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Uno degli esempi del grado eminente di certezza e di 
precisione cui possono giungere le dottrine economiche è 
offerto dalla teoria del commercio estero. Le deduzioni del 
ragionamento più astratto ricevono eloquente conferma dai 
fatti , i quali sono chiariti nelle loro più complesse manife
stazioni. Solo qualche punto relativo alla circolazione e re
distribuzione delle monete fra i vari paesi, al suo ufficio nei 
pagamenti internazionali, per quanto sia stato oggetto di 
studi importanti e fruttuosi, merita forse ulteriore disamina. 
Non tutti gli equivoci che si riannodano al mercantilismo sono 
in questa materia evitati anche da insigni scrittori. 

Cosi il Gide, quantunque ottim~mente spieghi di quali nu
merose partite consti la bilancia commerciale ed esponga 
come i pagamenti internazionali si compiano, attri~uisce l'in
debitamento e l'eventuale fallimento degli Stati ad una con
tinua esportazione di moneta, dovuta ad acquisti superiori alle 
vendite (I). Egli dimentica gli effetti dell' esportazione della 

(1) GIDE, PrinciPii di Economia Politica. Trad. sull'ultima edi
zione francese di Giorgio Mortara, Milano 1906 pago 253. Vera

mente nella nota a pago 274 l'A. afferma che la causa di falli
mento d ' alcuni Stati dev' essere cercata più nell' abuso della 

compra a credito e della emissione di carta moneta che nelle im

portazioni estere, ma non esclude queste e nel senso indicato nel 

testo, chiaramente scrive: «sostituendo alle parole bilancia del 
commercio, le altre bilancia dei çonti dobbiamo chiederci: un paese 
va a rischio di rovinarsi quando tutto valutato paga all ' estero più 

di quanto riceva? alla domanda rispondiamo affermativamente ecc. » . 



moneta sui prezzi dell'uno e dell'altro paese, effetti dei quali 
egli stesso poco più innanzi espressamente discorre: è noto 
che l'incremento della quantità di moneta nel luogo cui im
migra vi aumenta i prezzi, la diminuzione di essa nel paese 
da cui emigra ve li deprime, concorrendo cosi a scemare le 
importazioni nel paese a bilancia sfavorevole e ad accrescere 
le esportazioni da quest' ultimo al paese a bilancia favore
vole. Avverte pure che l'uscita della moneta può indurre ad 
eccessiva emissione di biglietti, ma questi in corretto regime 
bancario debbono serbare colla riserva una determinata pro
porzione, che, sebbene variabile, è compresa in dato momen
to, in certi confini. E quindi, salvo che si possa per mag
giore sviluppo di istituti di credito, economizzare una più 
cospicua quantità di moneta, alla diminuzione di questa cor
risponderà una potenziata diminuzione di biglietti ed una 
ancora più intensa diminuzione di cambiali e di chéques. 

E lo stesso Goschen nel suo saggio veramente classico sui 
cambi esteri non sa liberarsi da ogni parvenza fallace. Men
tre insegna egregiamente tutti i complicati processi, attra~ 

verso i quali le obbligazioni internazionali si saldano, asse
risce che una bilancia di pagamenti continuamente sfavore
vole è indizio di consumo superiore all'entità della produzione, 
e quindi è dannosa non solo agli effetti della circolazione, 
ma dell' economia generale (I). Giustamente rileva il Pierson: 
«se s'importa grano e lo si paga con prodotti industriali, 
Goschen · dice che ciò non costituisce una diminuzione di ca
pitale, ma uno scambio di beni contro beni; se invece il 
grano viene pagato con oro o con argento, allora egli non 
parla più di uno scambio, ma di una ·cessione di capitale. 
Questo prova che l'oro e l'argento li considera come ca
pitale, e i prodotti industriali, no. Indubbiamente l' esporta-

(I) GOSCHEN, Theorie der auswartigen Wechselcourse. Frankfurt 
1875, trad. tedesca di Stopel, pago III-IIZ' 
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. zione di moneta può cagionare scarsezza di capitale; ciò av
viene, quando per la moneta esportata o per il metallo prezioso 
non viene subito dall' estero in sostituzione un equivalente 
in moneta; ma allora la causa non è nell'esportazione d'oro 
o d'argento, poichè il medesimo effetto sarebbe prodotto 
dall' esportazione di zucchero o di cotone; la causa sta nel 
fatto che si sono spedite all' estero delle merci che non sono 
ancora state pagate con altre merci» (I). 

Ma anche prescindendo da tali affermazioni erronee, non 
sempre bene sono coordinate le ricerche relative all'uso della 
moneta nei paga~enti internazionali, nè sono sempre ricon
dotti i fenomeni ai loro semplici elementi, nè analizzati i 
principii nelle conseguenze tutte che includono. Fra gli au
tori recenti di trattati d'economia politica il Pierson ha il 
merito di richiamare più d'ogni altro l'attenzione dello stu
dioso sui rispetti essenziali del problema: si diffonde parti
colarmente sulle cause d'indole monetaria, quantunque non 
trascuri quelle d'indole commerciale, che però quasi pare 
subordini alle prime (2), mentre debbono ad esse collegarsi. 

