N oi ci limiteremo a trattare brevemente di alcuni tipi 
di legato più importanti, o per la loro frequenza o per il 
trattamento speciale al quale sono stati sottoposti. In un appo
sito capo tratteremo in fine del fedecommesso universale. 

§ 9l. «Legatum generis». 

Per legatum generis, o generaliter relictum, si intende 
quel legato che ha per oggetto una cosa indicata generica
mente, p. es. un cavallo, uno schiavo, eçc. Questo tipo di 
legato assomiglia al legatum optionis in quanlo, al pari di 
questo, ha per oggetto una cosa, da determinarsi mediante 
scelta. Ma se ne differenzia nettamente in quanto la scelta 
non è in esso che una conseguenza della necessità di deter..: 

(1054) Veggasi per dettagli FER8INI, Legati, pagg.' 92920 e ' segg. Sui 
legata poenae nomine, vedi ULPIANO, XXIV, 17 e § 36, Inst., II, 920. 
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minare l'oggetto da prestarsi affinchè il legato possa essere 
eseguito, mentre nel legatu~n optionis è la scelta stessa che , 
forma oggetto del legato. 

Affinchè ,il legatu~n generis fosse valido occorreva che la 
volontà del testatore si fosse fermata sopra un certo numero 
di cose di quel genere. Se il testatore avesse lasciato in 
legato un cavallo o uno schiavo, non avendo egli nè cavalli ' 
nè schiavi, il legato era null'o (1055). 

Quanto al detenninare a chi spetti la scelta bisogna 
distinguere fra diritto classico e diritto giustinianeo. Secondo 
il diritto classico, se il legatum era per vindicationem, la 
scelta spettava al legatario, il quale però non poteva sce
gliere la specie lnigliore (1056); se era per damnatione spet
tava all'erede il quale però non poteva scegliere la peg
giore (1057). In entrambi i casi la scelta, una volta operata, 
era definitiva anche se chi l'aveva operata non avesse saputo 
dell'esistenza di altre cose fra le quali avrebbe potuto sce
gliere (1058). Secondo il diritto giustinianeo la scelta spettava 
per regola al legatario (1059). 

(1055) Vedi fr. 71 pr .. Dig. 30. Ulpianus libro quinquagesimo primo 
ad ec~ictum, . «Si domus ali eni simplieiter sit legata neque adieetum 
quae domus, eogentur hered~s quam vellent domum ex his, quas 
testator habebat, legatario dare: quod si nullas aedes reliquerit, magis 
derisorium est quam, utile legatum ». Cfr. fr. 69, § 4, Dig. 923, 3. 

(1056) Vedi fr . 37, Dig . 30. Ulpianus libro vicesimf) primo ad Sabi
num. «Leg<;tto generaliter relieto, veluti homini's, Gaius Cassius scribit 
id e~se observandum, ne optimus vel pessimus accipiatur: quae sen
tentia reseripto imperatoris nostri et divi Severi iuvatur, qui reseri
pserunt homine legato aetorem non posse eligi ». 

(1057) Vedi fr. 110, Dig. 30. Africanus libro octavo quaestio1'Lum. 
« Si heres generaliter servum quem ipse voluerit dare iussus seiens 
furem dederit isque furtum legatario feeerit, de dolo malo agi posse 
ait. sed q uoniam illud verum est heredem in hoc teneri, ut non pes
si11'/'urn det, ad hoc tenetur, ut et alium hominem praestet et hune 
pro noxae dedito relinquat ». 

(1058) Fr. 19, Dig. 3, 31. 
(1059) § 2<1l, Inst. , II , 10. « Si generaliter servus vel alia res legetur. 

eleetio legatarii est [nisi aliud testator dixeTit] ». Vedi tuttavia FER

RINI, Legati, pagg. 928~ e segg. e Pandette, pagg. 8928; cfr. ASCOLI, nel 
BulLettino dell ' Istituto di diritto romano, annata I, pagg. 83 e segg. 
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In caso di pluralità di legatari, se non vi era fra di essi 
accordo circa la scelta, si faceva ricorso alla sorte (1060). 

§ 3. «LegatU'm q~~antitatis». 

Dal legatwm generaliter relictum va tenuto distinto il 
legatum quantitatis: quello è di cosa certa indicata solo 
generaliter, questo è di genere, cioè di cosa determinata a 
peso e misura. Pertanto mentre il legatu1n generis era nullo 
ove nel patrilllonio ereditario non si trovassero cose del 
genere legato, il legatum q~[antitatis era valido anche in tale 
ipotesi (1061). La scelta della qu,alità delle cose lasciate spet
tava, per regola, all'onerato (1062). 

In caso di legato di quantità non precisata -era disputa 
fra i giureconsulti romani, sostenendo aleuni doversi ricer
care la volontà del testatore, mentre altri ritenevano invece 
che fosse dovuta la quantità delle c.ose legate che si trovava 
nel patrimonio del testatore. Questa opinione prevalse (1063). 

§ 4. «Legatu1n optionis» (1064). 

Per legatu1n optionis intendevasi un _legato col quale il 
testatore attribuiva al lega_tario la scelta fra due o più 

(1060) § ~3, Inst., II, ~o. 
(1061)Vedi fr. 3, Dig. 33,6. Ulpianus libro vicesimo tertio c~cl Sabinu11't. 

« Si cui vinum si legatum centum amphorarum, cum nullum vinum 
reliquisset, vinum heredem empturum et praestaturum, non acetum, 
quod vini numero fuit ). 

(106~) Fr. 4, Dig. 33, 6. Paulus libro q'lttarto ad Sabinum. «Cum 
certum pondus olei non adiecta qualitate legatur, non solet quaeri, 
cuius generis oleo uti solitus fuerit testator aut cuius generis oleum 
istius regionis homines in usu habeant: et ideo lib~rum est heredi, 
cuius vellet generis oleum legatario solvere ». 

(1063)" Fr. 7, Dig. eod. Iavolenus libro secunclo ex posterioribus La
beon'is. « Quidam heredem damnaverat. dare uxori suae vinum oleum 
'frumentum acetum mella salsamenta. Trebatius aiebat ex singulis 
rebus non amplius deberi, quam quantum heres muli eri dare voluisset, 
quoniam non adiectum esset, quantumex quaque re daretur. Ofilius 
Cascellius Tubero omne, quantum pater familias reliquisset, legatum 
putant Labeo id probat idque verum est ). 

(1064) Vedi FERRINI, Teoria generale, pagg. ~70 e segg. , e Pandette, 
pagg. 8~4 e segg. 
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oggetti. La peculiarità di questo tipo di legato consisteva in 
ciò ~he, per esso, si voleva attribuire al legatario non l'og-

. getto scelto, ma la scelta .di un oggetto, cioè, in sostanza, il 
vantaggio di poter scegliere. Da ciò conseguiva che la scelta 
non poteva mai, in tal genere di legato, spettare all'erede. 
Essa era necessariamente del legatario (o eventualmente 
di un terzo). 

Le cose in riguardo alle quali era stata legata 1'optio 
restavano, finchè Foptio stessa fosse stata esercitata, in pro
prietà dell'erede (1065): questi però non ne poteva disporre -
in lnodo da pregiudicare il legatario. Così, ad esempio, 
lasciata ad un legatario l'optio di un servo ereditario, l'erede 
che, prima dell'esercizio delJ'optiQ stessa, manomettesse un 
servo ereditario lo rendeva libero solo per il caso che' non 
venisse scelto dal legatario (1066). 

Finchè non fosse stata esercitata l' optio vi era quindi 
uno stato di pendenza del rapporto di proprietà sulle cose 
in riguardo alle quali essa era stata accordata (1067). Questo 
stato di pendenza poteva peraltro risolversi, anche indipen
dentemente dall'esercizio dell'optio: per esempio, per essere 
andate fortuitamente distrutte tutte le cose, o per essere 
morto il legatario post diem cedentem, prima di ave! eser-

(1065) Vedi fr. 3, § 10, Dig. iO, 4. 
(1066) Vedi GAIO, II, ~OO. « Illud quaeritur, quod sub condicione per 

vindieationem legatum est, pendente candicione cuius sit. Nostri prae
ceptores heredis esse putant exemplo statuliberi, id est eius servi qui 
testamento sub aliqua condicione liber esse iussus est; quem .constat 
intere a ' heredis servum esse. Sed diversae scholae auctores putant 
nullius interim eam rem esse; quod multo magis dicunt de eo quod 
[sine condicione] pure legatum est, antequam legatarius admittat 
legatum ». Fr. 3, Dig. 40, 9. Gaius libro secundo de legatis ad edictum 
urbicum. «Si optio hominis data sit lvel indistincte homo legatus sit], 
non potest heres quosdam servos vel omnes manumittendo aut ever
tere aut minuere ius electionis: nam optione [sive electione] servi data 
quodammodo singuli sub condicione legati vjdentur ». 

(1067) Vedi fr. 14, Dig. 40, 9. Iavolenu8 libro secundo ex Cassio. 
« Si, cum optio servi ex uni versa familia legata esset, heres aliquem 
priusquam optaretur manumisit, ad libertatem eum interim non per
duéit, servum tamen quam ita manumiserit aIilittit, quia is aut electus 
legato cedit aut relictus tunc liber ostenditur >, • 
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citata l'optio, giacchè, in tale ipotesi, questa non passava al 
suoi eredi (1068). Infine anche per rinuncia. 

Tuttavia ,il lnodo normale di estinzione del rapporto di 
pendenza consisteva nell'esercizio dell'optio. Questo era in 
origine un atto solenne, che si dov~va compiere alla pre
senza di testimoni, e che non tollerava nè termini, nè con-
dizioni (1069). , 

Se l'optio era stata lasciata a più collegatari insieme, o 
questi si accordavano e compivano un'unica optio, oppure 
non si accordavano e allora, per diritto classico, il legato si 
estingueva. Per diritto giustinianeo poteva farsi ricorso alla 
sorte (1070). 

§ 5. «Legatum rei alienae». 

Il legato di cosa altrui era in origine selnpre valido 
purchè fosse stato fatto per dal1~nationel1~ (1071). In seguito 

(1068) Vedi fr. 77, Dig. 50, 17. L'optio non era definitiva ove l'op
tante fosse in errore sul numero e qualità delle cose fra le quali 
poteva esercitarla; fr. ~, 4, Dig. h. t.; fr. iO, Dig. 30. 

(1069) Così era per diritto classico, ma Giustiniano stabilì che l'optio 
potesse venir trasmessa agli eredi al pari del diritto di scelta in qual
siasi legato genB1"aliter relictum. Vedi § ~3, Inst., II, ~O. «Optionis 
legatum, id est ubi testator ex servis suis ve"! aliis rebus optare lega
tarium iusserat, habebat in se condicionem, ed ideo nisi ipso legatarius 
vi vus optaverat, ad heredum legatum non transmittebat. sed ex COll
stitutione nostra (c. 3, Cod. VI, 43) et hoc io meliorem statum refor
matum est et 'data est licentia et heredi legatarii optare, licet vivus 
legatarius hoc non fecit. et diligentiore tractatu habito et hoc in nostra 
constitutionem additum est, ut, sive plures legatarii existant, quibus 
optio relicta est, et dissentiant in corpore eligendo, sive unius lega
tarii plures heredes, et inter se circa optandum dissentiant alio aliud 
corpus eligere cupiente, ne pereat legatum (quod plerique prudentium 
contra benivolentiam introducebant), fortunam esse huius optionis 
i udicem et sorte esse hoc dirimendum, ut, ad quem sors perveniat, 
illius sententi a in optione praecellat ». Cfr. FERRINI, Panclette, pago 8~8. 

(1070) Vedi fr. 8, Dig.h. t.; § ~3, Inst., II, ~O, citati. TEOFILO, Paraph. 
(1071) Vedi GAlO, II, ~O~. «Eoque genere legati (silicet per damna

tionem etiam allena res legari potest, it ut heres redimere rem et 
praestare aut aestimationem eius dare debeat ~. Fr. 30, § 6, Dig. 3~. 
Labeo Ubro secu.nclo poste1"io1·UH'1. a Iavoleno. «Si aedes alienas ut 
dares d,amnatus sis neque eas ulla condicio ne emere possis, aestimare 
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spuntò l'idea che occorresse distinguere, a seconda che 
l'alienità della cosa legata fosse, o meno, nota al testatore-, 
per il fatto che in caso di sua ignoranza, non intervenendo 
considerazioni speciali, potevasi dubitare che non vi fosse 
s~a~a una volontà certa del testatore (1072). Questo ordine 
?l Idee prevalse nel diritto giustinianeo, ove si ammise che 
Il legatum rei alienae avesse, ad essere considerato valido 
solo quando il testatore conoscesse l'alienità della cosa 
legata. La prova della scientia dell'alienità della cosa legata 
venne - dopo qualche esitazione - attribuita al legatario 
che domandava il legato, anzichè all'erede che si rifiutava 
di eseguirlo (1073). 

§ 6. Legato di alimenti (1074). 

Anche di questo legato conviene fare speciale menzione 
per la sua natura specialissima. -Il legato di a]imenti com-

, iudicem oportere Ateius scribit, quanti aedes sint, ut pretio soluto 
heres liberetur. idemque iuris est et si potuisses emere, non emeres)}. 
Cfr. fr . .14, § ~, Dig. 3~; fr. 71, § ~, Dig. 30. 

. (i07'!2) V e~i fr. 67" § 8, Dig. 31. Papinianus libro nono decimp que
stwnum. « SI rem tuam, quam existimabam meam te heredeinstituto 
Titio legem, non est N eratii Prisci' sententiae ned constitutioni locus' 
qua cavetur non cogendum praestare legatum heredem: nam succursu~ 
est hereclibus, ne cogerentur reclimere, quod testator suum existimans 
reliquit: sunt ellim magis in legandis ' suis rebus quam in alienis com
para.ndis et on~ra~dis heredibus faciliores voluntates :quod in hac 
specIe non evemt, cum dominium rei sit apud heredem ». 

§ 4, Inst., II, '!20. «Non solum autem testatoris vel heredis res' sed 
et ali~na legari potest.: ita ut heres cogatur redimere eam et prae~tare 
vel, SI non potest redImere, aestimationem eius dare. Sed si talis res 
sit, cuius non est commercium, nec aestimatio eius debetur, sicuti si 
campum Martium vel basilicas vel tempIa vel quae publico usui desti
n~t~ sunt ~egaverit; nam nullius momenti legatum est. Quod autem 
dI~llnuR a~Ienam rem posse legari, ita intellegendum est, si defunctus 
sc~ebat altenam rem esse, non et si ignorabat; forsitan enim, si scisse t 
alienam non legasset. ,Et ita divus Pius . rescripsit 'et verius est 
, ipsum qui agit, id est legatarium, probare oportere sclsse alienam rem 
'legare defunctum, non heredem probare oportere_ignorasse alienam 
'quia semper necessitas pro bandi incumbit illi qui agit' ». Cfr. c. iO: 
Cod. VI, 37. 

(1073) Vedi fr. 31, Dig. ~~, 3 e § 4, Inst., II, ~O sopra trascritto. 
(1074) Dig. 34, 1. 

37 - P ACCHlONI, 001'SO di diritto romano . III. 
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prende, oltre al nutrimento, in senso stretto, le vestimenta 
e l'abitazione, Il tutto nella lnisura fissata dal testatore, o 
altrimenti corrispondente alla sua volontà. Il legato di ali
me·nti si scompone in tanti distinti e successivi legati quanti 
sono i termini di pagamento (1075), e dura per la vita del
l'onerato, o per un tempo più ristretto (per esempio, finchè 
l'onorato riacquisti beni di fortuna), in conformità alla 
volontà del testatore. Esso può essere lasciato anche a per
sone incapaci di succedere (1076), e non può essere revocato 
che-espressamente (1077). 

(1075) Vedi fr. ~O, Dig, 36, g e cfr. fr. 26, § 92 eod. 
(1076) Vedi fr. 11, Dig. h. t. e fr. 3, Dig. 34, S. 
(107,7) Vedi fr. 18, § .3, Dig.34, 1. 

/ 

i 

\ 
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CAPITOLO V. 

Costituzione e(l estinzione dei legati. 

Sommario: §. 1. Della erezione dei legati. -- § 92. Della sostituzione nei 
legati e fedecommessi. - § 3. Del legato a favore di più collega
tari e del diritto di accrescimento fra i medt'simi. - § 4. Della 
«regula Catoniana ». - § 5. Dell' «,ademptio e translatio legati ». 
- § . 6. Estinzione del legato per venir meno dell'onerato. _ 
§ 7. Dei limiti alla facoltà di legare. - § 8. Computo della « quarta 
Falcidia ». - § 9. La ~ quarta Falcidia» nel diritto giustinianeo. 

§ 1. Della erezione dei legc6ti. 

Abbiamo visto che, per diritto classico, i legati non pote
vano venir validamente ordinati che in un testalnento o 
in un codicillo confermato nel testamento mentre ciò non 
era pei fedecommessi, i quali, in origine, potevano venir 
ordinati comunque, perfino per semplici cenni (nutu), e 
poterono poi sempre, anche in seguito, venir validamente 
eretti mediante codicilli non confermati nel testamento. 
Costantino e Teodosio richiese'ro però, anche per il codicillo, 
la presenza di 5 testimoni vel rogati vel qui fortuito venerint 
in uno eodemque te1npore (1078). 

Per diritto giustinianeo, tutti i legati o fedecommessi, 
potevano venire eretti tanto in un testamento quanto in un 
codicillo, confermato o non confermato. Se però vi era testa
mento la validità dei codicilli dipendeva sempre dalla vali
dità del testamento stesso (1079): testamento facto etia1nsi. 
codicilli in eo confirmati non essent, vires tamen ex eo capient. 
E pertanto ogni nuovo testamento annullava tutti i codi
cilli anteriori, in quanto non li confermasse. 

(1078) Vedi C. 1 e 7, § 92, Cod. Tbeod., VI, 923, e C. 8, § 3, Cod. VI , 
36 e vedi retro pago 4~5. . 

(1079) Vedi § 1, Inst. h. t. e cfr. 3, § 92, Dig. h. t. 
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Giustiniano ammise anche la validità di un fedecom
messo orale indipendentemente dalla presenza dei testi
moni (1080). 

§ 2. Della sostituzione nei legati e fedecornm'essi . 