Se si suppone che in dato momento siavi equilibrio nella 
bilancia commerciale complessiva, si scorge che la condizione 
fondamentale di alterazione è la variazione nella domanda 
reciproca di prodotti e servizi in relazione ai prezzi, o più 
brevemente lo stato dei prezzi, che, alla sua volta è cor
relativo ai desideri ed alla potenzialità economica dei con
sumatori, al costo di produzione dei beni e della moneta. È 
noto che merci e servizi si permutano definitivamente con 
merci e servizi e che anche temporaneamente la quantità 
della moneta adoperata in pagamenti internazionali costitui
sce una minima frazione dell' ammontare totale scambiato, 

(I) PIERSON, Trattato di economia politica. Traduzione di E. Ma
lagoli. Torino, Bocca, 1905. ZO volume pago 149-15°. 

(2) PIERSON, Trattato cito voI. 2° pago 152, 

• 



• 

-6-

e si tratta di stabilire la misura ed i limiti della sua circo
lazione internazionale, nei casi appunto in cui la bilancia si 
muta. In questa rapida nota solo accenno ad alcuni casi ti
pici, che bastano per l'esatto intendimento della dottrina ge
nerale, certo conosciuta nei suoi lineamenti principali, ma 
non applicata incondizionatamente senza qualche imprecisione. 

L'ipotesi di scoperta di m1111ere più produttive o di per
fezionamenti nella produzione della materia, di cui la moneta 
è costituita, fu dal Cairnes studiata magistralmente. Non pare 
dubbio che data questa maggiore facilità per esempio, 
nella produzione dell' oro, una quantità di moneta debba 
fluire ai paesi che non hanno miniere e si può tracciare la 
dinamica del fenomeno, designando pure i rapporti che ri
costituiscono poi l'equilibrio turbato. Però giova rilevare an
zitutto che una diminuzione nel costo di produzione del me
tallo-moneta potrebbe anche rimanere senza influenza sul suo 
valore nei paesi sprovvisti di miniere o di giacimenti auriferi, 
se da altri paesi essi non potessero conseguirlo a condi
zioni più favorevoli, e se il mantenimento del rapporto di 
valore primitivo convenisse al paese produttore di metallo
moneta. Invero mancando negli scambi esteri di regola, la 
piena possibilità di effettiva concorrenza, ogni paese ha un 
certo grado di monopolio, quindi le riduzioni di costi non 
implicano necesariamente riduzioni di valore, il che non è 
cagione di extraprofitto ai produttori di metalli preziosi, i 
quali rispetto ai prodotti che nella circolazione interna, si 
scambiano in condizioni di concorrenza, debbono diminuire 
nella ragione dei costi il valore della ricchezza importata (I). 

(I) A. LORIA, Il valore della moneta, Torino, 19°1 , 2a edizione 

pago 26. 
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' Ma si sa che il monopoli sta, allorchè variano i costi di pro
duzione, può avere interesse a variare il valore di scambio 
del prodotto e lo cangerà sempre, quando in funzione dei 
nuovi costi e dell' amp~ezza di consumo, che il diminuito 
prezzo consente, consegua un provento netto più elevato. Si 
aggiunga poi che se i perfezionamenti produttivi sono co
spicui e non si verificano perfezionamenti di corrispondente 
entità nella produzione di altre ricchezze, il metallo-moneta 
può divenire la merce, che presenta il costo comparativo in
feriore e nella quale conviene di concentrare l'attività indu
striale per conseguire, mediante lo scambio, più economica
mente merci, che erano prima oggetto di diretta produzione. 
In Australia nella seconda metà del secolo decimonono, dopo 
la scoperta del nuovo oro, mentre i sacrifizi inerenti alla pro
duzione di esso erano diminuiti persino nella proporzione di 
4 ad I, nessun cambiamento notevole era avvenuto nella 
produzione delle altre ricchezze: quindi il costo comparativo 
di produzione dell' oro e delle altre ricchezze era stato al
terato, dice il Cairnes, nella immensa proporzione indicata 
dalla diminuzione nel costo positivo di produzione dell' oro. 
E da quel tempo, finchè non furono di nuovo modificate le 
condizioni del commercio, in parte per il graduale esauri
menti dei depositi più ricchi d'oro ed in parte per il rialzo 
dei prezzi dei mercati stranieri, periodo di circa quattro o 
cinque anni, l'Australia importò ogni cosa che per sua na- _ 
tura si potesse importare, e fra le cose cosi importate ve 
ne furono molte che avrebbe potuto produrre essa stessa cqn 
costo molto minore, che non si producessero nei paesi dai 
quali venivano prese. Dal Baltico fu importato del legname, 
benchè vi fossero in Australia delle foreste, che potevano 
dare legname buono altrettanto, almeno per i bisogni delle 
miniere, per le quali per lo più si cercava il legname. Il 
burro fu importato in grande quantità dall' Irlanda e anche 
dall'Inghilterra e dall'Olanda, benchè i vantaggi che aveva 
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l'Australia pel caseificio nelle sue pasture incomparabili e nel 
suo abbondante bestiame fossero eccezionalmente grandi. Si
milmente con aree illimitate di belle terre coltivabili, essa 
importava quasi tutto il suo alimento e colla materia del 
cuoio più a buon prezzo, che in qualsiasi altra parte del 
mondo importava tutte le sue scarpe. In questa guisa, a dir 
cosi, proiettava i naturali vantaggi che aveva nella produ
zione dell' oro, nella produzione del legname, del burro, del 
cuoio, che otteneva con costo di produzione inferiore a quello 
che la produzione diretta le avrebbe cagionato (I). Evidenti 
dunque sono i benefici che conseguiva la colonia da questa 
mutazione di commercio internazionale, ma non sono evi
denti del pari i benefici che ne conseguivano gli altri con
traenti. Infatti, per quanto riguarda gli usi industriali del 
metallo, certo il diminuito costo complessivo di importazio
ne, è diminuzione di sacrifizi a parità di risultato, ma si sa 
che la porzione del metallo rivolta ad usi industriali non è 

grande, di fronte a quella che si trasforma in moneta. E per 
la massa di metallo che fluisce alla zecca nessun positivo 
vantaggio in linea definitiva consegue un paese sprovvisto 
di miniere da una diminuzione del suo costo di importa
zione, se non eventualmente, come ora vedremo, a spese di 

altri paesi. 
Infatti perchè la moneta serva a far circolare il complesso 

delle ricchezze, ammessa libertà di competizione fra i produt
tori, bisogna abbia un costo uguale alloro intero ammontare 
di valore diviso per la velocità di circolazione. Anche dato 
largo uso di titoli di credito, che risparmino parte dei sacrifici 
occorrenti all' acquisto della moneta, è determinato il costo di 
essa dalla entità dei valori che effettivamente fa circolare, 
diviso per la sua rapidità. Anzi più esattamente, siccome la 

(I) CAIRNES, Prùzcipii f,mdamentali di economia politica, nel voJ. 
4.0 3a Serie, Bib. dell'Economista, Torino r878 , pago 2I2-2I3· 
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. moneta sta in dato rapporto coi biglietti fiduciari e questi co
gli altri titoli di credito, il costo integrale risulta dalla quan
tità dei valori circolandi divisa per la velocità di circolazione 
e per il coefficiente che risponde al sistema di credito. Con 
maggiore semplicità, potrebbe questo coefficiente ritenersi 
compreso nella velocità di circolazione in senso largo; po
tendo essa denotare anche l'economia di moneta che lo svi
luppo creditizio permetta di compiere. Essendo q~ind( e a pa
rità di circostanze - in dato momento - fisso il costo inte
grale della moneta, la diminuzione dei sacrifici, che· si dedicano 
all'acquisto di ciascuna unità d'oro, non influisce sull' entità 
totale dei sacrifizi, che debbono compiersi, ma solo deter
mina che si consegua una quantità maggiore di moneta e 
precisamente quella che si ha in iscambio delle ricchezze 
prodotte, sostenendo il costo integrale risultante dagli anzi
detti elementi (I). 

Insomma si ottiene, a costanza di costi, una maggiore 
quantità d'oro, ma questa maggiore quantità adempie agli 
uffici di circolazione, come vi adempiva prima una massa 
minore, e non si dispone di cresciuti prodotti per scopi di 
consumo immediato o di produzione ulteriore. Mentre i per
fezionamenti produttivi di qualunque altra ricchezza, a co
stanza di bisogno di essa, determinano una diminuzione di 
sacrifizi, anche allorchè per condizioni del mercato il valore 
di scambio non diminuisca, i perfezionamenti nella produ
zione del metallo-moneta non scemano i sacrifici dei produt
tori nei paesi sprovvisti di miniere, ed in quanto concerne 
l'applicazione puramente monetaria, nemmeno nel paese stesso 
che la miniera possiede, esigendosi per il decremento di va
lore una quantità più grande di medio circolante e precisa
mente la quantità di moneta, che si ottiene col costo inte
grale, imposto dalla entità dei valori circolandi e dalla ra-