Il testatore che erige un legato può disporre che, ne] 
caso in cui il primo legatario chiamato non lo acquisti, il 
legato stesso vada ad un secondo, e vai dicendo. Questa è 
una sostitu,zione comune, analoga a quella sopra esaminata 
a propòsito della istituzione ad erede (1081). Ma può anche 
ordinarsi un'altra specie di sostituzione, consistente in ciò: 
che il primo onorato debba subito, o dopo qualche tempo, 

(1080) Vedi § 1~, lnst., II, ~3, ove trovasi riassunta la relativa costi
tuzione (c. 3~, Cod. VI, 4~). «Et quia prima fideicommissorum cuna
buIa a fide beredum pendent et tam nomen quam substantiam acce
perunt et ideo divus Augustus ad necessitatem iuris ea detraxit, nuper 
et nos eundem principe m superare contendentes ex facto, quod Tri:
bonianus vir excelsus quaestor sacri palatii suggessit, constitutionem 
fecimus; per quam disposuimus: si testator ±idei heredis sui commissit, 
ut vel hereditatem vel speciale fideicommissum restituat, et neque ex 
scriptura neque ex quinque testium numero, qui in fideicommissis 
legitimus esse noscitur, res possit manifestari, sed vel pauciores quam 
quinqu~ vel nemo penitus testis intervenerit, ' tuJ)c sive pater heredis 
sive alius quicumque sit, qui fidem elegit beredis et ab eo aliquid 
restitui voluerit, si heres perfidia tentus adimplere fidem recusat 
negando rem ila esse subsecutam, si fideicommissarius iusiurandum 
ei detulerit, cum pdus ìpse de calumnia iuraverit, necesse eum habere 
vel iusiurandum subire, quod nibil tale a testatore audivit, vel recu
sante m ad fideicommissi vel universitatis vel specialis solutionem . 
coartari, ne depereat ultima voluntas testatoris fidei beredis commissa. 
Eadem observari censuimus et si a legatario vel fideicommissario 
aliquid similiter relictum sit. Quod si is, a quo relictum dicitur, con
fiteatur quidem aliquid a se relictum esse, ~ed a ' legis suptilitatem 
decurrat, omnimodo cogendus est solvere » . . 

(1081) Vedi fr. ~9 p., Dig. ~1. Celsus libro trigesimo sexto cligestorwn. 
« Pater meus referebat, cum esse t in consilio Duceni Veri consulis, 
itum in sententiam suam, ,ut, cum Otacilius Catulus filia ex asse herede 
instituta liberto ducenta legasset petissetquet ab eo, ut ea concubinae 
ipsius daret, et libertus vivo testatore decessis~et et quod ei relictum 
erat apud filiam remansisset cogeretur filia id fideicommissum con
cubinae reddere ». 
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o · alla sua morte, restituire il legato o fedecomnlesso ad' un 
, terzo; e questi a un quarto e vai dicendo. Questa è la .cosi
detta sostituzione fedecommissaria. Un esempio speciale di 
tale sostituzione ci è offerto dal cosidetto fideicomrnissum 
familiae relictum (10~2). 

§ 3. Del legato a favore di più collegatari 
e del diritto di accrescimento fra i medesi1ni. 

Il medesimo legato poteva venir eretto a favore di più 
legatari. Ciò dava luogo a varie combinazioni: 

10 se la medesima cosa veniva legata per vindica
~!onem: a più c?llegatari senza indicazione di' quote, questi 
l acquIstavano In comune pro indiviso (1083). 

(108~) Veggasi in proposito il fr. 114 §§ 14-,18. Dig 30. Marcianus 
libro o~tavo institutionum. «Divi Severus et Antoninus rescripserunt 
eos, qU.l testamento vetant quid alienari nec causam exprimunt, propter 
quam Id fieri velint, nisi invenitur persona, cuius respectu hoc a testa
tore dispositum est, nullius esse momenti scripturam, quasi nudum 
p:aeceptum re~in~ue~int, quia talem legem testamento non possunt 
dlCere: quod SI hberls aut posteris aut libertis aut heredibus aut aliis 
quibusdam personis consulentes eiusmodi voluntatem significarent, eam 
servandam esse, sed haec neque creditoribus neque fisco fraudi esse: 
nam si heredis propter testatoris creditores bona venierunt, fortunam 
:om~unem fideicommissarii quoque sequuntur. Cum pater fllio herede 
l nstltuto, ex quo tres habuerat nepotes, fideicommisit, ne fundum alie
naret et ut in familia relinqueret, et , filius decedens duos heredes in
stituit, te:tium exheredavit, eum fundum extraneo legavit, divi Severus 
et Antomnus rescripserunt verum esse non paruisse voluntati defuncti 
~lium. Sed et si, cum duos exberedavit, unum beredem inbtituit, 
t>un~um e~traneo legavit, ut putat Marcellus posse exheredatos petere 
fidelcomml~sum. quod ev~nit et si vivus filios emancipasset et postea 
f~ndum al.lenasset. Sed slomnes fili i heredes instituti sint ex dispa
nb~s 'partll:l~~, non possunt petere fideicommissum ex minore parte 
scnptI, ut vlrlles, non hereditarias partes in eo habeant: verum est 
~nim in familia reliquisse, licet uni reliquisset ». E cfr. fr. 3~, § 6 
[mterp.] · e fr. 67-69, Dig. 31. Giustiniano limitò la validità del ficlei
commissum familiae relictum entro la quarta generazione. Nov. 159. 
Cfr. c. 5, Cod. VI, 38. 

. (1.083~ Vedi GAIO, II, 199. «Illud constat si duobus pluribusve per 
vmdICatlOnem eadem res legata sit sive coniunctim si ve disiunctim et 
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~o se veniva lasciata per da1nnationem, si distingueva 
a seconda che fosse stata lasciata a tutti congiuntaluente 
{per esempio: Titius heres meus fundun~ Cornelianun~ Caio, 
Sempronio et Maevio, dare da1nnus esto), oppure a ciascuno 
in separate proposizioni del testamento (per esempio: Titius 
heres meus fundum Cornelianum Caio dare damnas esto: 
Titius heres meus eunde1n fundum Corneliaru1n Semproni~ 
dare damnas esto). Nel primo caso ciascun collegatario non 
poteva chiedere che una quota virile: nel secondo poteva 
pretendere la cosa intera o la sua aestimatio (1084). 

omnes veniant ad legatum, pa1'tes ad singulos pertinere et deficientis 
portionem collegatario adC1"eSCere. Coniunctim alltem ita legatur: Titio 
et seio hominem stichum do lego; disiunctim Ita: L. Titio hominem 
stichum do lego. seio eundem hominem do lego». 

ULPIANO, Regulw"., XXIV, 12. «Si duo bus eadem res per vindica
tionem legata sit sive coniunctim, velut: Titio et Seio hominem stichum 
do lego, si ve disiunctim, velut: Titio hominem stichum do lego; seio 
eundem hominem do lego, iure civili concursu partes fiebal1t; non 
concurrente altero pars eius alteri adcrescebat: sed post legem Papiam 
Poppaea non capientis pars caduca fit *. 

(1084) Vedi GAIO, II, ~05. «Est et illa differenti a huius (scilicet per 
daml1ationem) et per vindicationem legatum quod si eadem res duoblls 
pluribùsve per damnationem legata sit, si quidem coniunctim pIane 
singulis partes debentur; si vero disiunctim singulis solida debetur: 
ita fit ut scilicet heres alteri remo. alteri aestimationem eius praestare 
debeat; et in coniunctis deficientis portio non ad collegatarium pertinet 
sed in hereditl-"te permane t l). ULPIANO, Regul., XXIV, 13. «Si per 
damnationem eadem res duobus legata sit, si qUidem coniunctim, 
singulis partes debentur et non capientis pars iure civili in hereditate 
remaneba-t, nunc autem caduca fit; quodsi disiunctim, singulis solidum 
debetur ». Cfr. fr. 84, § 8, Dig. 30; fr. 7, Dig. 31; fr. 38,~, Dig. 3~. 

E vedi anche Vaticana Fragmenta, 85. « Si tamen per damnationem 
usus fructus legetur, ills adcrescendi cessat non immerito, quoniam 
damnatio partes facit. Proinde si rei alienae usus fructus legetur et ex 
N eroniano confirmetur legatum, sine dubio dicendum est ius adcre
scendi cessare, si modo post constitutum usum fructum fmirit amissus. 
Quod si ante et socius amittat, erit danda totius petitio. Idemque et 
si sinendi modo fuerit legatlls usus fructus. An tamen iI!- N eroniano, 
quoniam exemplum vindicationis sequimur, debeat dici utilem actionem 
amisso usu fructu ab altero alteri dandam, qua eri potest; et puto 
secundum Neratium admitten9-um. In fideicommisso autem id sequimur, 
quod in damnatione ». Per illegatum sinendi modo vedi GAIO, II, ~15. 

Costituzione ed estinzione dei legati 683 

Nel diritto giustinianeo la regola è che più collegatari, 
onorati del medesimo oggetto, lo acquistano ' sempre per 
porzioni virili, indipendentemente dall'essel~e stati chiamati 
congiuntamente o disgiuntamente. Il testatore può tuttavia 
disporre espressçJ;1nente -che ciascuno dei collegatari abbià 
ad acquistare la cosa intera o la sua aesti1natio (1085). 

Più collegatari potevano venir onorati del medesimo 
legato alternativamente in questi termini: Titius heres meus 
Caio aut Se1npronio fundum Cornelianu1n dare da1nnas esto. 
Una simile disposizione, non diluostrando una volontà 
chiara ed inequivoca, aveva dato luogo, nel diritto classico, 
a varie interpretazioni che Giustiniano volle togliere di 
~ezzo con una sua costituzione (1086). Egli dispose che, 
In un tale legato, la particella disgiuntiva aut avesse da 
intendersi, come copulativa et, e che quindi dovessero, 
per il medesimo, valere i principii sopra esposti relativi 
al legatum a favore di più collegatari. Siccolue peraltro, 
in nlateria di legati, deve sempre, per diritto giustinianeo, 
considerarsi dominante la voluntas testatoris, così è da 
ritenersi che la disposizione di Giustiniano fosse -dettata 
soltanto pei casi nei quali non fosse possibile determi nare 
la vera intenzione del ·testatore. . 

Fra collegatari poteva aver luogo accrescimento. I prin
cipii relativi non erano però gli stessi COlue per l'eredità. 

(1085) Vedi fr. 33, Dig. 30. Pa'ulus libro te1"tio responsm"um. «Si 
{>luriblls eadem res legata fuerit, si quidem coniuncti etiamsi alter vin
dicet alter ex testamento agat, non pllls quam partem habebit is qui ex 
testamento aget: quod si separatim, si quidem evidentissime apparuerit 
ademptione a priore legatario facta ad secundum legatum testatorem 
convolasse, solum posteriorem ad legatum pervenire piacet: sin autem 
hoc minime apparere potest pro virili portione ad legatum omnes 
venire: scilicet nisi ipse testator ex scriptura manifestissimus est 
ut:.u~que eorum solidum accipere voluisse: tunc enim uni pretium, 
ala IPSq res adsignatur electione rei. vel pretii servanda ei, qui prior 
de legato sive fideicommisso lite m contestatus est, ita tamen, ut non 
habeat licentiam altero electo ad alterum transire ». Questo frammento 

.è, in massima parte, opera dei compilatori. Cfr. FERRINI, Legati, pago ~8; 
e cfr. c. 1, §§ 11-11 g. Cod. VI, 51. ' 

(1086) C. 4, Cod. VI, 51. 

I I 
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. Nel caso di più chiamati all'eredità; l'accrescimento era 
una conseg.uenza necessaria del concetto dell'eredità, e perciò 
aveva luogo per forza di legge, indipendentemente dalla 
volontà del de cuius. In caso di più legatari esso non poteva 
invece aver luogo che in base alla volontà del testatore , , 
ed e a questa volontà che si ricollegano le decisioni relative 
delle fon ti. 

Anche in riguardo all'accrescimento occorre del resto 
distinguere fra diritto classico e giustinianeo. Per diritto 
classico, in caso di legatum per vindicationem della stessa 
cosa a favore di . più collegatari, venendo meno uno di 
questi aveva sempre luogo accrescimento; in caso di legatum 
per damnationem l'accrescimento era invece sempre escluso: 
~an:nati~ partes (acit (1087). Per diritto giustinianeo, fusi 
lnSlerne i legati e fedecommessi, tutto .dipendeva dalla 
volontà del testatore. Bisognava quindi anzitutto vedere se 
~rigendo un legato della stessa cosa a favore di più legatari 
Il testatore avesse inteso attribuirla tutta a ciascuno di 
essi, o se avesse invece voluto attribuirla tutta a uno solo .. , 
cioè all'ultimo chiamato, revocando il legato a favore dei 
precedenti, nel qual caso si avrebbe avuto translatio legati, 
o se infine l'avesse voluta propriamente attribuire a tutti 
insieme. In questo ultimo caso, venendo meno uno dei 
collegatari, aveva luogo accrescimento· con questa speciale 
distinzione, introdotta da Giustiniano: che se il legato fosse 
stato lasciato coniundim l'accrescimento doveva aver luogo, 
anche contro il volere dei collegatari, e cum onere; che se 

. fOsse stato invece lasciato disiunctirn aveva luogo solo col 
loro consenso e sine onere (1088). 

(1087) Vedi GAIO, Ii, 199 e ~05; e ULPIANO, Reg., XXIV, 12-13 sopra 
trascritti, ove sono pur riferite le speciali · disposizioni delle leges 
caducariae: cfr. ULPIANO, XVIII, 1. 

(1088) Vedi § 8, Inst.; II, ~O. « 'Illa ancila natum erit,. Si eadem res 
duobus legata sit sive coniunctim sive disiup-ctim, si ambo perveniant . 
ad legatum, scinditur inter eos legatum; si alter deficiat, qui a aut 
spreverit legatum aut vivo testatore decesserit aut alio quolibet modo 
defecerit, totum ad collegatarium pertinet. coniunctim autem legatur, 
veluti si quis dicat 'Titio et Seio hominem Stichum do lego': disiun-
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§ 4. Della «regula Oatoniana». 

Per decidere della validità dei legati, occorreva aver 
riguardo al momento della loro erezione. Questo è il con
tenuto della c. d. regula Oatoniana la quale era così con
cepita: qU10d legatum, si testamenti (adi tempo re decessisset 
testator, inutile foret, id legatum quandoque, decesserit, non 
valere (1089) .. 

In base a questa regola se fosse stata lasciata al lega
tario \ una cosa che, nel momento in cui veniva fatto il 
testamento, era sua propria, il legato era nullo, e non si · 
convalidava quando anche al momento della morte del 
testatore la cosa stessa non fosse più nel dominio del 
legatario (1090). Lo stesso era per il legato di materiali 
ancora congiunti ad una casa, poichè questi non potevano, 
in base ad un certo senatoconsulto, venir lasciati in legato. 
SealJa morte del testatore tali materiali si trovassero ad 
essere separati dalla casa, non per questo si convalidava 
il legato, poichè appunto esso era stato nullo nel momento 
della sua erezione (1091). E lo stesso era infine per il caso 

ctim ita 'Titio hominem Stichum do lego, Seio Stichum do lego'. 
sed et si expresserit 'eundem hominem Stichum " aeque disiunctim 

·legatum intellegitur ». E si confronti la c. 1, §§ 11-11 g, Cod. VI, 51-
(1089) Vedi fr. 1, Dig. 34, 7. Celsus libro trigesimo quinto digestorum. 

« Catonianaregula sic definit, quod, si testamenti facti tempore deces
sisset testator, inutile foret, id legatum quandocumque decesserit, non 
valere, quae definitio in quibusdam falsa est ». 

Cfr. fr. ~9, Dig. 50, 17. Paulus libro octavo ad Sabinum. « Quod 
initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere ». Fr. ~01, 
Dig-. 50, 17. Iavolenus libro decimo epistolarum. « Omnia quae ex testa
mento proficiscuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque 
sine vitio ceperint». Fr. ~10, Dig. 50, 17, Licinnius Rufinus libro 
secundo regularum. « Quae ab initio inutilis fuit institutio, ex post
facto convalescere non potest •. 

(1090) Vedi § 10, lnst., II, ~O. «Sed si rem legatariiquis eilegaverit, 
inutile legatum est, quia quod proprium est ipsius, amplius eius fieri 
non potest: et licet alienaverit eam non debetur nec ipsa nee aesti
matio eius ». 

(1091) Vedi fr. 41, §§ 1-~, Dig. 30. Ulpianus libro vicesimo primo ad 
Sabinum. « Sed ea quae aedibus iuncta sunt legari non possunt, quia 

I· 

': 
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di legato a favore di · un servo dell'erede. Questo 'legato 
era originariamente nullo, e tale restava quando anche, 
prima della morte del testatore, lo schiavo legatario fosse 
diventato libero (1092). 

La regula Oatoniana non era però applicabile ai legati 
condizionali: per questi avevasi riguardo al momento del 
verificarsi della condizione e bastava quindi che, in. tal 
mOlllento, esistessero tutte le condizioni di validità del 
legato, quando anche alcuna avesse fatto difetto al momento 
della erezione del legato (1093). 

La regula Oatoniana non era applicabile alle istituzioni 
ad erede (1094). 

haec legavi non posse senatus censùit Aviola et Pansa consulibus. 
~. Tractari tamen poterit, si quando marmora vel columnae fuerint sepa
ratae ab aedibus,. an legatum convalescat. et si quidem ab initio non 
constitit legatum, ex post facto non convalescet, quemadmodum nec 
res mea legata mihi, si post testamentum factum fuerit alienata, quia 
vires ab initio legatum non habuit. sed si sub condicione legetur, 
poterit legatum valere, si exsistentis condicionis tempore mea non sit 
vel aedibus iuncta non sit, secundum eos, qui et emi rem meam sub 
condicio ne et promitti mihi stipulanti et legari aiunt, purum igitur 
legatum Catoniana regula impediet, condicionale non quia ad condi-
cionalia Catoniana non pertinet ». , 

(109~) Vedi § 3~, Inst., II, ~O. «An servo heredis recte legatmus, quae
ritur. Et constat pure inutiliter legari nec quidquam proficere, si vivo 
testatore de potestate heredis exierit, quia quod inutile foret legatum, si 
statim post factum testamentum deeessisset testator, hoc non debet 
ideo valere, quia diutius testator vixerit. Sub condicione vero recte 
legatur ut requiramus, an, quo tempore dies legati cedit, in potestate 
-heredis non sit ». Questo caso aveva formato oggetto di controversia 
fra i Proculeiani e Sabiniani (GAIO, II, ~44). Prevalse l'opinione dei 
Sabiniani e venne accolta nelle istituzioni giustiniaee. 

·(1093) Vedi § 3~, Inst., II, ~O in fine. 
(1094) Vedi fr. 3, Dig. 34, 7. Papinianus libro q'uinto decimo que

stionum. «Catoniana regula non pertinet ad hereditates neque ad ea 
legata, quorum dies non mortis tempore, sed post aditam cedit here
ditate m ». 

Fr. 4. eod. Ulpiaus libro decimo ad Bab_inum. «Placet Catonis 
regulam ad condicionales institutiones non pertinere ». 
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§5. De"u' « ademptio» e «translatio legati». 

Per ade'mptio legati intendevasi la disposizione colla 
quale il testatore revocava un legato da lui precedente
mente eretto. L'ademptio doveva, in origine, essere fatta in 
forma solenne, corrispondente a quella della erezione, nello 
stesso testamento o in uno posteriore o in un codicillo 
confermato (1095). Ma questo rigore venne in seguito atte
nuandosi fino a sparire· del tutto. 

Il primo passo consistette nel distinguere la vera e 
propria ade'mptio da ogni altra volontà contraria allegato. 
Quella estingueva il legato ipso iure; questa lo lasciava 
sussistere, ma attribuiva all'~rede la facoltà di respingere 
il legatario che ne chiedesse Pesecuzione con l'exceptio doli. 