(I) Cf. A. LORIA, Il valore della moneta cito spec. cap. 2.° 

v. 2 
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pidità di circolazione della moneta medesima. Ben diversi 
sono gli effetti di un incremento nella velocità di circola
zione, che influisce invece sull' entità del costo integrale della 
moneta. Se i valori circolandi rispondessero ad un costo di 
1000 giorni di lavoro e la velocità di circolazione fosse I, 

occorrerebbe una quantità di moneta conseguita con costo 
di 1000 giorni di lavoro, mentre quando la velocità di circo
lazione salisse a 2, occorrerebbe soltanto una quantità di mo
neta conseguita con costo di 500 giorni di lavoro, e gli altri 
500 giorni di lavoro potrebbero essere dedicati a produzione 
di merci utili. Ma che con 500 giorni di lavoro si ottengano 
500 misure di moneta o se ne ottengano 1000, ciò non di
minuisce il costo integrale della moneta del paese, che sem
pre in ipotesi, dovrà alla produzione della moneta applicare 
500 giorni e per cui le 1000 misure adempiranno gli uffici 
monetari, nello stesso modo in cui li adempivano dianzi le 
500 misure. E se il mondo intero costituisse una sola econo
mia i perfezionamenti nella produzione delle ricchezze, che fun
zionano da medio circolante, prescindendo dagli usi indu
striali, non apporterebbero alcun vantaggio sostanziale. 

Però se tutti i benefici dello scambio fossero da una parte 
sola - come appare dai riflessi precedenti - non si compren
derebbe che esso potesse verificarsi. Ma la ragione sta nel 
fatto che i prezzi non si aumentano subito e contemporanea
mente nel paese, in cui il nuovo oro entra, cosi che i com
mercianti ed industriali, i quali l'ottengono prima traggono 
un vantaggio dalla sua diminuzione di valore, e cosi via via 
coloro cui l'oro perviene, finchè negli articoli ai quali la 
loro spesa si dirige, non si attiva il rincarimento, sentono uti
lità in ragione del diminuito costo d'acquisto. Da paese a 
paese pure lentamente si diffonde l'oro e a grado a grado 
si manifestano i mutamenti di prezzo delle merci, per guisa 
che il paese, che è entrato innanzi agli altri in rapporto con 
quello nel quale i perfezionamenti n1inerari si introdussero, 

- II -

.anche quando negli scambii interni il livello normale dei 
prezzi si è ricostituito, si avvantaggia scambiando coi paesi 
esteri l'oro contro prodotti, che ivi tuttora si vendono a 
prezzo inferiore. Se l'oro dall' Australia è entrato in Inghil
terra e in America e dall' Inghilterra è passato successiva
mente alla Francia ed alla Germania, poi, grado a grado alle 
nazioni orientali asiatiche, ciascuna di queste nazioni, volta a 
volta, ha avuto interesse a scambiare l'oro introdotto e di
ciamo meglio, una parte di esso con prodotti, che avevano 
minor prezzo degli interni, rincari ti in seguito al deprezza
mento dell' oro. E se la divergenza di prezzi è durata re
lativamente poco per le nazioni d'Europa concorrenti nelle 
medesime specie di merci, l'azione li vellatrice è stata più 
tarda fra queste nazioni d'Europa e l'India e la Cina. In
somma rispetto ai paesi in cui i prezzi non salivano colla 
stessa rapidità, ciascun paese godette del vantaggio che ri
spetto ad esso ebbero i paesi auriferi, e quindi l'utilità di 
ogni individuo commerciante a rialzare rispetto agli altri, il 
prezzo della propria produzione e quella d'ogni paese di 
rialzarlo per rispetto ad altri, chiariscono come si sia addi
venuti al conseguimento di maggiore quantità d'oro. Ed in 
ciascun paese - supposte identiche tutte le altre circostan
ze - compiutosi l'accennato movimento - rimane quella quan
tità complessiva di moneta, che nelle nuove condizioni d'im
portazione risponde al costo integrale di essa. Donde si evince, 
che nei paesi, in cui la velocità di circolazione è maggiore, 
il sistema del credito più perfetto, basta, proporzionalmente 
all' entità dei valori circolanti, una minore aggiunta di mo
neta e questa genera più vasti effetti, mentre una quantità 
relativamente più grande deve permanere nelle circolazioni 
meno progredite, che effettivamente sopportano la perdita 
secca inerente alla privazione di merci utili, per l'ampliamento 
d'un bene strumentale, privo in sè stesso d'utilità eCOllO-
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mica(I). Senza soffermarci sopra dettagli non controversi 
passiamo ad altro punto, essendo sufficiente per l' argomento 
nostro di concludere che la definitiva quantità di moneta, la 
quale vale a far ricostituire l'equilibrio nella bilancia commer

ciale dipende dal coordinamento del nuovo costo d'importa
zione della moneta - differente per i vari paesi - col costo 
integrale, che per l'ampiezza e la costituzione della circolazione 
deve avere la moneta stessa. E sempre si sottintendono im

mutate tutte le altre condizioni. 

Nell'ipotesi di circolazione a bimetallismo completo e di 
divergenza fra il rapporto legale di valore dei due metalli 
dal rapporto di mercato è noto che vi ha una tendenza al
l'esportazione dal paese a doppio tipo del metallo più ap
prezzato ed all'importazione del metallo meno apprezzato. La 
zecca del paese a doppio tipo in sostanza paga il metallo 
meno apprezzato ad un valore superiore al corrente; la do
manda artificialmente mantenuta a valore più alto ne provoca 
un' offerta ulteriore, la quale dà il beneficio di conseguire 

nel paese bimetallico una quantità più notevole di metallo 
più apprezzato, di quella che nel libero mercato si ottiene, 
e si sa che nuovamente essa sarà scambiata con una quan
tità di metallo meno apprezzato da riversare nella circola
zione bimetallica. Se con I eg. d'oro sul mercato di Lon
dra si ottengono 30 eg. d'argento, mentre in Francia il rap
porto legale è da I a 15 112 e la coniazione dell' argento 
per conto dei privati è illimitata, è chiaro che vi è uno 
stimolo ad esportare argento dall'Inghilterra alla Francia ed 

(I) Cfr. in tutto ciò spec. i saggi del Cairnes sulla questione del
l'ofo~ particolarmente il l° a pago 355 e sego nella Bib. dell' Eco
nomista voI. 4°, 38, Serie. 
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oro dalla Francia all'Inghilterra. Invero con I eg. d'oro sul 
mercato inglese si ottengono 3 I g. d'argento, che portati 
alla zecca francese danno, prescindendo dalle spese di tra

sporto, monetazione, 2 eg. d'oro, coi quali in Inghilterra si 
avranno 62 eg. d'argento, che alla zecca francese si scam
bieranno con 4 eg. d'oro. Quando però il paese a doppio 
tipo sospenda la coniazione del metallo meno apprezzato, 
cessa questa artificiale domanda a valore superiore al cor
rente e manca ogni eccitamento alla speculazione accennata, 
che più non si è verificata, nonostante successivi e più forti 

deprezzamenti dell'argento negli Stati appartenenti alla lega 
monetaria latina, dopo che appunto limitarono, e per conto 

privato sospesero la coniazione della moneta argentea. 
L'argento-moneta ha un valore superiore dell'argento me

tallo in questi paesi, per la restrizione rigorosa della sua 
quantità; esso funziona come rappresentante dell'oro, il quale 

veramente diviene ' l'unico tipo, l'unico modulo del valore, 
per quanto nella circolazione effettiva appaia in proporzione 

scarsa. 
La moneta argentea, che · nel bimetallismo completo nel 

caso di deprezzamento dell'argento, rimane esclusivamente in 
circolazione, funziona essa soltanto da mis'ura del valore negli 
scambi, come quella d'oro , nel caso di deprezzamento del
l'oro rimarrebbe esclusivamente in circolazione e funzionerebbe 
da misura del valore. Invece nel bimetallismo incompleto, 
allorchè è precluso l'adito ulteriore alla zecca del metallo 
meno apprezzato, questo in parte diviene assegno fiduciario 
e deriva la misura del suo valore di fronte alle merci, da 
quella diretta del metallo più apprezzato (I). 

Dato il bimetallismo completo continua l'esportazione 

(I) Per il metallo che funziona da misura del valore negli scam
bi v. le osservazioni acute di BOURGUIN, La misure de la valeur 

et la monnaie, pago 84 e seguenti, 106 e segg. 
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del metallo plU apprezzato, finchè il valore di esso, crescente 
appunto in ragione della diminuita quantità, non ne renda 
svantaggiosa l'offerta ulteriore. Ma anche se un paese a 
tipo argento si trova in rapporti di scambio · con un paese 
a tipo oro ed avviene un deprezzamento dell' argento ri
spetto all'oro non accompagnato da uguale deprezzamento 
dell' argento di fronte ai prodotti, muta la distribuzione dei 
metalli preziosi. Vi ha una tendenza all'aumento delle espor
tazioni di prodotti ed alla riduzione delle importazioni dal 
paese a tipo argento al paese a tipo oro. Ciò in seguito ad 
una importazione di argento nel paese in cui rimane più ap
prezzato di fronte ai prodotti. Viceversa nel caso di mag
giore apprezzamento di esso; irivero le esportazioni di merci 
dal paese a tipo oro, a quello a tipo argento avranno partico
lare stimolo, mentre le importazioni di merci saranno per 
questo rispetto scoraggiate. Finchè il deprezzamento dell'ar
gento rispetto all'oro è più grande del suo deprezzamento 
rispetto alle merci, l'importazione di argento nel paese a tipo 
argento fa conseguire a pari costo in oro una quantità mag
giore di prodotti, e la domanda accresciuta di merci del paese . 
a tipo argento è la conseguenza del deprezzamento dell'ar
gento. Quindi non si invia argento a saldo di merci, ma si 
importano merci in iscambio di argento. Però fu agevolmente 
e ripetutamente dimostrato che la divergenza fra il disaggio 
dell' argento rispetto all'oro e la diminuzione di valore ri
spetto alle merci è temporanea, e che la stessa loro espor
tazione aumentata cospira ad accrescerne il valore rispetto 
all' argento, cioè a deprezzarlo anche di fronte ad esse. 
Quando per contro la diminuzione di valore dell' argento 
dipende da rincari mento dell'oro non vi ha più eccitamento 
ad importare nel paese a tipo argento, metallo-argento piut
tosto che qualsiasi altro prodotto: tutti sono deprezzati di 
fronte all'oro e quindi i rapporti dei costi comparativi non 
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. si sono modificati e non si altererà per ciò punto la compo
sizione . della bilancia commerciale. 