Nel diritto giustinianeo, fusi insieme legati e fedecom
messi, invalsero i principii più larghi che, già nell'epoca 
classica, erano stati praticati in materia fedecolnmissaria, 
e non solo si ammise che l'ademptio potesse essere operata 
comunque (per esempio. mediante radiazione del nome del 
legatario: fr. 16, Dig. h. t.), ma si andò anche più oltre, fino 
a considerare come revocato il legato tutte le volte che si 
potesse dimostrare avere il disponente concepito una volontà 

(1095) Vedi ULPIANO, Reg., XXIV, ~9. «Legatum, quod datum est, 
adimi potest vel eodem testamento vel codicillis testamento confir
matis, dum tamen eodem modo adimatu1', quo modo datum est ,. . 
Cfr. fr. ~, Dig. 34, 4. Pomponius lib1'o quinto ad Sabinum. «Fundo 
legato adimi ita potest: 'fundum illi praeter usum fructum neque do 
neque lego ', ut usus fructus in legato relinquatur. Sed et fructus adimi 
potest, ut proprietas relinquatur. Item pars fundi legati adimi 'potest » . 

Fr. 3, § 8, Dig. eod. Ulpianus libro vicesimo quarto ad Sabinum. « Si 
rritio fundus pure eidemque sub condicione legatus sit, deinde postea 
ademptum sit sie: 'Titio fundum , quem sub condicione legavi, heres 
meus ne dato' , ex nulla dationedebetur, nisi specialiter dixerit pure 
eum legatum velle accipere » . Fr. ~1 eod. Licinnius Rufinus libro 
quarto regularum. «Legatum nulli alii adimi potest quam cui datum 
est: quapropter si tilio aut servo alieno legatum fuerit , domino aut 
,patri legatum adimi non potest». 
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contraria o non conciliabile col perdura're del mede
simo (1096). 

Per translatio legati si intendeva ogni disposizione colla 
quale il testatore rinnovasse un suo legato- o sostituendo 
un altro legatario al primo onorato, o facendone gravare 
l'onere sopra un altro, erede, 'o cambiandone l'oggetto, o 
arrecandovi altre modificazioni. La translatio legati con
teneva sempre un'ademptio, quando sostituiva il primo 
legatario, e poteva, come tale, essere valida quando anche 
fosse nulla come translatio, cioè nelle sue parti innova
tQrie (1097). Ma se era nulla l'ademptio non poteva essere 
valida la translatio. ' 

Anche la translatio legati era, in origine, vincolata a , 
forme rigorose. Ma, in seguito, queste vennero meno e, per 
diritto giustinianeo, domina assoluta in proposito la voluntas 
testatoris. 

§ 6. Estinzione del legato per venir meno del'l' onerato. 

Noi abbianlo già visto che la validità dei legati dipen
deva, in origine, dall'adizione dell'e'redità, da parte dell'erede 
che ne era gravato. Se l'erede ripudiava l'eredità, o, altri
menti, non l'acquistava, il legato cadeva. Ma questa regola 
subì molti temperamenti ed eccezion,i fino ad essere com
pletamente invertita. 

Intanto si ammise anzitutto che l'onere del legato 
pa'ssasse al tr.asmissario nei casi -nei quali aveva ' luogo 
trasmissione, e ai coeredi in caso di accrescimento, a meno 
che non risultasse evidente una contraria volontà del testa-

(1096) Si interpreta pertanto come revoca del legato 'la vendita che 
il testatore faccia dell'oggetto del medesimo (GAIO II, 198), o la riscos
sione di un credito lasciato antecedentemente in legato: vedi fr. 11, 
§ 13, Dig. 3~; c. 3, Cod. VI, 37; fr. 15, 18, ~4, § 1, Dig. 34, 4. Oltre 
a ciò, operano revoca le inimicizie. capitali sopraggiunte dopo l'ere
zione del legato o il divorzio :fr. 3, § 11; fr.4, Dig. 34, 4; fr. 49, § 3, 
Dig. 3~; fr. 3, Dig. 34, 92 [interpolati]. ' . 

(1097) Vedi fr. ~O, Dig. 34, 4; fr. ~4, Dig. 30. 
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tore, giacchè" per diritto giustinianeo, questa deve sempre 
prevalere (1098). 

Quando, venendo meno il testaluento, l'eredità veniya 
deferita agli eredi ab intestato, questi erano, per regola, 
liberi di acquistarla senza assumere per ciò l'obbligo di 
soddisfare i legati eretti nel testamento stesso, a meno che 
il testamento non avesse contenuta la c. d. clausola codi
cillare, giacchè, in tale ipotesi, essi restavano gravati ma 
non in luogo degli eredi testamentari mancanti, ma in testa 
propria, in base al testamento sal va to cmne codicillo ab 
intestato. 

Anche in un altro caso l'erede legittimo doveva eseguire 
i legati eretti nel testamentum destitutum, quando cioè egli 
fosse stato istituito erede e gravato di legati, e ' avesse 
ripudiato la istituzione per accettare poi l'eredità ab intestato, 
appunto per sottrarsi all'onere dei legati. E lo stesso tratta
mento facevasi a quegli eredi legittimi che avessero deter
minato gli eredi testamentari a ripudiare l'eredità dietro 
un com penso (1099). ' 

Quando l'eredità veniva rivendicata al fisco, peI~ essere 
v~acante, o per essere stata 'erepta ab indigno1 il fisco l'acqui
stava CU1n suo onere e doveva quindi adempiere i legati. 
Abbiamo poi visto che la ' Novella 11;) teneva validi i legati 
eretti in un testamento nullo per inofficiosità (vedi retro 
pagina 517). 

§ 7. Dei li1niti alla facoltà di , lega,re. 

Tostochè accanto all'hereditas fu ammesso il legatu1n, 
potè avvenire che il testatore, dopo aver istituito suo erede 
un Tizio, disponesse validamente a favore di terze persone 
di tutto il patrimonio ereditario, mediante legati. Ciò era 
naturale, dato il concetto che, nelle origini, si aveva della 
successione ereditaria. Poichè l'essenza di questa consisteva 
tutta nell'attribuzione del titolo di erede, e poichè questo 

(1098) Vedi fr. 49, § 4 e fr, 61 , § 1, Dig. 31; fr. 74, Dig. 30, c. 4, 
Cod. VI, 49; c. un., §§ 4, 9, 10; Cod. VI, 31 e confronta retro pago 5~9. 

(1099) Dig. ~9, 4, Cod. VI, 39. 
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titolo non presupponeva necessariamente l'acquisto dei 
beni, bel). poteva il testatore, senza contraddizione, dare ad 
una persona il tito]o di erede e ad un'altra l'intero patri
rnonio. Ma presto si avvertirono gli inconvenienti di un 
tale procedimento. La eredità, spogliata dei beni, non eser
cita va . alcuna attrattiva; l'erede chiamato a raccoglierla era 
facilmente indotto ad astenersene, o a ripudiarla, e così, 
cadendo il testamento, anche ' i legatari nulla potevano 
acquistare e restavano in definitiva avvantaggiati soltanto 
gli eredi legittimi. . 

A togliere questo inconveniente intervenne il legislatore 
il quale, dopo alcuni infelici tentativi (1100), trovò, colla lex 
Falcidia, un equo termine di conciliazione fra gli interessi 
dell'erede testamentario e dei legatari. Stabilì infatti questa 
legge che ' il testatore non potesse mai attribuire, a titolo 
di legato, più di tre quarti del patrimonio ereditario, riser
vandone la quarta parte (detta poi quarta Falcidia) agli 
eredi testamentari (1101). Questa disposizione venne poi 

(1100) Vedine la storia in GAIO, II, ~?24-?2?26. « ?2?24. Sed olim quidem 
licebat totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare nec quic
qua m heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis; idqu8 lex 
XII tabularum permittere videbatur, qua cavetur, ud quod quisque de 
re sua testatus esset, id ratum haberetur, . his verbis: UTI LEGASSIT 
SUAE REI, ITA IUS ESTO. Quare qui scripti heredes erant, ab hereditate 
se abstinebant, et idcirco plerique intestati moriebantur. ?2?25. Itaque 
lata est lex Furia, qua, exceptis personis quibusdam, ceteris plus 
mille assibus legatorum nomine mortisve causa capere permissum non 
est. Sed et . haec lex non perfecit quod voluit; qui enim verbi gratia 
quinque milium aeris patrimonium habebat, poterat quinque hominibus 
singulis millenos asses legando totum patrimonium erogare. ?2"?26. Ideo 
postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legato rum 
nomine mortisve causa capere liceret quam heredes caperent. Ex qua 
lege pIane quidem aliquid utique heredes habere videbantur: sed 
tamen fere vitium simile nascebatur nam in multas legatariorum per
sonas distributo patrimonio poterat testator adeo heredi minimum 
relinquere, ut non expediret heredi huius lucri gratia totius hereditatis 
onera sustinere ». 

(1101) Vedi GAIO, II, ?2UJ.7. « Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum 
est, ne plus ei legare liceat quam do dr ante m : itaque necesse est, ut 
heres quartam partem hereditatis habeat: et hoc nunc iure utimur ». 

Vedi fr. 1 pr., Dig. 35, UJ.. Paulus libro singula1"i a d legem Falcicliam. 
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dal Divo Pio (1102) applicata anche ai fedecommessi di sin
gole cose, eretti,mediante codicilli, a carico degli eredi 
intestati, e dal senato consulto Pegasiano ai fedecommessi 
universali (c. d. quarta Trebelliana: vedi oltre cap. VII, § 1). 
Ma per tutti gli altri onerati (che non fossero gli eredi 
testamentari o intestati), il principio dell'assoluta libertà di 
legare restò fermo anche riéll'epoca giustinianea: per quanto 
queste persone · erano state onorate, per altrettanto pote
vano sempre venir onerate. 

§ 8. Computo della «quarta Falcidia» . 

L'attuazione pratica del principio posto dalla lex Falcidia 
presenta va notevoli difficoltà, massimamente in riguardo a 
due punti, e cioè: 10 circa ii computo dell'asse patrimoniale 
e della quarta Falcidia; 20 circa il modo nel quale ridurre 
i legati quando eccedessero, nel loro complesso, i tre quarti 
disponibili. 

Alla valutazione dell'asse patrimoniale si procedeva per 
mezzo di stime degli attivi (cose, diritti, crediti) e passivi 
ereditari (debiti, diritti di servitù, pegni, ecc.) fatte tutte con 
riferimento al momento della morte del testatore (1103). La 

• « Lex Falcidia lata est, quae primo capite liberam legandi facultatem 
dedit usque ad dodrantem his verbis: ' qui cives Romani sunt, qui 
, eOfum post hanc legem rogatam testamentum facere volet, ut eam 
, pecuniam easque res quibusque dare legare volet, i us potestasque 
, esto, ut hac lege sequenti licebit '. secundo capite modum legatorum 
constituit his verbis: 'quicumque civis Romanus pòst hanc legem 
, rogatam testamentum faciet, is quantam cuique civi Romano pecu
, niam iure publico dare legare volet, ius potestasque. esto, dum ita 
, detur legatum ne minus quam partem quartam hereditatis eo testa
, mento heredes capiant, eis, quibus quid ita datum legatumve erit, 
, eam pecuniam sine fraude sua capere liceto isque heres, qui eam 
, pecuniarn dare iussus damnatus erit, eam pecuniam debeto dare, qua m 
, damnatus est' »; e FERRINI, Legati, pagg. 419 e segg. - GRADENWITZ, 
nella Zeitschrift cler Savigny's Stiftung, voI. XIV, R. A., pagg. 116-117. 

(110~) Vedi fr. 18, Dig. 35, ~. 

(1103) Vedi fr. 73, Dig. 35, UJ.. G-aius libro octavo cleci1no acl eclictum 
provinciale. «In quantitate patrimonii exquirenda visum est mortis 
tempus spectari. qua de causa si quis centum in bonis habuerit et tota 
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differenz-a fra la somma dei valori attivi e passivi (e fra i 
passivi si dovevano anche computare le spese dei funerali 
del de cuius, le sp'ese di apertura del testamento, d'inven
tario, e delle manumissioni ordinate nel testamento) (1104) 
veniva a costituire la quantitas patrimonii sulla quale 
doveva riservarsi all'erede la quarta Falcidia. 

Nel computo di questa quarta non teneyasi poi conto 
che di quanto perveniva all'erede iure hereditario(1105). 
L'erede poteva quindi acquistare, oltre alla medesima, legata, 
donationes 1nortis causa" ecc. In caso di preJegato doveva 

ea legaverit, nibil legatariis prodest, . si ~Lllte aditam hereditatem per 
servos hereditarios aut ex partu ancillarum hereditarium aut ex fetu 
pecorum tantum accesserit hereditati, ut centum legatorum nomine 
erogatis habiturus sit heres quartam paItem, sed necesse est, ut nihilo 
minus quarta pars legatis detrahatur. et ex diverso, si ex centum 
septuaginta quinque legaverit et ante aditam hereditatem in tantum 
decreverint bona, incendiis forte aut naufragiis aut morte servorum, 
ut non plus quam septuaginta quinque vei etiam minus relinquatur, 
solida legata debentur. nec ea l'es damnosa est heredi, cui liberum 
est non adire hereditatem: quae res efficit, ut necesse sit legatariis, 
ne destituto testamento nihil consequantur, cum herede in portionem 
legatorum pacisci ». 

(1104) Vedi § 3, Inst. h. t. « Cum autem ratio legis Falcidiae ponitur, 
ante deducitur aes a lienum, item funeris impensa et pretia servorum 
manumissorum, tunc deinde in reliquo ita ratio habetur, ut ex eo 
quarta pars apud heredes remaneat, tres vero partes inter legatarios 
distribuantur, pro rata scilicet portione eius, quod cuique eorum le
gatum fuerit. Itaque si fingamus quadringentos aureos legatos esse et 
patrimonii quantitatem, ex quà legata erogari oportet, quadringentorum 

. esse, quarta pars singulis legatariis detrahi debet. Quodsi trecentos 
quinquaginta legatos fingamus, octava debet detrahi. Quodsi quin
gentos legaverit, initio quinta, deinde quarta detrahi debet: ante enim 
detrahendum est, quod extra bonorum quantitatem est, deinde quod 
ex bonis apud heredem remanere oportet ». Fr. 1, § 19, Dig. h. t. 

(1105) Vedi fr. 74-76, Dig. h. t. Gai1.ts libro tertio de legatis ad 
edictum praeto1"is. « Quod autem dicitur,' si ex iudicio defuncti quartam 
haheat heres, solida praestanda esse legata, ita accipere debemus, .si 
hereditario iure habeat: itaque quod quis legatorum nomine a coherede 
accepit, iù quadrantem ei non imputatur ». 

Ex lib1"o quaCl1"agesimo digestorum Iuliani Marcellus. -« Sed si ideo 
legatum ei datum est, ut integra legata vel fideicommissa praestet, 
deneganda erit actio legati, si lege Falcidia uti mallet ». Cfr. fr. 91, 
Dig. eod. 
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però imputare nella quarta, la parte di legato corrispon
dente alla sua quota ereditaria, perchè, come abbiamo visto, 
la otteneva iure heredìtario, in base alla regola heredi a 
semetipso inutiliter legatur. E così pure doveva imputare 
nella quarta quei legati che gli fossero stati espressamente 
attribuiti a titolo di quarta affinchè egli soddisfacesse senza 
deduzioni gli altri legati, a meno che egli non preferisse 
rinunciare Ai medesimi. . 

I legati che nel loro ammontare complessivo superavano 
i tre quarti della eredità venivano considerati come pro
porzionalmente nulli, fino a rientrare nei limiti posti dalla 
legge. L'erede non era quindi tenuto a prestarli che nella 
misura della loro validità, e, convenuto oltre a questa, 
poteva opporre l'exceptio doli. Se poi egli avesse prestato 
più di quanto doveva, purchè non di proposito, poteva 
sempre ripetere il di più colla condictio indebiti o coll'actio doli. 

N aturalmente, in molti casi, poteva riescire difficile ese
g~ire con esattezza la ' riduzione di ogni singolo legato, 
glacchè . questa di pendeva da un complesso di operazioni 
(c. d. ratio legis Falcidiae) nelle quali potevano facilmente 
insinUarsi errori: solevasi pertanto far ricorso, all'atto della 
prestazi9ne del legato, ad apposita stipulazione colla quale 
il legatario si obbligava a restituire ciò che avesse Aven
tualmente ricevuto in più: quanto amplius quam per legern 
Falc'idia1n ceperit reddi (1106). 

(1106) Fr. 1, § 11, Dig. 35, 3. Ulpianus libro septuagesimo nono ad 
edictum. « ' Haec verba stipulationis quod amplius legatorum nomine 
, ceperis, quam e lege Falcidia capere licebit' non tantum euro com
prehendunt, qui amplius accepit, quam ei Falcidia permisit, ut reddat 
partem, habeat partem, verum etiam eum qui totum debet restituere 
eteIlim sciendum est legem Falcidiam interdum partem eius quod 
datum est, interdum totum revocare. cum enim habita ratione aeris 
alieni Falcidia ineatur, plerumque evenit, ut emergente debito vel 
condicio ne aeris alieni exsistente totum quod legatum est exhauriatur. 
sed et libertatium condicio interdum exsistens efficiet legatum omnino 
non deberi, quippe cum habita ratione libertatium et deductis pretium 
eorum tunc demum legatorum ineatur ratio » . 

38 - PACCHIONI , 001'80 di diritto ?'?mano - III. 
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§ 9. - La «quarta Falcidia» nel diritto giustinianeo. 

Il principio per cui l'erede poteva trattenere la quarta 
Falcidia era, nell'epoca classica, di ius cogens. Il te§tatore 
non poteva togliergliela. Ma Giustiniano, generalizzando il 
trattamento speciale che, già nell'epoca classica, era stato 
fatto ai militari, slabilì poter sempre il testatore privare 
l'erede, con espressa sua disposizione testamentaria, della 
quarta Falcidiq; (1107). Dopo questa riforn1a 'l'erede testa
mentario cui fosse stata tolta la quarta Falcidia o rinun
ciava, o veniva a trovarsi nella situazione originaria dovendo 
eventualmente contentarsi dell'inanenomen heredis. Giusti
niano stabilì ' però che, anche ove egli ri nunciasse, o si 
astenesse, restasseL'O tuttavia v~lidi i legati eretti nel testa
mento, a carico degli alt"i eventuali eredi testamentari (sosti
tuiti), o ab inte~tato. Giustiniano stabilì inoltre che il 
diritto alla quarta Falcidia, ove non fosse stato tolto dal 
testatore, restasse 'Subordinato alla compilazione dell'inven
tari~ dell'eredità, e che andasse perduto per l'erede che 
avesse tentato di frodare i legatari, o che vi avesse rinun
ciato, sia pure di fronte a uno solo di essi (1108). Se poi si 
considera che non poteva essere invocato di fronte a talune 
categorie di legati (legati d'alimenti, legati pii, ecc.) (1109) che 
nell'epoca giustinianea erano fl'equen tissimi, ben può dirsi 
che la quarta Falcidia aveva perduta, nel diritto giusti
nianeo, la sua originaria im portanza. . 

(1107) Vedi Nov. 1, cap. ~. § '2. 
(1108) Fr. 15. § 92 e fr. 16, Dig. h. t.; Nov. ,1, cap. 0. 
(1109) No\'. 131, c. 12. 
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CAPITOLO VI. 

Dell'acquisto dei legaH. 

Sommario: § 1. «Dies cedens» e «dies veniens ». - § 92. Azioni a difesa 
del legatario. 