Il corso del cambio dovrà cangiarsi perchè una misura 
d'oro sarà uguale a maggior numero di misure d'argento; 
diverrà sfavorevole al paese a tipo argento, ma le tratte sul 
paese a tipo oro negoziate al più alto prezzo troveranno, sup
posta immutata ogni altra circostanza, uguale domanda, per
chè in uguale misura dell'argento sono deprezzati rispetto al
l'oro i prodotti e perciò alla maggiore quantità di argento 
richiesta per l'acquisto d'una tratta p. es. di 100 lire d'oro, 
risponderà una maggiore quantità di prodotti ed il rapporto 
fra l'uno e gli altri sarà rimasto costante. È importante a 
non dimenticare che nell' ipotesi di deprezzamento dell' ar
gento per cagioni proprie all'argento la mutazione del corso 
dei cambi e l'alterazione della bilancia commerciale muo
vono dalla importazione di argento, che richiede a saldo una 
maggiore esportazione di prodotti al paese a tipo oro; nel
l'ipotesi invece di deprezzamento dell'argento per incremento 
di valore dell'oro nessuna alterazione si verifica nella com
posizione della bilancia commerciale, e il variare del corso 
dei cambi neppure ne provoca una successiva modificazione. 

Ma anche per ragioni d'indole commerciale vi può essere 
diretta domanda di metallo prezioso impiegabile ad uffici 
monetari. Quando aumenta il volume degli scambi, o in 
altri termini l'entità dei valori circolandi, per incremento di 
produzione, dovuto a incremento di popolazione, a perfezio
namenti industriali, od a qualsiasi altra causa, deve crescere 
la quantità del medio circolante. 

E se ai periodici mutamenti del volume degli scambi pro
veggono le banche accelerando la circolazione, imprimendo 

alla moneta un'efficacia più grande, aumentando i pagamenti 
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per via di compensazione (I), a quelli che hanno carattere 
duraturo e considerevolmente esteso non può provvedersi che 
con un incremento della quantità della moneta. Invero, come 
già ricordammo dianzi, la proporzione fra la totalità dei debiti 
a vista di una banca e la moneta varia a seconda di condizioni 
molteplici, ma la quantità dE:1la moneta metallica non può 
scendere al disotto di un minimo: quindi allorchè l'incremento 
dei valori circolandi ha carattere di permanenza, e non si possa 
imprimere ' maggiore elasticità alla circolazione~ e ai congegni 
del credito, il paese deve aumentare il costo integrale della 
moneta e quindi, a parità di circostanze, la qua.ntità di essa. 
Come avverte il Loria, nei paesi sprovvisti di miniere l'in
cremento della quantità di moneta è meno che proporzio
nale all'incremento dei valori circolandi, perchè appunto in 
iscambio della aggiunta di moneta si danno prodotti che 
escono dalla circolazione interna. E nei paesi aventi miniere, 
ove la nuova quantità lli metallo non possa conseguirsi che 
a costo più alto, in ragione del valore accresciuto della mo
neta scemerà la quantità occorrente a provvedere agli aumen

tati bisogni della circolazione (2). 

Qualche dubbio può aversi relativamente all'impiego della 
moneta nei pagamenti internazionali, nel caso di raccolto fal
lito d'un prodotto di esteso consumo, perchè sembra che 

debbasi mandare moneta all' estero per acquistare la parte 
di prodotto mancata all'interno, e che occorra un incremento 
di moneta per la circolazione dei prodotti rincarati. ' Ora 
anzitutto potrebbe accadere che altri prodotti venissero ac-

(I) BAGEHOT, Lombardstreet. Leipzig 1874 e SUPINO, Il saggio 

dello sconto. Torino 1892 spec. pago 31 e segg. 

(2) A. LORIA, Il valore della moneta, pago 25-26. 
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colti tosto in iscambio del prodotto che si richiede e che 
i rapporti di valore fossero tali da non alterare il complesso 
della bilancia commerciale ed in questa ipotesi non vi sa~ 

rebbe redistribuzione di mo~eta fra i vari paesi. Ma dato 
che affine di provocare una sufficiente richiesta di prodotti 
da parte di' altri paesi si richiedesse un deprezzamento dei 
prodotti stessi, bisognerebbe diminuir,e la quantità di mo
neta, allo scopo di accrescerne il valore e mandarne in quella ~ 

misura per cui si adeguasse nuovamente la domanda e l'of
ferta internazionale. Se poi l'incremento di prezzo del pro
dotto di cui fu il raccolto deficiente fosse più che proporzio
nale alla diminuita quantità, per questo rispetto occorrerebbe 
una quantità più grande di moneta, e la diminuzione da un 
lato, l'aumento dall' altro, si compenserebbero fin che pos
sibile, e a seconda della prevalenza dell'uno o dell'altro la 
quantità di moneta scemerebbe o si accrescerebbe. 

L'influenza d'un'imposta sui prodotti tutti, tranne che sulla 
moneta, o sul prodotto, col quale la moneta per via di 
scambio si ottiene, è uguale a · quella d'un incremento di va
lori circolandi. Essa determina un incremento di prezzi, ne
cessario perchè i produttori di merci abbiano eguale profitto 
a quello del produttore di moneta o della merce con cui la 
moneta si consegue. E quindi esige o aumento di quantità 
della moneta, od aumento della velocità di circolazione. Che 
se la domanda, in seguito al prezzo aumentato diminuisse 
proporzionalmente e la spesa totale fra acquisto di prodotti 
ed imposta fosse uguale alla precedente diretta ad acquisto 
di prodotto, nemmeno può esimersi il paese da incremento 
di moneta, poichè un giro ulteriore deve compiere la moneta 
dai consumatori alla Stato per poi ritornare a produttori o 
a presta tori di servigi (I). 

(I) Cfr. le belle osservazioni di A. LORIA, Il valore della mo
neta cito pago 39-41. 

V. 3 



-I8-

Gli effetti d'un prestito furono spesso illustrati nel riguardo 
dei pagamenti internazionali anche da economisti classici. 
Quando il mutuante fornisce la somma capi'tale - e può for
nirla pure in vari periodi successivi - si determina una espor
tazione di prodotti verso il paese mutuatario, il quale alla 
sua volta poi periodicamente trasmette altri prodotti al 
primo in soddisfazione degli interessi, ed altri ancora cor

rispondenti al valore-capitale. 
Quindi non è affatto vero che questi debiti internazionali 

si debbano saldare in moneta e che un paese di cui nume
rosi titoli si trovino nelle mani di capitalisti esteri debba 
privarsi necessariamente del suo oro. Ma da ciò non bisogna 
dedurne che nessuna redistribuzione internazionale di metalli 

preziosi si verifichi. 
N el primo momento il paese mutuante ha esportato una 

quantità di prodotti senza richiederne nei medesimi termini 
il prezzo. Potrebbe darsi che per altre ragioni la ' domanda 
dei prodotti o servigi del paese mutuatario si accrescesse in 
corrispondenza, ed allora non si altererebbe la bilancia com
merciale. Ma ciò non è probabile e quindi in linea generale 
in quel paese scema la quantità dei valori circolandi che è 
aumentata nel paese mutuatario: perciò nell'uno diviene esu
berante il medio circolante, il che tenderebbe ad accrescere 
i prezzi, mentre nell'altro è deficiente, il che tenderebbe a 
diminuirli. Si arresterebbe allora l'esportazione dei prodotti 
dal paese mutuante al mutuatario e perchè questa si mani
festi e continue occorre un deflusso di moneta dall'un paese 
all'altro. Il quale deflusso del resto, è anzi in condizioni ge
nerali, il presupposto del maggiore acquisto di prodotti da 
parte del paese mutuatario, che non potrebbe accrescere la 
sua domanda di merci del paese mutuante senza che fossero 
previamente deprezzate, e che deve a~mentare la sua circo
lazione, quando non possa accrescerne la velocità, sinchè i 
suoi valori circolandi aumentano. 

I9 ,-

Nel secondo momento le esportazioni dal paese mutua
tario al mutuante saranno accompagnate o precedute da de
flusso di moneta, reso necessario dalla diminuzione del vo
lume della circolazione e dalla necessità di deprezzare il 
valore dei prodotti per farli accogliere dal paese mutuante 
in maggiore quantità. Ma il passaggio di moneta non sarà 
punto equipollente all'entità del debito capitale e del debito 
interesse: si attuerà solo in quella misura che occorre perchè 
l'offerta e la domanda internazionale complessiva si equi
librino a dato prezzo e la circolazione risponda alla massa 
dei valori circolandi. 