§ 1. «Dies cedens» e «dies veniens}). 

Per diritto romano l'acquisto del legato si opera in 
due tratti successivi. Di qui la distinzione fra dies cedens 
e dies veniens. Il dies cedens opera un principio di acquisto: 
quando dies cedit il legatario acquista, per così dire, il 
diritto di acquistare il legato. Il dies veniens completa 

. l'acquisto già iniziato; quando dies venit il lega Lario acquista 
il diritto del legato. 

Questa distinzione venne introdotta per considerazioni 
di opportunità pratica: speci~lmente per impedire che 
l'erede onerato, differendo la sua accettazione, rendesse 
impossibile al legatario l'acquisto del legato, il che poteva 
verificarsi ogniqualvolta il legatario fosse morto prima che 
l'erede onerato avesse adìto l'eredità. 

Introdotta invece la distinzione in discorso, il legatario 
acquistava, al momento della cessio diei, il diritto di acqui
stare il legato, e lo trasmetteva ai suoi eredi, ove morisse 
prima che l'onerato avesse accettato l'eredità. 

Nel diritto giustinianeo, il dies legati cede (cedit), per 
regola, al momento della morte ' del testatore (1110). Ma, in 

(1110) Nelle origini quando non erasi ancora fatta distinzione fra il 
momento in cui dies legati ceclit, e quello in cui' dies legati venit, 
l'acquisto del legato si operava al momento dell'adizione della eredità. 
Introdotta la distinzione si ~mmise, da prima, che il dies legati cedesse 
dal momento della morte del testatore. Le leges caduca1'iae lo sposta
rono poi al momento dell'apertura del testamento. ULPIANO, XXIV, 
30-31. Ma Giustiniano, abolite tali leggi, lo ritrasse ancora al momento 
della morte del ' testatore. 
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via eccezionale) può cedere anche in un momento poste
riore: per esempio al verificarsi della condizione apposta 
al legato. Non può invece cedere mai in un momento 
anteriore alla morte del testatore (1111). 

Il dies legati viene (venit), per regola, nel rllomento in 
cui l'erede adisce l'eredità. Può tuttavia venire in un momento 
posteriore, quando, ad esempio, il legato sia condizionale, 
e la condizione non si sia ancora verificata nel momento 
in cui l'erede adisce l'eredità (1112). 

Abbiamo già accennato all'importanza pratica del dies 
cedens. Esso attribuiva al legatario, che morisse ante diem 
venientem, un diritto t;rasmessibile ai suoi eredi. Inoltre era 
al mornentodel dies cedensche si aveva riguardo ,per giu
dicare della testa'lnenti [adio passiva dell'onorato. Se, ad 
esempio, il legatario era alieni iuris nel momento del dies 
cedens, il legato restava definitivamente acquistato al pater 
o dominus, anche se, nel successivo momento del dies 
veniens, il legatario stesso fosse diventato sui iuris (1113). 
Nè occorre insistere su altre conseguenze che vènnero 
dedotte dal fatto déll'iniz.iarsi, col dies cedens, l'acquisto 
del legato (1114). 

(1111) Cede, per esempio, solo al momento' deÙ'adizione se l'oggetto 
del legato è personale, per esempio è un usufrutto, o se è ~ favore 
di .uno schiavo manomesso nel testamento: fr. 768, Dig. 36, ~. Per il 
legatum optionis vedi FERRINI, Legati, pagg. 381 e segg. 

(111~) Vedi fr. 3~, Dig. 31. Modestinus lib1"O nono 1"egula1"Um. «Omnia 
quae testamentis sine die vel condicione adscribuntur ex die aditae 
hereditatis praestentur ». 

(1l13) Vedi fr. 57, Dig. 36, ' ~. 

(1114) Cfr. § ~O, Inst., II, ~O. « Si peculium legatum fuerit, ' sine 
dubio quidquid peculio accedit vel decedit vivo testatore, legatarii 
lucro vel damno est. Quodsi post mortem testatoris ante aditam here
ditatem servus adquisierit, Iulianus ait, si quidem ipsi manumisso 
peculium legatum fuerit omne, quod ante aditam hereditatem adqui
situm est, legatario cedere, quia dies huius legati adita hereditate 
cedit, sed si extraneo peculium legatum fuerit, non cedere ea legato, 
nisi ex rebus peculiaribus auctum fuerit peculium. Peculium autem 
nisi legatum fuerit, manumisso non debetur, quamvis si vivus manu
miserit, sufficit, si non adimatur: et Ha divi Severu:s et Antoninus 
rescripserunt. Idem rescripserunt peclllio legato non videri id reHctum, 

Dell 'acquisto dei legati 597 

Ma era solo nel momento del dies veniens che l'acquisto 
si com p~eta va e che il legatario poteva esigere il legato. 
Sul modo di operarsi di tale acquisto i giuristi classici non 
erano, peraltro concordi. Mentre da tutti si ammetteva che 
l'acquisto del legatum per damnationem si operasse diret
tamente, senza bisogno di alcun atto di volontà da parte 
del legatario, il quale aveva solo la facoltà di ripudiarlo, 
il legatum per vindicationem aveva dato luogo ad una 
~ivergenza di opinioni fra Sabiniani e Proculeiani (1115). I 
Sabiniani sostenevano che illegatario acquistava la proprietà 
della cosa lasciatagli per vindicationem, ipso i~~re, anche se 
ignorasse l'esistenza del legato, e nel momento in cui l'erede 
adiva l'eredità, salvo il suo diritto di ripudiare tale acquisto 
con effetto retroattivo. l Proculeiani invece sostenevano 
che l'acquisto da parte del legatario non poteva avvenire 
senza un suo atto di volontà: non aliter rem legatarii fieri 
putant quam si' voluerit eam ad se pertinere. . 

~a controversia è risorta poi fra i r.omanisti circa il 
determinare quale delle due opinioni testè esposte abbia 
prevalso nel diritto giustinianeo. I più ritengono che abbia 
prevalso l'opinione Sabiniana, ma non manca qualche soli-

ut petitionem habeat pecuniae, qllam in rationes dominicas impendit. 
. Idem rescripserunt peculium videri legatum, cum rationibus redditis 

liber esse iussus est et ex eo reliquas inferre ». FERRINI, Teoria gene
rale, 38~. 

(11.15) Vedi ' GAIO, II, 194-195. «Ideo autem per vindlcationem lega
tum appellatur, quia post a~itam hereditatem statim ex iure quiritium 
res legatarii fit; et si eam rem legatari llS vel ab herede vel ab alio 
quocumque, qui eam possidet, petat, vindicare debet id est intendere 
suam rem ex iure quiritium esse. 195. In eo solo dissentium prudentes, 
quod Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores, quod 
ita legatum sit, statim post aditam hereditatem putant fieri legatarii, 
etiamsi ignoret sibi legatum esse [dimissum], sed posteaquam scierit 
et omiserit legatum, proinde esse atque si legatum non esset; N erva 
vero et Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter putant 
rem legatarii fieri, quam si voluerit eam ad se pertinere. Sed hodie 
ex divi Pii Antonini constitutione hoc magis iure videmur quod Pro
culo placuit; nam cum legatus fuisset Latinus per vindicationem 
coloniae, 'Deliberent, inquit, decuriones , an ad se velint pertinere, 
, proinde ac si uni legatus esset ' ». 
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tario che vigoroHamente sostiene avere invece prevalso 
quella Proculeiana (1116). 

§ ~. Azioni a difesa del legatario. 

Già abbiamo visto, ' trattando della fusione dei legati 
coi fedecommessi, che per diritto giustinianeo, potevano, 
da ogni legato, sorgere tre azioni: 10 la rei vindicatio, ove 
si trattasse di legatu1n di proprietà, e, rispettivalnente 
l'actio confessoria, ove si trattasse di legato di servitù; 
~o l'actio ex testamento o legati tanto se si trattasse di 
legatu1n d'obpligazione che di proprietà; 30 l'actio hypothe
caria sopra i beni della successione. 

Oltre a ciò il legatario sotto condizione o a tennine 
aveva diritto di chiedere cauzione (cautio legatorum, Dig., 36,3) 
a meno che l'onerato (come venne concesso da Marco 
Aurelio) non ne fosse stato esonerato 'dal testatore. Se 
l'onerato non prestava la cauzione il legatario poteva 
ottenere la missio in possessionem legatorum servandoru1n 
causa. Infine Antonio Caracalla stabilì che il legatario, che 
non fosse stato soddisfatto entro sei mesi dalla sua domanda; 
potesse ottenere la 'Jf~issio in possessionem nei beni dell'erede, 
e soddisfarsi sui frutti dei medesimi (Missio Antoniniana). 

(1116) Vedi KOEPPEN, nei Jahrbucher fur Dogmatik, voI. V, pagg. 184 
e seg.; voI. XI, pagg. 196 e segg. e nel già citato suo Lehrbuch des 
heut. n5m, E'rbrechtes) Dritte Abtheilung, 1895, § 116. Confronta WENDT, 

Pandekten, § 390. ' 
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CAPITOLO VII. 

Dei fedecommessi universali. 

Sommario: § 1. Storia del fedecommesso universale. - § ~. Teoria 
del fedecommesso universale. - § 3. Del «fideicommissum eius 
qllod supererit». - § 4. La «donatio mortis causa ». ' 

§ 1. Storia del fedecom1nesso universale (111.7). 

Frequente, fin dalle origini, eTa il caso di fedecommessi 
universali di fedecommessi cioè coi 'quali il disponente , , 

incaricava l'erede testalnentario o legittimo di restituire 
l'eredità 6 parte di essa subito, o dopo un certo tempo, o 
alla sua morte, ad un'altra persona che era appunto il 
fedeco mrnissario universale. Al riconoscimento di simili 
fedecOlnmessi ostava il principio della intrasrne'ssibilità della 
qualità di erede (semel heres semper heres) sicchè, anche qui, 
co'me già in caso di legatum partitionis (1118), si provvide, 
eia prima, mediante espedienti. L'erede gravato di un fede
commesso universale (di tutta o di parte dell'eredità) restava 

'bensì erede ' ma veniva obbligato a vendere nU'Jn'l'lW uno, 
cioè dunque fittizialnente, l'eredità (o la quota di essa 
lasciata in fedecommesso) al fedecommissario, trasferendogli 

. l~ sino'ole cose ereditarie (o le parti relative) nei modi di 
1eO'O'e Ù e provvedendo anche al trasferimento d.ei crediti e 00 , 

debiti mediante apposite stipulazioni (stipulationes venditae 
et emptae hereditatis: Gaio, Il, ~5~; o partis et pro parte: 
Gaio, II, ~54-~57), colle quali l'erede fiduciario si obbligava 
a trasferire al fedecommissario, tutti i crediti ereditari (o 
la relativa parte di essi, che fosse per esigere in seguito), 
Inentre il fedecommissario si obbligava a tenere indenne, 
nella stessa misura, l'erede fiduciario per i debiti ereditari 
che egli fosse in seguito costretto pagare. 

(1117) La storia del fedecommesso universale ci è con relativa am
piezzanarrata da GAIO, II, ~50-~60, brano che trovasi quasi letteral
mente riprodotto in §§ 4-7, Inst., II, ~3. 

(11~8) Vedi retro pago 549. 
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A togliere di mezzo questo' regolamento dei rapporti 
piuttosto complicato, e che, in pratica, dava luogo a sen
sibili inconvenienti, provvide il senato consulto Trebelliano 
(69l d. Cr.), stabilendo che, avvenuta la restituzione del 
fedecommesso, le azioni ereditarie dovessero spettare utiliter 
a favore e contro il fedecommissario, mentre l'erede con
venuto dai creditori ereditari poteva respingerli richia
mandosi alla avvenuta restituzione, e così venir da essi 
respinto (exoeptio r~stitutae hereditatis) (1119). Dopo questa 
riforma pertanto, pur restando formalmente salvo il prin
cipio che considerava erede il fiduciario, si aveva, in sostan za, 
trapasso dell'eredità nel fedecommissario il quale veniva, 
praticamente, a trovarsi nella situazione di vero erede 
(heredis looo ), avendo tutte le azioni ereditarie, e una here
ditatis petitio utilis (fideioommissaria) . 

Una ulteriore più complicata rifonna, in materia di fede
commesso universale, venne operata dal senatoconsulto Pe
gasiano, di pochi anni posteriore al Trebelliano (75 di Cr.). 

(1119) Vedi GAIO, II, ~53; § 4, Inst., II, ~3; e cfr. fr. 1, §§ 1-7 , Dig. 
36, 1. Ulpianus libro tertio {ideicommissorum. «Factum est enim 
senatusconsultum temp()ribus N eronis octavo calendas Septembres 
Annaeo Seneca et Trebellio Maximo consulibus, cuius verba haec sunt: 
, Cum esset aequissimum in omnibus fideicommissariis hereditatibus, 
, si qua de his bonis iudicia penderent, ex his eos subire, in quos 
, ius fructusque transferretur, potius quam cuique periculosum esse 
, fidem suam placet, ut actiones, qua e in heredem heredibusque dari 
, solent, eas neque in eos neque his dari ,. qui fidei sua e commissum 
, sic, uti rogati essent, restituissent, sed his et in eos, quibus ex testa
'mento fideicommissum restitutum fuisset, quo magis in reliquum 
'confirmentur supremae defunctorum voluntates ' . Sublata est , hoc 
senatusconsulto dubitatio eorum, qui adire hereditatem recusare seu 
metu litium seu praetextu metus censuerunt. Quamquam autem senatu's 
subventum voluit heredibus, subvenit tamen et fideicommissario: nam 
in eo, quod heredes, si conveniantur, exceptione uti possunt, heredibus 
subventum est: in eo vero, quod, si agant heredes, repeHuntur per 
exceptionem quodque agendi facultas fideicommissariis competit, procul 
dubio consultum est fideicommissariis. Hoc autem senatus consultum 
locum habet, si ve ex testamento quis 'heres esset sive ab intestato 
rogatusque sit restituere hereditatem. In filii quoque familia.s militis 
iudicio, qui de castrensi peculio vel quasi castrensi testari potest, 
senatusconsultum locum habet » . 
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Questo senatoconsulto stabilì anzitutto che l'erede gra
vato di fedecommesso universale potesse trattenere una 
parte dell'eredità che venne, sull'analogia della lex Faloidia, 
fissata in un quarto dell'eredità stessa. Oltre a ciò stabilì' 
che il fedecommissario potesse costringere l'erede ad adire 
l'eredità affinchè ' potesse essere costretto a restituirla al 
fedecomrpissario (119l0). 

Queste due riforme erano di evidente utilità. Ma il sena
toconsulto Pegasiano non si limitò ad esse, ma introdusse, 
.in riguardo alla concessione delle azioni utili operata dal 
senatoconsulto Trebelliano, una distinzione della quale non 
è facile afferrare bene lo 5lCOpO e la portata pratica (1 L9l1). 
Stabilì esso infatti che gli effetti del Trebelliano si avessero 
a verificare solo nel caso in cui il fedecommesso non supe
rasse i tre quarti dell'eredità. Che se invece li superava 
stabilì fosse di nuovo necessario far ricorso agli espedienti 
che si , applicavano prima del S. o. Trebellianu'Yfl;, cioè alle 
stipulationes venditae ao, emptae hereditatis o partis et pro 
parte, a seconda che il fiduciario avesse fatto deduzione 
della quarta o che avesse invece restituito spontaneamente 
l'intera eredità. Che se poi l'erede fiduciario si rifiutava di 
adire l'eredità, mettendosi così nella imposs ibilità di resti
tuirla al fedecommissario, questi poteva chiedere al pretore -
che costringesse l'erede ad adire ud restituat. In-questo 
caso l'erede non poteva più trattenere la quarta e, indi 
pèndentemente dal superare il fedecommesso , 'o meno, i tre 

(11~O) Vedi G~IO, II, ~58. - ULPIANO , XXV, 16; §§ 6-7, Inst ., II , ~3 ; 
e fr. 17, Dig. ~9, 4. Idem libro septimo decimo ad eclictum provinciale. 
« Si quis omissa causa testamenti omnino eam hereditatem non pos
sideat, excluduntur legatari i : nam liberum cuique esse debet etiàm 
lucrosam hereditatem omittere, licet eo modo legata libertatesque 
intercidunt. sed in fideicommissariis hereditatibus id provisum est, ut, 
si scriptus p,eres noHet adire hereditatem, iussupraetoris adeat et 
restituat: quod beneficium his, quibus singulae res per fideicommis
sum relictae sint, non magis tributum est quarri legatariis~. La coazione 
ad adire non aveva più luogo se il fiduciario fosse stato istituito sotto 
una condizione potestativa da adempiersi secondo la volontà del testa-
tore sponte. ' 

( 11~1) Vedi un tentativo di spiegazione in GIRARD , Manuel, pago 906. 
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quarti dell'eredità, trovava applicazione il senatusconsultum 
Trebellianu~n (11 ~~). 

Il sistema complicato che risultava dalle combin~te 
disposizioni dei S. C. Trebelliano e Pegasiano venne abolito 
da Giustiniano, il quale tolse di mezzo le distinzioni del 
p egasiano, conservandone in vigore soltanto la quarta, 
c he però volle fosse detta Trebelliana. Dopo questa rifonna 
il fedecommissarlo era sempre considerato successore 
universale ex S. C. Trebelliano, tanto se il fedecoillinesso 
superasse i tre quarti, quanto se no, tanto se l'erede avesse 
t l'attenuto la .quarta, o lneno, e tanto se avesse adìto spon
t aneamente, o solo costretto (11~3). 

(11~~) Vedi GAIO, II, ~55. - ULPIANO, XXV, 4; §§ 6-7, Inst., h. t. 
(11~3) Vedi § 7, Inst., II , ~4. « Sed qui a stipulationes ex senatus

consulto Pegasiano descendentes et ipsi antiquitati displicuerunt et 
quibusdam casi bus captiosas eas homo excelsi ingenii Papinianus 
appellat et nobis in legibus magis simplicitas quam difficultas placet, 
ideo omnibus nobis suggestis tam similitudinibus quam differentiis 
utriusque senatusconsulti placuit exploso senatusconsulto Pegasiano, 
quod postea supervenit, omnem auctoritatem Trebelliano senatuscou
sulto praestare, ut ex eo fideicommissariae hereditates restituantur, I 

si'Ve habeat heres ex voluntate testatoris quartam sive plus sive minus 
sive penitus nihil, ut tunc, quando vel Dihil vel minus quarta apud 
eum remaneat, liceat ei vel quartam vel quod deest ex nostra aucto
ritate retinere vel repetere solutum, qùasi ex Trebelliano senatus
consulto pro rata portione actionibus tam in heredem quam in fidei 
commissarium competentibus. si vero totam hereditatem sponte resti
tuerit, omnes hereditariae actiones fideicommissario et adversus eum 
competunt, sed etiam id, quod praecipuum Pegasiani senatusconsulti 
fuerat, ut, quando recusabat heres scriptus sibi datam hereditatem 
adire, necessitas ei imponeretur totam hereditatem volenti fideicom
missario restituere et omnes ad eum et contra eum transire aetiones, 
et hoc transponimus ad senatusconsultum Trebellianum, ut ex hoc 
solo et necessitas heredi imponatur, se ipso, nolente adire fideicom
missarius desiderat restitui sibi hereditatem, nullo nec damno nec 
commodo ~pud heredem manente ». Si confronti anche c. 7, Cod. VI, 
49; e Const. Tanta, § 6 a. La riforma, della quale Giustiniano mena 
vanto in questa costituzione, era probabilmente stata iniziata prima 
di lui, ammettendosi gli effetti del S. C. Trebelliano, anzichè del 
Pegasiano, quando il fiduciario al quale fosse stata riservata la 
quarta parte della eredità avesse nullameno restituita l'intera eredità 
senza valersi della quarta stessa. Ciò sembra risultare da ULPIANO, 
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§ 92. Teoria del fedeco~mnesso universale. 

' La teoria del fedecommesso universale comprende i 
seguenti punti; 1° come può validamente venir eretto un 
fedecommesso universale; 92° da chi e a favore di chi; 3° che 
cosa si intende per restituzione fedecolnmissaria; 4° quali 
sono gli effetti che essa prodùce rispetto all'erede fiduciario, 
al fedecommissario~ e ai terzi. 

1. - Il fedecomlnesso universale può, al pari dei fede
commessi singolari, venir eretto comunque: in un testa
mento, in un codicillo, confermato o non confermato, o ab 
intestato. Esso può anche risultare im plicitalnente da altre 
disposizioni. Così si ha fedecolnlnesso universale a favore 
degli eredi ab intestato dell'istituito quando il testatore lo 
abbia invitato a non nominarsi alcun erede testamentario, 
o, a dividere l'eredità con un terzo, salvo che non risult'i 
chiara la sua intenzione di erigere un legatum partitionis 
di tipo classico (vedi retrò pago 564), oppure infine quando 
gli abbia raccomandato di contentarsi di singoli beni 
ereditari di fronte a quelle persone alle quali spetterebbe 
l'eredita ab intestato (1124). 

Reg ... XXV, 14. - PAOLO, R. S., IV, 3,~; e fr. ~O, Dig. 4~, 8. Osta però il 
fr. 47 [45], Dig. 36, 1. Questa ipotesi sui precedenti delle riforme giusti
nianee è stata proposta dal prof. Scialoja. Veggansi in proposito ' le 
osservazioni del FERRINI, Legati, pagg. 4~4 e segg. 

(11~4) Vedi e. g. fr. 69 pr., Dig. 31. Papinianus libro nono decim,'o 
quaestionum. «' Peto, Luci Titi, contentus sis centum aureis '. fidei
commissum valere placuit idque rescriptum est. quid ergo si, cum 
heredem ex parte instituisset, ita locutus est: 'peto pro parte tua 
contentus sis, Luci Titi, , centum aureis '~ petere poterunt coheredes 
partem -hereditatis, retinente sive praecipiente quo contentnm esse 
voluit defunctus. sine dubio facilius est hoc probare, quam probari 
potuit illud, cum idi fideicommissum petatur ab his, cum quibus non 
est testator locutus. idem dicemus, si, cum ex asse scripsisset heredem, 
eius gratia, -qui legitimus heres futurus esset, ita loquatur: ' peto pro 
, hereditate, quam tibi reliqqi, quae ad fratrem meum iure legitimo 
, rediret, contentus sis centum aureis ' ». E confronta KOEPPEN, Lehr
buch, § 137. 



604 Legati e fedecommessi - Capitolo settimo 

~. - Il fedecommesso universale richiede la c. d. testa
-n~enti factio attiva nel fedecommittente, e la c. d. t~st~/ment~ 
factio passiva nel fiduciario e neU'onerato. Il fiducIarIo puo 
essere l'erede testameritario o legittimo: può anche essere 
fiduciario il primo fedecommissario, nel qual , caso si ha 
un tipo speciale di fedecomme,sso cioè il fedeconlmesso a 
più gradi o sostituzione fedecommissaria (11~5). . 

3. - Il fedecommesso ha per effetto di obbligare il fid u
ciario a restituire l'eredità (in tutto od in parte) al fede
commiss~rio (11~6). Il diritto corrispondente del fedec0r.n
lnissario si perfeziona, come quello di qualsiasi altro legatarIo, 
nei due nlomenti successivi del dies .cedens (momento della 
morte del fedecommittente) e dies veniens, che, per regola, 
cade nel momento in cui muore il fiduciario, ma che può 
anche coincidere col momento in cui il fiduciario adisce 
l'eredità fedecommissaria. AbbiaJuo però veduto che il 
fedecommissario universale si differenzia dal legatario per 
ciò: che mentre questi è alla mercè dell'erede, potendo 
definitivamente acquistare il legato solo quando piac?ia 
all'erede di adire l'eredità, il fedecommissario può costrIn
gere l'erede fiduciario ad adire l'eredità allo scopo di 
operarne ·la restituzione del fedecommesso (11 ~7). 

4. - Per restituzione de'l fedecommesso non si intend e 
l'effettiva consegna o trasferimento dei beni e diritti che 

(11~5) Sul fedecommesso a più gradi vedi fr. 1, § 8, Dig. 36, 1; § 11, 
Inst., II, ~3; Nov. 159, c. ~. 

(11~6) Che il fedecommesso universale avesse effetto semplicemente 
obbligatorio è ammesso dai più. Una opinione intermedia sostiene il 
BRINZ, Panclekten: § 430, n. 3~. 

(11~7) Ove il testatore nulla avesse disposto circa il tempo della 
restituzione, questa poteva essere chiesta subito. Vedi fr. 41, §§ 13-14, 
Dig. 3~. Se il testatore aveva fissato u? termine al fiduciario, ques~i 
non era tenuto a restituire che quando fosse scaduto. Ma poteva restI
tuire prima ~ Veggansi i seguenti testi: fr. iO, Dig. 36, 1 (cfr. fr. 41, 
§ 1~, Dig. 3~; fr. 114, § 11, Dig. 30; e c. a, Cod. VI, 4~); e SCIALOJA, 
Sulla c. 12 « cle ficleicommissis ~ (nel Foro Abruzzese, 1886). - SERAFINI, 
in Archivio 'giuridico, voI. XXXVII, pagg. ~51 e segg-. - FERRINI, 
Legati, pagg. 4~5 e segg. 
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costituiscono l'eredità, ma una Iuanifestazionè di volontà, 
espressa o tacita, del fiduciario, che può aver luogo anche 
per mezzo di rappresentante, subito, o solo prima della 
sua morte, quando la restituzione del fedecolnmesso debba, 
per volontà del testatore, avvenire in quel' momento (11 ~8). 

5. - Il fiduciario che restituisce risponde di tutti i danni 
arrecati all'eredità per dolo o colpa lata, e quando non è 
tenuto a restituirne che una parte, anche per la culpa in 
concreto. Egli non è tuttavia obbligato a restituire i frutti 
percepiti fino al giorno della restituzione, salvo il caso di 
Imora, nè gli oggetti a lui dati condicionis i'lnplendae causa,-

. nè quelli a lui lasciati in legato. Egli conserva poi, come 
l'erede, la quarta Trebelliana, purchè abbia adìto sponta
n8amente, e inoltre i iura sepulcrorurn. Se il fiduciario non 
ha adìto spontaneamente, Ina è stato costretto ad adire ut 
1"estituat, ottiene l'eredità solo formalmente, e non acquista 
quindi, riguardo alla medesima, diritti di sorta (11~9). 

6. - Dopo la restituzione, il fedecommissario viene con
siderato C01ne erede; può agire contro i terzi debitori del
l'eredità ed essere dai medesimi convenuto, ed ha la petitio 
hereditatis fideicornrnissaria. 

§ 3. Del «fideicornrnissurn eius quod supererit». 

Se il testatore, dopo aver istituito un erede, gli avesse 
dato incarico di restituire l'eredità ad altri, nello stato in 
cui si sarebbe lrovata al momento della restituzione, pote'Va 
dubitarsi circa il modo di interpretare una tale disposi
zione. l giureconsulti classici decidevano che la si dovesse 
interpretare in base alla bona fides, che domina nel rappoeto 
fedecommissario, e che quindi il fiduciario non pot'esse 
abusare della fiducia in -} ui riposta e dovesse astenersi da 
ogni atto fraudolento; il Divo Marco dispose, in una sua 
~ . 

(11~8) Vedi fr. ~3 [~~J. § 3, Dig. 36, 1 [interpolata]. 
(11~9) Nè svantaggi: ~ 7, Inst., II, ~3 sopra trascritto; fr. 44, §§ 4-5, 

Dig. 35, 1; fr. ~3 [~~], § ~, Dig. 36, 1. N è vantaggi: fr. 15 [14], § 4, 
Dig. 36, 1; fr. 4; fr. ~8 [~7], § ~; fr. 57 [55], § 3, Dig. h. t. 
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costituzione, che egli neppure potesse porre a solo carico 
dell'eredità fedeconlmissaria le spese · fatte per essa, ma 
che dovesse invece. distribuirle equamente fra questa e il 
suo patrimonio personale; Giustiniano stabilì, infine, che il 
fiduciario potesse disporre liberamente di tre quarti del
l'eredità, garantendo, per contro, il fedecommissario . per il 
rimanente quarto (1130). ' 

§ 4. La «donatio mortis causa». 

Per donati o mortis . causa si intende una donazione fatta 
da alcuno in vista' della propria morte e che, per tal motivo, 

. si considera come revocabile a suo arbitrio. Dal punto di 
vista della sua funzione la donatio mortis causa presenta 
grande analogia coi legati, e,-anche giuridicamente, venne, 

. sotto varii aspetti, ai medesimi assimilata. Si ammise infatti 
che la donatio 'Jnortis causa potesse essere validamente 
fatta nelle forme del codicillo (5 testimoni) anzichè mediante 
indicazione; ad essa venne applicata la le'x Falcidia: di 
essa si tenne conto, come dei legati, nel cOlnputo della legit
tima, e infine si ammise che potesse anche venir gravata 
di legati (1131). 

(1130) Vedi fr. 56 [54] e fr. 60 "[1'>8], §§ 7-8, Dig. 36. 1; fr. 9l5, § 16, 
. Dig. 5, 3; fr. 70, §§ 3 e 71, Dig. 31: e cfr. Nov. 138, c. 1, 9l. 

(1131) Esagera tuttavia Giustiniano quando dice che le clonationes 
mortis causa sono in tutto e per tutto simili allegato. Ciò non è esatto 
perchè esse si differenziano dai legati in punti notevoli. Sebbene revo
cabili non sono atti unilaterali; non presuppongono l'esistenza di 
testamento, e non · vengono an ou 11ate da un testamento posteriore. 

CENNI. DI PROCEDURA CIVILE ROM.ANA (113~) 

Sommario: § 1. Nozioni generali. § 9l. I tre periodi storici della 
procedura civile romana. - § 3. Svolgimento «in iure» della pro
cedura {( per formulas ». - § 4. Della «litis contestatio ». - § 5. La 
procedura « in iudicio ». - § 6. Della «res iudicata ». - § 7. Esecu
zione delle sentenze. - § 8. Delle singole «formulae ». - § 9. Delle 
singole parti costitutive delle «formulae ». - § 10. Delle «excep
tiones ».- § 11. Delle varie specie di« actiones ». - § 19l. Estinzione 
delle «actiones ». - § 13. Altri provvedimenti magistratuali. 

§ 1. .LVozioni generati. 

La procedura civile ronlana si differenziava per tre tratti 
fondamentali della procedura civile dei tempi odierni. In 
primo luogo essa non era fondata · sulla divisione, costitu
zionalmente garantita, del potere giudiziario dal potere ese
cutivo. Pei romani la giurisdizione civile era uno degli 
attributi fondamentali dell'imperiu1n dei magistrati. 

In secondo luogo essa non si volgeva che in parte a vanti 
al magistrato. Per tutta l'epoca antica e classica la P-foce
dura civile era divisa in due stadii, il primo dei quaÌi si 
svolgeva avanti al magistrato, cioè in iure, il secondo avanti 
a~ giudice popolare (singolo o collegiale), cioè in iudicio. 
Il magistrato non giudicava, ma istruiva semplicernente la 
causa, cooperando a fissarne i veri termini, e nominando 
il giudice avanti al quale essa doveva poi venir discussà. 
Il giudice ascoltava le parti, esaminava i fatti, valutava le 
prove e sentenziava. 

(1t3~) Un'ampia esposizione della procedura civile romana ci è con
servata nel quarto libro delle Istituzioni di GAIO. Fra le opere moderne 
citiamo i~ classico trattato del KELLER, Der romische Civilp1'ocess 
(6 a ediz. elaborata .con suceose note dal Wach), Leipzig, 1883; e SCIALOJA, 
P1'oceclurc~ civile romana (Lezioni), Roma, 1894. 
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Una terza caratteristica fondamentale della procedura 
civile romana consisteva poi in ciò: che essa non era costi
tuita da un · complesso di regole generali da osservarsi nel 
far valere .un diritto qualsiasi, ma piuttosto da un complesso 
di azioni, corrispondenti ciascuna ad un rapporto concreto, 
onde essa era in ben più stretto rapporto col diritto 
sostanziale di quanto non sia la procedura civile moderna. 

§ ~. I tre periodi storici della procedura civile r01nana. 

N elIo svolgimento storico della pi'ocedura civile romana, 
dalle origini fino a Giustiniano, si distinguono tre periodi, 
a ciascuno dei quali corris·ponde un proprio sistema. Dalle 
origini fino alla lex Aebutia era in vigore il sistema detto 
delle legis actiones (1133). A partire dalla lex Aebutia si svi
luppò il sistema per for'mulas, che -fu dominante per tutta 
l'epoca classica. Accanto a questo sistema, già agli inizii 
del principato, nè spuntò . infine un terzo, detto della extra
ordinaria cognitio, che prevalse nell'epoca post-classica, e 
che · è il solo vigente in quella giustinianea. 

1. - La procedura delle legis actiones si caratterizzava 
massimamente per la oralità e solennità delle sue forme, e 
per la prevalenza che, in essa, era data alla attività delle 
parti contendenti di fronte a, quella del -magistrato. I modi 
della procedura delle legis actiones erano cinque: sacramento, 
per iudicis arbitrive postulationem, per condictione1n, per 
'lnanus iniectionem e per pignoris capionem. I primi tre erano 
propriamente lnodi di procedura contenziosa; gli ultimi due, 
almeno nell' e poca storica, erano m odi di procedura esecuti va. 

Nella legis actio sacramento le parti, avanti al magistrato, 
affennavano e, rispettivamente, negavano solennemente il 
diritto controverso, e poi si sfidavano ad una specie di 
SCOlnmessa, che era appunto il sacra'J1~entum. Il magistrato 
cercava di conciliare le parti; ma se non riesciva, lasciava 
che facessero la seommessa, e poi le rinviava al giudice 
perchè decidesse chi aveva scommesso il giusto: utrius 

(1133) Sulla vera portata della lex Aebutia, e sul rapporto della 
medesima colla lex Iulia, vedi voI. I, pagg. 1?29 e segg. note; e ErsELE, 
Abhancllungen zum romischen divilprocess, 1889, pago 67 e segg. 
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s~cramentu'J1~ iustu1n utrius iniustum. La sentenza del giudice, 
nsolvendo questo punto, risolveva anche, sebbene indi
rettamente, la controversia giuridica (1134). · 

Più semplice, ma pur sempre solenne, era la legis acUo 
per iud~cis arbitrive postulationem (1135). Essa consisteva in 
una istanza che le parti, convenute in iure, facevano al 
magistrato affinchè nominasse loro un giudice od arbitro 
che risolvesse una certa loro controversia. 

La legis actio per condictionem si differenziava dalla legis 
acUo per iudicis arbitrive postulationem per non richiedere 
solennità di sorta. Essa venne introdotta dalla lex Bilia , 
come modo di procedura per far valere un creditum di certa 
pecunia, ed estesa poi, dalla lex Oalpurnia, ad ogni creditum 
de certa re. Essa presupponeva dunque il riconoscimento 
oyi~t~oduzione, nel sisterna giuridico romano, di un negozio 
giundico efficace a far sorgere un creditun~, e questo fu 
forse in origine la stipulatio (1136). 

Le legis actiones per manus iniectione'J1~ e per pignoris 
capionem erano, come già abbiamo aecennato, modi di 
procedura esecutiva, e presupponevano quind{ un'obbli
gazione già riconosciuta e liquidata per sentenza, o anche 
altrimenti (L 137), della quale garentivano l'adempimento 
sulla persona o sui beni del debitore. 

~. - La procedura per fonnulas 1138) si differenziava 
da quella delle legis actiones per essere scritta e non solenne 

(1134) Vedi. GAIO, IV, 13-16. 
(1135) Il passo di GAIO, relativo a questo modus agendi è lacunoso 

~ quindi PO?O se. ne. può dire con sicurezza. Il documento relativo più 
Importante e coshtmto dalle sigle di VALERIO PROBO, 'r.p.I,A.P. D.D. 
Te praetor iudicem arbitrumve postulo uti des. 

(1136) Vedi GAIO, IV" 17-9.lO. Quanto alla ripartizione delle sin
gol~ actiones :qei tre modus agencli nulla di certo può dirsi all'infuori 
di quanto ci insegna Gaio, che, cioè, il modus sacramenti' era il più 
generale e veniva applicato a tutte le azioni per le quali non fosse 
stato prescritto un modus agencli diverso. Cfr. KELLER, Rom. Civil
process, §§ 1?2-~1. 

(1137) Di qui la distinzione fra manus iniecto iudicati, P1"O iuclicato 
e purc~ sulla quale vedi GAIO, IV, ?21-?25. 
. (11.38) Vedi GAIO, IV, 30-31. « Sed istae omnes legis actiones paulatim 
In OdlUffi venerunt, namque ex nimia subtilitate veterum qui tunc iura 

39 - PACCHIONI, 007'80 di di?'itto Tomano - III. 
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e per attribuire al magistrato ampi poteri circa la direzione 
e condotta del processo. Mentre infatti nella pro~edur~ delle 
legis actiones le parti dovevano fare tU,tto da se, reClta~do 
le solenni formule della rispettiva actio, ed esponendosI al 
rischio di perdere la causa per aver sbagliato una sola 
parola, e al magistrato, impedita la violenza e .tel~tata la 
conciliazione loro, altro non restava se non. nnvlarle al 
giudice, nella procedura per forinulas le partl esponevano 
liberamente le rispettive pretese, documentan?ole a loro 
talento, ed il magistrato, in base a tale loto lIbera .espo
sizione, concedeva alla fine la formula nel.la q~ale nassu
meva in iscritto il vero puntò della controverSIa. L Importanza 
di questa innovazione procedurale fu massima, non solo 
dal punto di vista della cer,tezza ?ei giudizi" ma anche dal 
punto di vista del diritto s~stanz~ale, perch~, mentre nel 
sistema delle legis actiones Il magIstrato ordInava, o m.eno, 
il giudizio a seconda che l'attore .ave~se o meno recItato 
esattamente un 'formUlario che, per Il suo caso, dovev~ 
essere già stato introdotto dalla giurisprudenza, ora eglI . 
poteva creare tante nuove formulae quanto gli sembrasser~ 
utÙi e opportune, allargando indefinitamente la sfera del 
rapporti giuridici tutelati. 

3. - La procedura per formulas aveva in comu~e 
con quella delle legis , actiones la di visi~n~ d~l. pr?cesso In 
due stadi i successivi: in iure l'uno, e ~n ~udww l altro. L~ 
caratteristica fondamentale della procedura per e~traord't
nariam cognitionem consistette nell'abol~zione dI quest~ 
divisione, e nella concentrazione di tutto Il processo avantl 

condiderunt, eo l'es perducta est, ut vel qui . mi~imum el'rasset, l.item 
d t Itaque per legem Aehutiam et duas Iuhus sublalae sunt lstae per ere. c • l t f 

legis actiones effectumque est, ut per concepta verba, le es , per or-
m~las litigemus. Tantum ex duab~s ~~usis permissum est lege ag.ere: 
d~mni infecti et si centumvirale lUdlcmm futurum est. Sane qu~dem 
cum ad centumviros itur, ante lege agitur sa~ramen~o ap~(l praetorem 
urbanum vel peregrinum [praetorem]. I?amn.l vero lllfe~tl nemo :uJt 
lege agere, ad potillS stipulatione quae l.n edlcto p~oposIta est, ?bhg~t 
adversarium suum, idque et commodius ms et plemus est. Per plgnOrlS 
cnpionem ~.'. , (lacuna di ~3 linee). 
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al magistrato. Questa trasform azione d~na procedura venne 
operata per gradi. Si cominciò ad attribuire al magistrato 
la facoltà di decidere, senza rinvio al ' giudice, certe con
troversie relative a matèrie che avevano importanza più 
sociale che giurid~ca (1139), e poichè i risultati di tale espe
rienza furono buoni, se ne allargò sempre più il campo. 
La sostituzione della procedura extra ordinern a quella per 
formulas non fu, del reRto, dovuta soltan'to a ragioni di 
convenienza ed opportunità; essa fu, a ben vedere, la 
necessaria conseguenza di quelle profonde trasformazioni 
politiche e sociali che trasformarono il principato Augusteo 
nella monarchia Dioclezio-Costantinea. I giudici popolari 
non avevano più ragion d'essere ' quando, consolidatasi la 
monarchia, era completamente svanito il senso delle antiche 
libertà cittadine. L'amrpinistrazione della giustizia civile e 
penale era oramai considerata, come una funzione di Stato, . 
che lo Stato deve compiere a mezzo di suoi propri'i O1~gani 
tecnici. 

§ 3. Svolgimento in «iure» 

. della procedura per «fonnulas '» (1140). 

La procedura per fonnulas si apriva mediante un invito 
che l'attore faceva, privatamente, al convenuto di presen
tarsi avanti al magistrato: in ius vocdtio. Se il convenulo 
non ottemperava a tale invito, l'attore aveva, già, dalle, 
XII tavole, facoltà di invocare testimoni e usare la forza 
per costringerlo a seguirlo in iure. Il convenuto poteva 
tuttavia patteggiare, o presentare un vindex che 'ne assu
messe le difese. 

L'attore non era obbligato a dire subito al conve~ut6 
la causa per la quale lo Gonveniva avanti al In agi strato : 
ma quando il convenuto aveva seguìto l'invito, presentandosi 

(1139) Oltre che pei ficleicommissa tale procedura veniva seguìta 
già nell'epoca classica, in materia di alimenti, di onorari, manumis-
SiOlli, ecc . Cfr. KELLER, op. cit" § 81. ' 

(1140) Per una esposizione più ampia e dettagliata si confronti 
KELLER, op. cit., § 81. 
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avanti al magistrato, egli doveva specificare la propria do
manda: edereactionem, dictare iudiciul1~, e cioè, insomma, pre
cisare il diritto che intendeva far valere, l'actio che intendeva 
promuovere. Bisogna tener presente che pei singoli rapporti 
tutelati dall'antico diritto civile, esistevano già le relative 
fonnulae scritte neli'editto del pretore. Poteva quindi l'attore 
limitarsi ad indicare' una di tali formulae, come corrispon
dente al caso suo; ma egli poteva anche chiederne l'adat
tamento, adducendone le ragioni. Se poi la sua pretesa non 
aveva fondanlento nel diritto civile, poteva essere che l'avesse 
in quello pretorio.-E allora l'attore dovevaiovocare la clausola 
edittale corrispondente, e, se periI caso suo non esisteva 
alcuna clausola edittale, poteva, ad ogni modo, fare appello 
al · magistrato perchè gli concedesse una fonnula in factwm, 
cioè per il caso suo. 

Il convenuto poteva opporsi alla concessione della for-
1nula richiesta dall'attore, cercando dimostrare che l'attore 
non si trovava nelle condizioni volute dal diritto civile 
o pretorio per ottenerla, e così pure , p'oteva- opporsi alla 
estensione di una fonnula civile già esistente o alla con
cessione ex novo di una fonnula in fa ctu1n , sia dimo
strando che tale estensione non era giustificata nel caso 
concreto, sia opponendosi alla rrÌedesima in lÌnea di prin
cipio. Oppure poteva riconoscere, in massima il diritto 
dell'attore di chiedere quella data for,mula civilis, ma con
temporaneamente chiedere che nella medesima venisse 
inserita una exceptio: per esempio, una exceptio doli, o l1Wtus, 
o rei venditae ac traditae. In tal modo egli riconosceva 
teoricamente il diritto dell'attore, ma si assicurava che il 
,medesimo non avrebbe potuto, in pratica, esser fatto v,alere 
contro di lui . L'attore poteva, alla sua volta, parare il colpo, 
non opponendosi all'inserzione della exceptio, ma chiedendo, 
alla sua volta, l'inserzione di una duplicatio che la para
lizzasse, e vai dicendo (Vedi oltre pago 6927). 

Tutto' ciò era oggetto di discussioni e trattative che si 
svolgevano in iure, cioè avanti al magistrato, e ciascuna 
delle parti adduceva fatti, documenti, e argomenti allo scopo 
di 'ottenere ciò che chiedeva., Altre trattative avevano poi 
luogo relativamente alla scelta del giudice o dei giudici, 
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ai documenti addotti hinc et inde, e all'accertamento di 
tutte le circostanze di fatto che dovevano essere chiarite 
per potersi regolarmente ordinare il giudizio. A questo 
ultimo fine serviva l'istituto della interrogatio in iU1"e, per 
cui ognuna delle parti poteva costringere l'altra a rendere 
noti fatti o circostanze interessanti la controversia: p.er 
esempio, se il convenuto fosse erede per il tutto o per una 
parte; se fosse in possesso della cosa rivendicata, ecc. 

Finalmente il magistrato chiudeva la procedura in iure 
con un decreto col quale o dichiarava che non era il caso 
di ordinare un iudicium (denegatio actionis), oppure invece 
lo ordinava, concedendo una data formula che l'attore con
segnava al convenuto. In questo momento la lite era conte
stata e le parti, prestate le opportune cauzioni, convenivano 
di ricomparire, in un dato termine, avanti al giudice per 
discutere la causa e farla decidere. 

§ 4. Della' «litis contestatio» (1141). 

La litis contestatio segnava dunque cronologicamente il 
punto di separazione fra la fase del procedimento in iure 
e quella in iudicio. Essa compievasi, in antico, mediante 
solenne invocazione di testimoni, onde appunto il nome 
di litis contestatio; nella procedura per formulas risulta va 
invece dall'accettazione, da parte del convenuto, della formula 
-redatta dal magistrato, a richiesta dell'attore, e da questi 
dettata o consegnata alconvenuto. La litis contestatio aveva 
dunque carattere convenzionale: le parti manifestavano con 
essa la loro concorde volontà che la controversia fosse 
sottoposta al giudice nei termini nei quali trovavasi con
ce'pita nella formula chiesta al magistrato dall'attore e da 
questi dettata o consegnata al convenuto. 

Questa teoria sulla essenza della litis contestatio è in 
perfetto accordo cogli effetti della medesima. La litiscontestatio 
aveva un effetto negativo ed uno positivo: essa estingueva 

(1141) Sulle litis contestatio veggasi KELLER, Ueber litis contestatio 
uncl Urtheil, 18~7, e Rom. Civilprocess; e contra, nel senso accolto 
nel testo, WLASSAK, Litis contestatio in Formularprocess, 1889. 
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il diritto dedotto in giudizio dall'attore, e lo sostituiva con 
un nuovo suo diritto: quello di ottenere una sentenza. La 
estinzione aveva luogo ispo iure, oppore · ope exceptionis 
(rei iniudiciun~ deductae), a seconda che si trattasse di 
iudiciU'1n legitimun~, oppure di iudicium quod imperio conti
netur (t'14~). Il diritto sostituito (Vedi retro, pago 159) si carat
terizzava ~eclalmente per ciò: che era sempre trasmissibile 
agli eredi, anche quando l'azione consumata fosse intra
smissibile, per essere e. g. vindictam spirans. 

La litis contestatio produceva, del resto, anche altri effetti: 
essa trasformava il possessore di buona fede in possessore 
di mala fede, dava l uogo al decorso delle usurae, ecc. 

(114~) Su questa distinzione veggasi GAIO, IV, 103-109. « 103. Omnia 
autem iudicia aut legitimo iure consistunt aut imperio continentur. 
104. Legitima sunt iudicia quae in urbe Roma vel int~a primum urbis 
Romae miliarium inter omnes cives Romanos sub uno · iudice acci
piuntur; eaque e lege Iulia iudiciaria, Ìlisi in anno et sex mensibus 
iudicata fuerint, expirant. Et hoc est quod vulgo dicitur e lege Iulia 
litem anno et sex mensibus mori. 105. Imperio vero continentur recu
peratoria et quae sub uno iudice accipiuntur interveniente peregrini 
persona iudicis aut litigatoris. In eadem causa sunt, quaecumque extra 
primum urbis Romae miliarium tam inter cives Romanos quam inter 
peregrinos accipiuntur. Ideo autem imperio contineri iudicia dicuntur, 
quia tamditi valent, quamdiu is qui ea praecepit, imperium habebit. 
106. Et siquidem imperio continenti iudicio actum fuerit sive in rem sive 
in personam, sive ea formula quae in factum concepta est, sive ea quae 
in ius habet intentionem, postea nihilo minus ipso iure de eadem re 
agi potest; et ideo necessaria est exceptio rei iudicatae vel in iudicium 
deductae. 107. Si vero legitimo iudicio in personam actum sit ea· for
mula quae iuris civilis habet intentionem, postea ipso iure de eadem 
re agi non potest, et ob id exceptio supervacua est; si vero vel in rem 
vel in factum actum fuerit, ipso iure nihilo minus· postea agi polest, 
et ob ' id exceptio necessaria est rei iudicatae vel in iudicium deductae. 
108. Alia causa fuit olim legis actionum: nam qua de re actum semel 
erat, de ea postea ipso iure agi non poterat; nec omnino ita, ut nunc, 
usus erat illis temporibus exceptionum. 109. Ceterum potest ex lege 
quidem esse iudicium, sed legitimum non· ~sse; et contra ex lege non . 
esse, sed legitimum esse. N am si verbi grati a ex lege Aquilia vel 
Ollinia vel Furia in provinciis agatur, imperio continebitur iudicium ; 
idemque iuris est et si Romae apud recuperatores agamus, vel apud 
unum iudicem interveniente peregrini persona; et ex diverso si ex ea 
causa ex qua nobis edicto praetoris datur actio, Romae sub uno iudice 
inter omnes cives Romanos accipiatur i udicium, legitimum est». 
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§ 5. - La procedura «in iudicio~. 

Colla fonnula, le parti si presentavano, nel tempo fissato, 
avanti al giudice (1143), che generalmente era circondato da 
un consilium di giuristi da lui liberamente costituito, e col-

. l'assistenza di avvocati e patroni, discutevano la causa. 
L'attore esponeva il fatto e il diritto, concludendo per la 
condanna del convenuto; il cOnvenuto rispondeva, in fatto 
e in diritto, concludendo per la propria assoluzione. Hinc 
et inde, durante la discussione o dopo la medesima, veni
vano addotti documenti 'e prove (testimoni, . scritture, giu
ranlenti) (1144), e alla fine il giudice (dato che non fossero 
sorti incidenti richiedenti da parte sua speciali provvedi
menti: interlocutiones), si ritirava per preparare, coll'aiuto 
del suo consilium, e valutando liberamente tutte le prove 
addotte, la sentenza. Questa veniva poi da lui pronunciata 
a voce, senza bisogno di formule sacramentali, ma alla 
presenza delle -parti, sotto pena di nullità (1145); e pronun
ciata che fosse, non poteva più, per alcun motivo, venire ' 
modificata. 

N elle azioni arbitrariae (Vedi oltre pago 6~9) prima di pro
nunciare la sua sentenza il giudice ammoniva il convenuto 
che poteva ancora ' evitare la condanna uniformandosi al 
suo arbitrato: restituendo, per esempio, la cosa in con
troversia (1146). 

(1143) Il giudice poteva essere uno solo, o più., o un coUegium. Vedi 
KELLER, op. cit., §§ 4 e segg. Sull'album dei iudices e sulle relative 
lotte politiche vedi voI. I, pagg. 88-89. 

(1144) In riguardo al giuramento conviene ricordare la classica opera 
del DEMELIUS, Schiedseid und Berveiseid, -Leipzig, 1887, e il riassunto 
che ne dà ScrALOJA, op. cit., pagg-. ~~6 e segg. Sul pactum de iure
iuranclo vedi FADDA, nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano I 
pagg. 34 e segg. ' , 

(1145) Per le altre cause di nullità delle sentenze veggasi KELLER, 
op. cit., pagg. ~35-~36. - SCIALOJA, op. cit., pago ~66. 

(1146) Veggasi. il famoso fr. 68, Dig. 6, 1. Ulpianus libro quinqua
gensimo primo ad edictum. « Qui restituere iussus iudici non paret con
tendens non poss~ restituere, si quidem habeat rem, manu militari 
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Questo era, nelle sue linee fondamentali, l'an?an1ento 
della procedura in iudicio. Se il convenuto non SI pre~en
tava, il giudice era, in origine, autoriz~ato a p.ronunClare 
senz' altro la sua sentenza a favore dell attore (lt$ dabatur!. 
In seguito si ' ammise che la procedura dovesse avere Il 
suo corso in contumacia del con v'enuto, e allora la sentenza 
riesciva condannatoria solo in quanto il , giudice si fosse 
convinto del buon diritto dell'atto're (sententia in ere11wdicio). 
' In caso di contumacia dell'attore, il convenuto veniva sen1pre 
assolto. . . 

Tutta la procedura in iudicio doveva~ in origine, venI~'~ 
esaurita in un solo giorno (dall'alba al tramonto) e ove CIO 

non riescisse conveniva ricominciare da capo in un altro 
giorno, e così' via. Questa antica regol~ cadde poi in disuso: 
durante l'epoca imperiale, si ammise che la pr~ce~ura, n~n 
condotta a termine in un giorno, potesse venIr npresa In 
un . altro giorno determinato, al punto in cui era stata 
sospesa. . . 

La procedura in iudicio poteva, del resto, venIre sospesa 
anche per autorità del magistrato il quale poteva sempr~ 
sostituire il giudice, gli eventuali rappresentanti delle partI, 
e vai dicendo (traslatio iudicii). E poteva infine anche 
avvenire che il · iudicium spirasse prima di essere stato 
condotto a termine, per avere le parti la'sciato trascorrer~ 
un anno e mezzo dall'emissione della formula, quando SI 
trattava di iudicia legitima, o per avere cessato di essere 
in carica il magistrato che aveva emessa la formula, quando 
si trattava di iudicia imperio continentia(1147). 

officio iudicis ab eo possessio transfertur et fructuum dumtaxat o.mni.sque 
causae nomine condemnatio fit. si vero non potest restituere, sl.qUldem 
dolo fecit quo minus possit, is, quantum adversarius. in lite m sme ulla 
taxatione in infinitum iuraverit, damnandus , est. SI vero nec potes~ 
restituere nec dolo fecit quo minus possit, non pluris quam quantl 
res est, id est quanti adversarii interfuit, condemnandus ~st. ha~c 
se~tentia generalis est et ad ornnia siv~ inter.dic~a.' siv~ actI~ne~ In 

. rem sive in personam sunt, ex quibus arbltratu mdlcls qUld restItmtur, 
locum habet ». Questo ,testo è evidentemente interpolato. Cfr. fr. 3, 
§~, Dig. ~7, 9; 'fr. 3, § 13, Dig. 43, ~O. 

(1147) Vedi retro pago 614, nota. 
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§ 6. Della «res iudicata ». 

La procedura in iudicio si chiudeva normalmente (1148) 
con una sententia, la quale poteva essere assolutoria o con
dannatoria, ma doveva, in ogni caso, essere corrispondente 
alJa intentio della formula. Il giudice, in altri termini, poteva 
assolvere o condannare solo a seconda che risultassero 
esistenti, nel momento della emissione della formula (1149), 
quelle condizioni da cui dipendeva l'ordine contenuto nel1a 
formula stessa di condannare o di assolvere: e così pure 
doveva la condanna essere contenuta nei limiti eventual
mente fissati nella formula, poichè il giudice era chiamato 
a decidere la causa nei termini precisi nei quali essa . era 
stata fissata dal magistrato e accettata, litis contestatione, 
dalle parti. In conseguenza di ciò, ove anche dalla discus
sione in iudicio fosse risultato essere il convenuto debitore 
per una somma maggiore di quella indicata nella formula 
(c. d. minus petitio), il giudice non poteva, nel condannare, 
eccedere il limite impostogli, salvo al1' attore di agire in 
seguito per il di più. Ove poi il convenuto fos8e risultato 
debitore di una somma minore (così detta plus petitio), 

(1148) Il giudice però non era obbligato a pronunciarla; egli poteva 
esimersene dichiarando di non essersi potuto formare una convinzione 
(sibi non liquere). In questo caso veniva sostituito, e aveva luogo 
translatio iudicii. 

(1149) Vedi tuttavia GAIO, IV, 114. « Superest ut dispiciamus, si ante 
rern iudicatam is cum quo agitur, post acceptum iudicium satisfaciat 
actori, qui officio iudicis conveniat, utrum absolvere, an ideo potius 
darnnare, quia iudicii accipiendi tempore in ea causa fuerit, ut darnnari 
debeat. Nostri praeceptores absolvere eum debere existimant, nec inte
resse cuius generis sit iudicium; et hoc est quod vulgo dicitur Sabino 
et Cassio placere omnia iudicia absolutoria esse. Diversae scholae 
auctores ... de bonae fide i iudiciis autem idem sentiunt, quia in eius
modi iudiciis liberum est officium iudicis. Tantumdem et de in rem 
actionibus putant, quia formulae verbis id ipsum exprimatur ». Cfr. § ~, 
Inst., IV, 1~. «Superest ut admonearrius, quod si ante rem iudicatam 
is cum quo actum est satisfaciat actori, offlcio iudicis convenit eum 
absolvere, licet iudicii accipiendi tempore in ea causa fuisset, ufdamnar 
deb,eat: et hoc est, quod ante vulgo dicebatur omnia iudicia absolu
toria , esse ». 
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doveva essere assolto nè in questo caso vi era possibilità 
di nuovo giudizio es~endo rimasta l'azione consumata litis 

~ , 
contestatione (1150). . 

La sentenza faceva poi, in ogni caso, legge fra le pa~tl: ~es 
iudicata pro veritateaccipitur; nè potevasi rinnovare Il gIU
dizio in riguardo alla medesima causa, per lo stesso oggetto, 
e fra le stesse parti, ostando la exceptio rei iudicatcie (1151). 

§ 7. Esecuzione delle sentenze. 

La sentenza di condanna era, per diritto classico, sempre 
pecuniaria; essa consistp.va cioè nell'obbligo fatto al con-

(1150) Sulla plus p'etitio vedi GAIO, IV, 53-60. « 53 .. Si qut's intentione 
plus complexus fuerit, causa cadit, id est rem 'perd~t, ne~ a praetor~, 
in integrum restituitur exceptis quibusdam caslbus m qu~bus, praet~l 
non, patitur. (Lacuna di due linee). 53 a. Plus . autem quat.t~or modlS 
petitur: re, tempore, loco, causa. Re, veluti si qui pro X mlhbus quae 
.ei debentur, XX milia petierit, aut si is cuius ex parte res est, t~tam 
eam autmaiore ex parte suam esse intenderit. 53 b. Tempore plus pet~~ur: 
veluti si quis ante diem petierit. 53 c. Loco plus petitur, velut~ s~ 

. quod certo loco dari promissum est, id ali o lo co sine commemoratwne 
eius loei petatur, velut si q1,f,is ita stipulatus fuerit: EPEESI DARE 
SPONDES~, deinde Romae pure intendat DARI sIBr OPORTERE ... dare 
mihi oportere (lacuna di due linee) petere id est non adiecto. Ioco. 

. 53 d. Causa plus petitur, velut si' quis in intentio~e t?ll~t ele.ctlOnem 
debitoris quam is habet obligationis iure: velut SI qms lta stlpul~tus 
sit: sestertium X milia aut hominem stichum dare spondes?, demde 
alterutrum ex his petat; nam quamvis petat quod' min?~ e~t. plus 
tamen petere videtur, quia potest adversarius interdum faC1h~s Id ~rae
stare quod non petitur. Similiter si quis genus stipulatus Slt, de~nde 
speciem petat: veluti si quis purpuram stipulatus sit generaliter, de.mde 
Tyriam 'specialiter petat; quin etiam licet vilissirnam petat, l.de~ 
iuris est propter eam rationem quam proxime diximus. Ide~ lU~lS 
est, si quis generaliter hominem stipulatus sit, deinde no.mlD~tlm 
aliquem petat, velut Stichum, quamvis vilissimum. Itaque SlCut lpsa 

. stipulatio eoncepta est, ita et intentio formulae concipi de.bel. 54. Illud 
satis apparet in incertis formulis plus peti non posse, qUla, cum certa 

. quantitas non petatur, sed quidquid adversarium dar~ tacere. ?portet 
intendatur, nemo potest phis intendere. Idem iuris est et SI ID re~ 
incertae partis actio data sit: velut talis: quantam partem paret ~n 
'eo {unclo quo de agitur actoris esse; quod genus actionis in pauCls
, simis eausis dari solet ». 

(1151) Vedi GAIO, IV, 106, sopra trascritto. 
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venuto di pagare all'attore una certa somma di denaro. 
Se il convenuto non ottemperava spontaneamente alla sen
tenza, occorreva che l'attore procedesse all'esecuzione. 

La procedura esecutiva era . in origine personale: era 
cioè rivolta contro la persona del iudicatus che, trascorsi 
30 giorni dalla sentenza senza che l'avesse adempiuta, 
poteva essere tratto in prigione dal suo creditore. Questo 
arresto durava 60 giorni. Nelle ultime tre nundinae di questo 
periodo il creditore doveva condurre il prigioniero avanti 
al magistrato, proclamando l'ammontare del debito per cui 
era stato condannato. Se nessuno si presentava per libe
rarlo, pagando il creditore, questi poteva, trascorsi i 60 giorni, 
venderlo trans Tiberim o ucciderlo. Se vi erano più cre
ditori potevano tagliarlo a pezzi. 

Accanto a questa procedura sulla persona del debi
tore (1 15~) se ne ammise, in seguito, una reale, cioè sui beni. 
Secondo questa procedura, ogni creditore, che avesse otte
nut~ una sentenza di condanna del proprio debitore, poteva 
chiedere di essere immesso nel possesso dei beni del .me
desimo. Questa missio in possessionem operava in rem, cioè 

. a favore di tutti i creditori, ma non implicava, per sè stessa, 
alt~a facoltà all' infuori di quella di custodire i beni e di 
impedirne la distrazione. Ai creditori immessi nel pos
sesso era fatto obbligo di rendere nota la immissione stessa 
(proscriptiones), affinchè tutti gli altri eventuali creditori del 
iudicatus potessero parteciparvi, e per dar modo ai parenti 
e agli amici de] condannato , di intervenire in suo favore. 
Durante la missio il magistrato nomina va, dietro istariza 
dei creditori, un curator bonor-um (1153). 

Ma il magistrato, oltre all'accordare la missio in pos
sessi()nem, poteva anche ordinare, e generalmente ordinava, 
che si procedesse alla vendita dei bona. Questa veniva ese
guita, dopo un certo tempo,. e osservate certe formalità, 
da un magister bonoru1n, che era uno dei creditori, nomi
nato dalla maggioranza dei medesimi, dietro autorizza-

(1152) Vedi KELLER, op. cit., §§ 83 e segg. 
(1153) Sugli attenuamenti introdotti dalla lex Poetelia vedi più avanti 

pag.173. . 
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zione del magistrato. Il magister bonorum non va quind i 
confuso eol c'l-f,rator bonorum. Questi veniva nominato dal 
magistrato ed aveva funzioni puramen~e ammi~istrative .e 
conservative del patrimonio del decotto; queglI era nomI
nato dall'assemblea dei creditori, ed aveva come sua esclu
siva mansione, la venditio bonorum. 

La venditio bonorum presentava due caratteristiche fonda
mentali: ' essa era vendita dell'intero patrimonio (bona), e 
veniva fatta all'incanto, con aggiudicazione a colui che si 
offrisse di pagare ai creditori il dividendo più elevato. Il 
bono rum emptor aveva diritto a tutto l'attivo (beni e crediti), e 
poteva chiedere la immissione nel posse.sso .con uno s~eciaJ.e 
interdictum possessoriU'm: egli poteva pOI agIre contro l debI
tori del decotto colle formulae Rutiliana e Serviana (1154), 
e così pure poteva venir convenuto dai credi tori cò~ . azioni 
fittizie corrispondenti, fino all'ammontare del dIVIdendo 
pattuito. . 

Il' debitore che aveva subìto la venditio bonoru:m Incor
reva nell'infa1nia, a meno che non avesse spontaneamente 
ceduto i proprii beni a soddisfazione dei suoi creditori 
(cessio bonoru1n). .. 

Accanto alla bonorum venditio si ammIse pOI, In caSl 
eccezionali, la distractio bono rum. Questa proèedura differiva 
dalla precedente perche consisteva nella vendita di singoli 
beni, fatta eseguire dal curator bono rum, per l'ammontare 
necessario a soddisfare i creditori. 

(1154) Sulle formulae Rutiliana e Serviana vedi G~IO, IV, 35-3? 
~ Similiter et bonorum emptor ficto se herede agit, sed lllterdo et allo 
modo agere solet nam ex persona eius, cuius bona emer~t sumpta 
intentione convertit condemnatione~ in suam personam, Id est, ut, 
quod illiu~ esset vel illi dari oporteret eo nomin~. adversarius huic 
condemnetur, quae species actionis appellatur Rutlhana, q.uea ~ ~rae
tore Publio Rutilio, qui et bo~orum venditionem introduxlsse dlcltur, 
comparata est. superior autem species actionis, qua ficto se herede 
bonorum emptor agit Serviana vocatur ». 

Cenni di procedura civile romana 

§ 8. Delle singole ~ fonnulae ». 

Per la retta cOluprensione del diritto classico è indispen
sabile aver presenti le principali fonnulae quali ci sono 
riferite nelle fonti, o possono, in base alle luedesiIue, venir 
ricostruite. Le for1nulae sono o in ius conceptae o in factum 
conceptae; le prime hanno il loro fondamen to nel ius civile, 
le seconde nell'imperium del magistrato. Vi sono poi anche ' 
delle formulae ficticiae le quali sono a~ioni in ius conceptae 
accordate dal magistrato in base alla finzione di un dato 
loro requisito. Infine tanto le f01"1nulae in ius che quelle 
in factum possono venir modificate mediante trasposizione 
di soggetti e fatte così servire a scopi diversi. 

Noi ci liIniteremo qui a dare alcuni eselupi di f01"mulae 
per CIascuna delle quattro 'specie indicate. 

- F ormulae in ius conceptae (1155). 

A) In Rwm. 

REI VINDICATIO 

TUius iude;x; esto. Si paret re1J~ qua de agitur ex iure 
Quiritiun~ Auli Agerii esse, neque ea res arbitra tu tuo Aulo 
Agerio restit'uatur, quanti ea res erit tanta1n pecunia'm iudex 
J.V~tmeriun't Negidium Aulo Age1"io conde1nna, si non paret 
absolve. . 

ACTIO NEGATORIA 

Titius iudex esto. Si paret Numerio Negidio ius non esse 
eo fundo quo de agitur uti frui, invito A~tlo Agerio, neque 
ea res arbitrio t1JW Aulo Agerio restituatur, quanti ea res 
erit, tantan~ pecunia1n iudex Nu'rneriuwt Negidiu1n Aulo Agerio 
condemna, s,i non paret absolve. 

(1155) Vedi G:AlO, IV, 45. «S-ed eas quidem formulas in quibus de 
iure quaeritur in ius conceptas vocamus, quales sunt quibus intendimus 
nostrum esse aliquicl ex ùwe qu,i1"itium, aut nobis cla1"i Op01"tere aut 
pro fu re rlamnum decidi oportere; in qui bus iuris civilis intentio est ». 
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ACTIO CONFESSORIA 

Titius iudex esto. Si paret Aulo Agerio ius esse eo tundo 
quo de agitur uti trui invito Numerio Negidio, neque ea res 
arbitrio tuo Aulo Agerio restituetur, quanti ea res erit tanta/In 
pecuniam Numerium Negidium Aulo Agerio condemna, si 
non paret absolve. 

ACTIO COiVIlVIUNI DIVIDUNDO 

Titius iudex esto. Quod Lucius Titius Cai~ts Seius de corn
'muni (eorum?) dividundo, et si quid in communi damni 
datum tactumve sit, sive quid eo nomine aut absit eorum 
cui, aut ad eorum quem pervenerit, iudicem sibi dari postu
laverunt: quantum ... adiudicari oportet iudex ... adiudicato: 
quidpuid ob eam rem, alterum alteri praestare oportet ex fide 
bona, eius, iudex, alterum ·alteri condemna, si non paret 
absolve. (Ricostruzione del Lenel). 

B) In Personam. 

ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE 

Titius iudex esto. Si paret Nume'rium .Negidium Aulo 
Agerio sestertios decem milia dare oportere iudex Numerium 
lVegidium Aulo Agerio sestertios dece~n , millia condemna, si 
non paret absolve. 

ACTLONES EX El\IPTO VENDITO 

. Ex empto: Titius iudex esto. Quod Aulus Agerius de 
lVumeri~ Negidio h01ninem quo de agitur emit, qua de re 
agitur, quidquid ob eam re-Jn Numerium Negidium Aulo 
Agerio dare tacere oportet ex fide bona, eius iudex, Nume
riu'fn lVegidium Aulo Agerio condemna, si non paret absolve. 

Ex vendito: Titius iudex esto. Quod Aulus Agerius Nu
merio Negidio hominem quo de agitur vendidit, qua de re 
agitur, quidquid ob eam rem Numerium lVegidium Aulo 
Agerio dare tacere oportet ex fide bona, ei~ts, iudex lVumeriu'fn 
lVegidium Aulo Agerio condemna, si non paret absolve. 
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ACTI0NES NEGOTIORUM GESTORUM 

Directa: Titius iudex esto. Quod Numerius Negidius 
negotia Auli Agerii gessit, qua de re àgitur, quidquid ob 
eam rem Numeium Negidium Aulo Agerio dare tacere oportet 
ex fide bona, eius, iudex, Numeri'um Negidium Aulo Agerio 
condemna, si non paret absolve. 

Contraria: .Quod Aulus Age,rius lVumeri Negidii negotia 
I g~ssit qua de re agitur quidquid ob eam rem Numerium 

lVegidium Aulo Agerio dare facere oportet condemna, si non 
pare t absolve. 

ACTIO LEGIS AQUILIAE 

Titius iudex .esto. Si paret lVumerium Negidium illum 
servum occidisse quam ob rem, quanti in servus in eo anno 
plurimi fuit, tantam pecuniam Numerium Negidium A ulo 
Agerio dare oportet, tantam pecuniam duplam iudex Nu
'merium Negidìum Aulo Agerio condemna, s/ non paret 
absolve. (Ricostruzione del Lenel). 

ACTIO INIUR IARUlVI 

T~tius Mevius òempronius recuperatores sunto. Quod Aulo ' 
Ager~~ pugno. mala percussat est, qua de re agitur, quantam 
pecun~am vob~s bonum aequum videbitur ob eam rem Nu
merium Negidium AuloAgerio condemnari, tantam pecuniam, 
dumtaxat sestertios ... tot, si non plus quam annus est cum 
de e~ .re experiundi potestas fuit, recuperatores, Nu~n~rium 
Ne?~d~um Aulo Agerio condemnate, si non paret absolvite. 
(RIcostruzione del Lenel). 

II. - Formulae ficticiae (1156). 

ACTIO PUBLICIANA 

Titius iudex esto. Si quem hominem Aulus Agerius bona 
fide .emit et is ei traditus est, anno possedisset, tum si eum 
h~m~nem quo de agitur eius ex ~ure Quiritium esse oporteret, 
s~ ea res ... Aulo Agerio non restituetur, quanti ea res erit 

(1156) Vedi GAIO, IV, 34-38. 
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tantan~ pecunian~ iudex NU1neriurm Negidium, Aulo Agerio 
condemna, si non paret absolve. 

ACTIONES FICTI~IAE IN RE::VI E IN PERSONAM 

ACCORDATE AL BONORUM POSSESSOR. 

a) Titius iudex esto. Si Aulus Agerius Lucio T,jt· h" 
t t . "w mes e~se, um s~ eum fundu1n de quo agitur ex iure quiritium 

e~us esse oporteret, si ea res arbitra tu tuo Aulo A . 
'. ger'lO non 

res:'t.tuetur, ~ur:nt~ ea res erit tantan~ pecunia1n iudex Nu-
me1 'tum Negui'tum Aulo Agerio condemna, si non paret absolve. 

b) Titius iudex esto. Si Aulus Agerius Lucio Titio 1 
ess t t . neres 
. e, um S'l p'a~eret NUl1~erium Negidium Aulo Agerio sester-

t'lOS dece1n .1n'l1l'la dare oportere, iudex Nun'lerium Negidi'um 
Aulo Agerw condmnna, si non paret absolve. 

« ACTIO FURTI» CONTRO UN PEREGRINO 

Titius iudex esto. Si paret ope consilione Dionis (NN) 
Aulo. Ageri~ f~,~tum factu1n esse paterae aureae, qua~ o'b 
rem eum~ S't C'tV'ts r01nanus esset, pro fure da1nnum decidere 
oporteret, condemna, si non pare t absolve. 

III. - Formulae in factum (115"") < I _ 

ACTIO DOLI 

Titius iudex esto. Si paret dolo 1nalo Nunwri Negidii 
factum esse ut Aulus Agerius NU1nerio Negidio (Lucio Titio) 

(1157) :r edi G~IO, r:r, 46 e 47. «46. Ceteras vero in factum conceptas 
vocamus, Id e~t m qmbus nulla talis intentio concepta est, sed initio 
~or~~lae nomm.ato eo quod factum est, adiiciuntur ea verba per quae 
lU~I CI damnandl absolve~dive polestas datur: qualis est formula qua 
utltur patronus contra hbertum qui eUQ1 contra edictum praeto' . . " . . rlS In 
lUS vocavlt; ~am ~n ea lta est: 1"eCUperatores sunto. si pa1"et -illunz 
patronunz ab ~llo hberto contra eclictum illius p1"aeto1"is in ius vocat 
esse, 1"eCUpe1"at~res illum libertwn illi pat1"OnUm seste1"tium X nz:;: 
c?ndemn~te .. s't non pare t, absolvite. Ceterae quoque formulae quae sub 
tItulo de ~n tus vocando propositae sunt, in factum conceptae sunt velut 
~dversus eum qui in .iu~ vocatus neque venerit neque vindicem d~derit; 
ltem contra eum qUI VI exemerit eum qui in ius voca tuI'; et denique 
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fundum quo de agitur 1nancipio daret, neque . plus qua'ln 
ctnnus est, cum experiundi potestas fuit, neque ea res arbitrio 
tuo restituetur, quanti ea res erit, tantan~ pecuniam iudex 
LViunerium lVegidium Aulo Agerio condemna, si -non paret 
absolve. 

ACTlO VI BONORUM RAPTORUl\I 

Lucius Sempronius Titinius recuperatorès sunto. Quantae 
pecuniae paret dolo malo familiae lVu1nerii, vi hO'lninibusve 
armatis coactisve, dan~num datunt esse Aulo Agerio tantae 
pecuniae dumtaxat sestertios;: .... quadruplum recuperatores 
lVumerium Negidium Aulo Agerio condemnate, si non paret 
absolvite. 

«ACTIO» QUASI SERVIANA 

Titius -iudex esto. Si paret, ean~ rem, qua de agitur, ab eo 
cuius in bonis tum fuit, ob pecunia1n promissam Aulo Agerio 
pignori obligatam eamque pecuniam neque solutam, neque 
eo nomine satisfactum esse, neque per Aulum stare quominus 
solvatur satisve fiat, nis{ arbitratu tuo NU1nerius Negidiu8 
Aulo Agerio restituet, quanti ea res erit, Numeriu1n Negidiu1n 
Aulo Agerio condemna, si non paret absolve. 

IV. - «Formulae» con trasposizione di soggetti.. 

ACTIO INSTITORIA 

Titius iudex esto. Quod At"lus Agerius de Lucio Titio, 
cum is a NU1nerio Negidio tabernae instructae praepositus . 

innumerabiles eius modi aliae form ulàe in albo proponuntur. 47. Sed 
ex quibusdam causis praetor et in ius et in factum conceptas formulas 
proponit, velu t i depositi et commodati. Illa enim formula quae ita con-

. cepta est: iudex esto. quocl A . Agerius apud N. Negidium mensam 
argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N. Negi
dium A. Agerio dare tacere oportet ex fide bona, eius iuclex N. Negidiu?n 
A. Agerio condemnato nisi reE<tituat. si non paret, absolvito, in ius 
concepta est. At illa form ula quae ita concepta est: iudex esto. si paret 
A. Agerium apud N. Negidùtm mensam argenteam deposuisse eamque 
dolo malo N . Negidii A. Agerio redditam non esse, quanti ea res ell'it, 
tantam pecuniam iudex N. Negidium A. Agerio condemnato. si non 
pa.ret, absolvito, in factum concepta est. Similes etiam commodati fo1'
mulae sunt ». 

40 - P A.CCHroN T! 001'SO di diritto 1"omàno' - III_ 
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esset, decem pondo olei emit, cui rei Lucius Titius a Numerio 
Negidio praepositus erat, quidquid ob eam re1n Luciu1n Titiun~ 
Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius . iudex 
NU1neriu1n Negidium Aulo Agerio condemna, si non paret 
absolve. 

AC'l'IO QUOD JUSSU 

Titius iudex esto. Quod iussu Numerii Negidii patris Aulus 
Agerius Gaio Numerii Negidii filiofamilias toga1n vendidit, 
qua de re agitur, quidquid ob ea1n rem Gaium filiu1n Aulo 
Agerio dare fecere oportet fide bona, eius Numerium Negidiu1n 
patrem Aulo Agerio condemna, si non paret absolve. 

Altre applicazioni di fornlula con trasposizione di sog
getti si hanno in caso di rappresentanza giudiziale ove 
l'intentio è nel nome del rappresentato e la condèmnatio 
nel nome del rappresentante. Per esempio: 

Titius iudex esto. Si paret lVumerium Negidium Publio 
Maevio sestertios decem 1nillia dare oportere index Numerium 
lVegidiu1n Aulo Agerio (procuratod) condemna, si non pare t 
absolve. 

§ 9. Delle singole parU costitutive delle «formulae» (1158). 

Dagli esempi addotti nel paragrafo precedente risulta 
che ogni formula era necessariamente composta di più 
parti, ma queste parti non erano sempre le stesse (1159). In 
ogni formula si aveva necessariamente la nomina di uno 
o più giudici o recuperatores; oltre a ciò una intentio, o 
domanda dell'attore, e una conde1nnatio, cioè un ordine di 
condannare o di assolvere rivolto al giudice. 

La intentio era '0 in ius o in factum: in ius quando era 
fondata sopra un preteso diritto dell'attore: (si paret rem ' 
qua de agitur Auli Agerii esse; si paret NU1neriun~ Negidium 
dare oportere); in factum quando era fondata sopra deter
minate circostanze di fatto dalla constatazione delle quali 

(1158) Vedi GAIO, IV, 39-47. . 
(1159) Sulle cosidette for'mulae praeiudici ales: an liber sit, ecc .. , vedl 

GAIO, IV, 44 e segg.; e KELLER, op . cit., § 38. 
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il magistrato faceva dipendere l'obbligo del giudice di con
dannare: si paret dolo 1nalo NU1nerii Negidii factun~ esse, ecc. ; 
si pare t ea1n rem, qua de agitur, pignori obligatam esse, ecc. 

LfJ, condemnatio poteva essere determinata in una data 
somma certa, oppu['e essere cOlnpletamente abbandonata 
alla valutazione del giudice, oppure essere abbandonata a 
tale valutazione ma entro un limite fis~a:to: conde1nnatio 
cum taxatione (1160). 

Oltre alla intentio e alla condwmnatio la for1nula poteva 
contenere una demonstratio specificante il rapporto giuri
dico sul quale veniva fondata la domanda dell'attore: qu,od 
Aulus Agerius de Numerio lVegidio h01nine11~, quo de agitur 
e1nit; oppure: quod Aulus Agerius negotia Numerii Negidii 
gessit, ecc. 

N elle azioni in factu1n la dmnonstratio era fusa colla 
intentio. 

Infine nelle fonnulae dei tre giudizi divisori (actio 
. finium regundoru1n, conMnuni dividundo' e familia hercis
cundae) figurava anche la adiudicatio, la quale era costi
tuita da una proposizione . colla quale il magistrato autoriz
zava il giudice ad attribuire alle parti la proprietà, o altri 
diritti reali, sulle cose in controversia. La adiudicatio era 

' inserita fra la demonstratio e l'intentio. (Vedi la fOT1nula 
de'll'ctCtio com11~uni dividundo a pago 62~. 

§ 10. Delle <.<.exceptiones» (1161 ). 

Ogni f01~1nula conteneva un ordine del magistrato al 
giudice di eondannare il convenuto, ove la domanda del
l'attore o il fatto indicato nella fonnula stessa risultasse 
fondata, e di assolverlo nel caso contrario. Così, ad esempio, 
la formula petitoria conteneva l'ordine per il giudice di 
condannare il convenuto, ave l'attore risultasse proprietario ; 
la for1nula certale creditae pecuniae conteneva l'ordine per 
il giudice di condannare il convenuto, ove egli risultasse 

(1160) Cfr. GAIO, IV, 41, 49, 50. 
(1161) Vedi GAIO, IV, 116-130 ; sulle praescriptiones pro actore, vedi 

GAIO, IV, 131-137. ' • 

40* - PACCHWKI, 001'80 di diritto romano, In . 



6928 Cenni di procedura civile romana 

debitore, ecc. Ora poteva ben avvenire che l'attore fosse 
proprietario e che tuttavia non sembrasse, nel caso con
creto, equo, fargli ottenere restituzione della cosa; o che egli 
fosse veramente creditore, ma che non sembrasse _ equo 
fargli ottenere il pagamento. In questi casi i pretori prov
videro accordando delle exceptiones . . 

La exceptio, dal punto di vista sostanziale, è una difesa 
che si accorda ad una persona contro un'azione giuridi
camente fondata contro di essa. Dal punto di vista formale 
essa è una proposizione restrittiva (salvochè, a meno che, 
si non, prceterquam si, e simili) aggiunta nella for1nula, al
l'ordine di condannare ut condicionalwl'n faciat condemna
tionem. 

Alcuni esempi chiariscono. il meccanismo della exoeptio : 
10 Tizio intenta contro Caio una rei vindicatio, Caio 

non contesta la proprietà di Tizio, . ma . afferma di aver rice
vuto la cosa r ivendicata dallo stesso attore Tizio a titolo 
di vendita. ' Il magistrato rinvierà la parti al giudice colla 
seguente formula: 

Titius iudex esto. Si paret rem, qua de agitur, ex iure 
quiritium Titii esse, SI NON TITIUS RElVI QUA DE AGITUR CAIO 
VENDIDIT ET TRADIDIT neque ea res arbitratu t~w restituatur, 
quanti ea res erit tanta'm pecunian~ lVwmerium Negidiun~ 

Aulo Agerio' condemna, si non paret absolve. 

Ancora: Tizio con viene Caio coll' actio cer'tae creditae 
pecuniae avendo da esso stipulato una certa soinma di 
da'naro. Caio non nega l'esistenza della sua obbligazione 
ex stipulatu, ma afferma di essersi così obbligato in seguito 
a raggiri del creditore, o a violenza, oppure afferma di aver 
pattuito con Tizio di non essere convenuto. Il magistrato. 
rinvietà le patti al giudice colla seguente for",!.ula: 

Titius iudex esto. Si paret lVun~eriumlVegidiumJ Aulo 
Agerio centwn dare oportere SI IN EA RE NIHIL DOLO MALO 
AULI AGERII FACTCJlVI SfT NEQUE FIAT (oppute, in caso di vio
lenza: SI IN EA RE NIHIL METUS CA USA }1~ACTUM EST; o, in caso 
di patto: SI INTER AULUlVI AGERIUM ET NUlVIERIUM NEGIDIUM 
NON CONVENIT NE EA PECUNIA PETERETUR) iudex N~~merium 
Negidiu1J't Aulo Agerio centum condemna, si non pare t absolve. 
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Le eccezioni al pari delle azioni potevano essere in ius 
o in fadu11L Esse potevano venire invocate tanto dal con
venuto contro l'attore, come da questi contro il convenuto. 
In questo caso, presupponendo esse che il cop.venuto avesse 

. già ottenuto l'inserzione di una exceptio, prendevano il nome 
di replicationes. 

Le exceptiones potevano venir inserite tanto nelle for
tnulae -stricti iuris che in quelle bonae fide i ; alcune ecce
zioni tuttavia (come per esempio l'exceptio doli, 1netus, pacti 
conventi) si consideravano COlue sottintese in tutto le fo r
mulae bonae fidei. 

Quanto poi alla loro efficacia sostanziale le exceptiones 
SI distinguevano in dilatoriae e perentoriae a seconda che 
servivano a respingere l'attore per sempre, o solo per un 
certo tempo. 

§ 11. --Delle varie specie di «actiones '» (1162). 

1. - Actiones in re1n, in personam e mixtae. La fonda
mentale distinzione ~el1e actiones, considerate dal punto 
di vista sostanziale, è tra actiones in rem e actiones in per
sonan~. Le actiones in personam sono .quelle che si fanno 
valere contro una persona determinata individualmente, o 
almeno determinabile per un certo fatto, conle, ad esempio, 
l'arricchimento o il possesso di una data cosa (c. d. actiones 
in rem scriptae) (1163); esse tutelano i diritti di obbligazione. 

Le actiones in rem sono le azioni colle quali si fanno 
valere il diritto di proprietà, tutti gli a1tri diritti reali, e, 
in generale tutti i diritti assoluti, cioè valevoli erga omnes. 
Esse non spettano quindi a priori contro una persona ' 
determinata o determinabile, ma servono ad . ottenere il 
riconoscimento dei diritti summenzionati contro chiunque 
li limiti, impugni o disconosca. Da ciò discende che, mentre 
nelle fonnulae delle actiones in persona1n la persona contro 
la quale esse vengono ' promosse è sempre indicata nella 

(116~) Vedi GAIO, IV, 1-10 ; e Inst., IV, 6. 
(1163) AcUones in rem scriptae erano l'actio quod metu,s ca~tsa, 

aequae pluviae arcendae. ecc. 
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intenUo, in quelle in rem questa persona è menzionata 
soltanto nella condemnatio. 

La distinzione delle azioni 'in rem e in per'sonam non 
era esclusiva ~elle azioni con formulne ' in ius conceptae. 
Vi erano azioni in rem civili e pretorie. 

Delle azioni divisorie Je istituzioni giustinianee dicono 
che sono mixtae; ma con ciò non voglio già dire che esse 
siano contemporaneamente in rem e in persona'm, il che 
sarebbe assurdo, ma solo che esse hanno un fondamento 
reale (cioè il condominio) e che importano adiudicatio di 
diritti reali (1164). 

2. - ' Act'iones bonae fidei e stricti iur'is. Le actiones in 
personam si suddistinguevano in bonae fidei e stricti iudicii 
o iuris. Bonae fidei erano quelle azioni la fo r'mula delle 
quali consentiva al giudice di valutare tutte le circostanze 
del caso, condannando il convenuto solo e in quanto ciò 
potesse avvenire ex fide bona. Stricti iuris 'erano quelle 
actiones la form~~la delle quali precisava rigorosamente 
l'oggetto della eventuale condanna non lasciando al giu
dice alcune "libertà di valutazione e 'apprezzamento (1165). 
Le actiones in factum erano tutte stricti iuris . 

3. - Actiones poenales, re-i peJ'secutorù,:Le e mixlae. Le 
(wUones poenales erano quelle che tendevano a far ottenere 
una poena privata: per esempio, l'acUo furti iniuria1~um , 

'vi bonorum raptorum. Actiones rei persecutoriae erano quelle 
che tendevano semplicemente a far riavere all'attore una 
cosa che gli fosse stata tolta, o a fargli ottenere un risar
cimento d'i danni; 1nixtae erano quelle che tendevano 

, all'uno e all'altro di questi due fini. Le azioni penali non 
competevano che contro l'autore del delitto cui dovevano 
la loro nascita; quelle rei persec~~toriae invece competevano 

(1164-) Vedi § ~O, Inst., IV, 6. 
(1165) Vedi GAIO, IV, 6~ ; § ~8 , Inst ., IV, 6. Bonae {idei erano le 

acti ones tutelae, pro socio {iduciae , mandati, empU ven di ti, locaU con
ducti , n egotior um gestorum, rei uxoriae, commodati, pignor aticia , ' 
prctescriptis vei-bis. Stj'icti i~i'is erano tutte le condictiones , l'acUo de 
eei'ta eredita pecunia e re, l' adio ex stipulatu. (Vedi tuttavia per la 
dote pago 367) , 
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anche contro i suoi eredi; ' quelle miste competevano pure 
contro gli eredi, ma solo in quanto erano rei persecuto
riae (1166). Le actiones penales vindictam spirantes non si 
trasmettevano agli eredi neppure attivamente. 

Actiones certae e incertae. Questa distinzione aveva grande 
importanza sia storicà che pratica (1167). Certae erano le 
actiones che avevano per oggetto o una certa somma di 
denaro (de certa credita pecunia) o una qualsiasi cosa deter
minata (de certa credita re). Incertae erano tutte le altre. 
Le leges Silia e Oalpurniae che introdussero la legis actio 
de certa credita pecunia e de certa credita re dovettero anche 
fissare le valide causae di tali debiti (Vedi retro pago 5). 

Actiones simplices e duplices. - Si1nplices erano dette 
quelle azioni nelle quali si distingueva la parte dell'attore 
da quella del convenuto ; duplices erano le azioni divisorie 
in cui ciascuna delle parti era a un tempo attore e convenuto. 

Actiones arbitrariae e non arbitrariae. - Arbitrariae 
erano quelle azioni la formula delle quali permetteva al 
giudice, prima di emanare la sentenza di condanna, di in
vitare il convenuto a soddisfare, in un dato modo, l'attore. 
L'arbitrato non era coattivo; ma costituiva un grave am
Inonime,nto, e, per regola, sarà stato eseguito dal convenuto 
per timore di ,peggio (1168). ' 

Actiones privatae e populares. - Privatae erano le azioni 
che potevano venir promosse 8010 da certe persone ad 
esclusiva tutela delle quali erano state introdotte; populares 
erano quelle che potevano essere intentate da ogni citta
dino essendo a tutela di ' un interesse pubblico. 

Importanza del tutto storica hanno le distinzioni delle 
actiones in civiles e honorariae, directae e utiles, directae e 
noxales, directae e contrariae. 

(1166) Sul carattere delle azioni penali é miste vedi. § 16, Inst. , IV, 
6; fr, 35, Dig. 44, 7. 

(1167) Per la plus petitio, vedi retro pago 617-618. 
(1168) Appartenevano alla categoria delle actiones arbi trai'iae tutte 

le azioni petitorie, l'actio quod metus causa, de dolo, ad ex hibenclum 
paulictna, ecc. 
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§ 1~. - Estinzione delle ~ actiones ». 

Per quanto, nello svolgilnento storico del diritto romano, 
i concetti di diritto (in senso subiettivo) e di aGlio si siano 
trovati in istrettissima connessione, tanto da sembrare com
pletamente compenetrati l'uno nell'altro, pure, già nell'epoca, 
classica, essi venivano tenuti concettualmente distinti, e da 
questa distinzione discendeva che potesse estinguersi l'aclio 
indipendentemente dal diritto che essa tutelava, e lascian
dolo sussistere, per quanto con effetti minori (ved i retro 
pagg .. 56 esegg.). 

Una prima causa di estinzione formale dell'aclio si aveva , 
come già si è vislo, nella litis contestatio, e nella res iudicata 
in base all'antico precetto: bis de eade'ln re ne sit aclio. 

Una seconda e importantissima causa di estinzione delle 
azioni si ebbe coll'istituto della prescrizione. 

Questo istituto è di recente data. Nell'antico diritto civile 
tutte le azioni erano, per regola, perpetuae; non restavano 
cioè mai estinte per non essere cioè esercitate. Il pretore 
~ntrodusse delle azioni tmnporanee, cioè valide solo ove fossero 
fatte valere entro un certo tempo. Nella prassi provinciale 
l'istituto della prescrizione spuntò in materia di rivendica: 
come già abbiamo veduto, si ammise che colui che da lungo 
tempo era in possesso di una cosa potesse respingere il pro
prietario rivendicante colla praescriptìo longi te'lnporis (1169). 
Teodosio II (nel 4~4) stabilì, in una sua famosa costitu
zione- (1170), che qualsiasi azione che non fosse già prescrit
tibile in più breve tempo; potesse, venir respinta colla prae
scriptio triginta annorum. 

Dopo questa rifoflna vennero chiamate perJ}etuae le 
actiones che si prescrivevano in più breve tempo, le quali 
vennero dette temporales. 

Un'altra causa di estinzione delle azioni è data dal lor o 
concorso (1171). 

(1169) Vedi GAIO, IV, 110-111; e Inst., IV, 1~. 
(1170) c. 3, Cod. VII, 39. 
(1171) Veggasi in proposito ALIBRANDI, Sulle azioni concor~'enti (nel 

Gi.ornale di giurisprudenza teorico-pratica, Roma, 1870), e in Ope're, 

i 
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Si ha concorso quando più azioni competono ad una 
stessa persona per il raggiungimento dello stesso scopo 
(eiusdem rei nomine). In questo caso valeva, per diritto clas-

-sico, il principio che electa una via non datur recursus ad 
alteram. -Promossa pertanto e contestata la lite in riguardo 
ad una fra le più azioni concorrenti, tutte le altre restavano 
estinte. 

Nel òiritto giustinianeo, abolito .l'effetto consuntivo delle 
litis contestatio sul quale si fondava il principio suesposto, 
affinchè restassero estinte tutte le azioni che ad una per
sona competevano per un certo scopo, occorreva che essa 
avesse già ottenuto la piena condanna del convenuto. Se essa 
avesse ottenuto bensì la èondanna, ma non per il tutto, 
poteva intentare le rimanenti azioni per la differenza. 

Le azioni vindicta'ln spirantes, o a tutela di diritti per
sonali, si estinguono colla morte del titolare, mentre le 
altre trapassano ai suoi ered;i. 

§ 13. - Altri provvedimenti 1nagistratuali. 

Il magistrato rOlnano non influiva sull'amminÌstrazione 
della giustizia col solo ordinamento dei iudic-ia, ma bensì" 
anche con molteplici altri provvedilnenti fondati sul suo 
imperiwm. Vanno qui ricordate: 10 le stipulationes prae-
torie, che erano stipulationes contratte dalle parti, dietro 
ingiunzione del magistrato onde regolare un dato rapporto; 
~o gli interdicta che erano ordini emanati dal magistrato, 
a richiesta degli interessati, e che costituivano poi la base 
di complicati .procedimenti onde accertare quale delle parti 

-avesse agito contro l'ordine stesso; 3° le 'lnissiones in pos
sessione-m, e specialmente 4° le in int~grum restitutiones colle 
quali il magistrato considerava come non avvenuto un fatto 
giuridico che, a suo avviso, recava ingiustamente pregiu
dizio ad una data persona (117~). Molti erano i casi nei quali 

voI. l, Roma, 1896; EISELE, Klagenkinkurenz (nell'Archiv. flir die civ. 
P raxis, 18992, pagg. 0928-405). 

(117~) Sulle in integrum 1"estitutiones veggasi principalmente KELLER, 

op. cito §§ 79-80; e LENEL, Das Edictum Perpet1-twn, 92a ed. tedesca, 
pagg. 108 e segg. . 
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il pretore accordava tale rimedio, e possono venir ri~otti 
a due grandi categorie: a) in integrum restitutio mino rum 
XXV annoru'm; b) in integrum restitutio maiorum XXV an
norum. Questa presuppone sempre qualche speciale causa; in 
ispecie absentia rei publicae. causa, 'lnetus, dolus, error, ecc. 

La in integrum -restitutio, doveva per diritto classico, 
essere chiesta entro un annus utilis; per diritto giustinianeo . 
entro un quadriennio dal momento della maggiore età, o dal 
venir meno della causa (absentia, metus, ecc.) in base alla 
quale veniva chiesta. 

. . 
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