E quando in generale la domanda di prodotti d'un paese 
per parte d'altro o d'altri paesi si accresce senza che la do
manda di questo paese, di prodotti d'altro o d'altri paesi si 
accresca correlativamente alle condizioni per cui era in equi
librio la bilancia dei pagamenti, dovranno gli altri paesi 
inviare moneta a saldo o deprezzare i propri prodotti, il 
che solo in parte eviterà il deflusso di denaro. Cosi il paese 
mutuante nel periodo di percezione degli interessi e di re
stituzione del capitale, il paese del quale i prodotti son ri
tenuti a dato momento più utili e più apprezzati sul mer
cato dovranno sottoporsi al danno di ricevere una maggiore 
quantità 'di moneta, in cambio di prodotti direttamente utili, 
e ciò per l'ampliamento dei bisogni della circolazione, che 
in linea normale nell' economia odierna si soddisfano me
diante una merce costosa (I). È dunque sempre la modifi
cazione nello stato dei prezzi che determina quella della 
concreta costituzione della bilancia dei pagamenti: nel caso 
stesso di perfezionamento nella produzione della moneta, 
come vedemmo non si altera la biiancia internazionale, finchè 

(I) Intorno all'influenza dello stato dei prezzi sulla bilancia 
commerciale cfr. le considerazioni di DE VITI, Moneta e prezzi. 
Città di Castello 1885 spec. pago 125 e sego 

l 
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non si determina una variazione nel costo comparativo dei 
prodotti e nella loro domanda; nel caso di mutato rapporto 
di valore paturale dei metalli di fronte al rapporto legale 
prevalente in un paese, si svolge una esportazione del me
tallo deprezzato verso il paese, in cui è una richiesta arti
ficiale di esso a ' condizioni più convenienti; nel caso di 
espansione di valori circolandi, è una domanda diretta di 
moneta; nel caso di rincari mento di prezzi interni; ed in 
quello di una cresciuta domanda di prodotti esteri, se non 
si verifica una parallela domanda per parte degli altri paesi, 
è duopo promuoverla con diminuzione di prezzo, il che de
termina o suppone qualche esportazione di moneta. Ma l'e
sportazione, o a dir meglio, la circolazione dei metalli preziosi 
avviene nei limiti, nei quali è indispensabile per la ricostitu
zione dell'equilibrio commerciale, in funzione del costo d'im
portazione della moneta e del costo integrale richiesto nella 
circolazione dei vari paesi. 

Si ·sa .che pure le variazioni del saggio dello sconto gio
vano a ristabilire l'equilibrio dei debiti e crediti; una ele
vazione di esso tende a diminuire le domande di sconti e 
di prestiti interni, a decrescere l'applicazione di capitali 
alla produzione e quindi a deprezzare i prodotti, mentre in
duce i creditori esteri a prolungare le loro anticipazioni, e 
differire le richieste di pagamento. Quindi per un lato con
corre a provocare nel paese a bilancia sfavorevole un incre
mento di quelle esportazioni, cui corrispondono importazioni 
di prodotti esteri e a limitare, per altro lato, le esportazioni 
di prodotti destinati a pagamento di interessi. Inoltre l' ac
cresciuta misura dell' interesse sospinge i capitalisti esteri 
anche a nuovi impieghi e quindi ad importazione di prodotti, 
a cui nello stesso termine non rispondono esportazioni e cosi 
l'equilibrio nella bilancia commerciale si ricostituisce. Analoghe 
in senso inverso sono le conseguenze d'una diminuzione 
del saggio dello sconto. Ma non è negarsi che queste varia-
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. zioni di saggio dello sconto possano influire anche sulla 
composizione del medio circolante e ad accrescere o dimi

. nuire le riserve monetarie del paese. 
Il rialzo del saggio dello sconto adducendo i debitori della 

banca a soddisfare le proprie obbligazioni alla scadenza, 
senza rinnovarle, determina una diminuzione dei biglietti fi
duciari in circolazione, i quali portati alla banca non ne 
escono che in misura più tenue, essendo scemati gli sconti 
ed i prestiti, mentre i deposid si estendono, per l'interesse 
più elevato che conseguono. D'altra parte il rialzo dell' in
teresse cagiona una diminuzione nel corso degli effetti pub
blici, che li rende più agevolmente alienabili; la vendita 
maggiore di questi e dei prodotti estende la quantità di mo
neta circolante che prende in parte il posto dei biglietti, che 
la rappresentavano. Diminuisce l' .economia di moneta che 
il sistema di credito consente di attuare, mentre la circo
lazione totale rimane immutata, come per converso il ribasso 
del saggio, dello sconto, cagionando rialzo di 'prezzo dei pro
dotti e di corso dei titoli scema la quantità di moneta cir
colante (I). 

Si comprende, come in certi momenti la fiducia diminui
sca, in altri si accresca e come si esiga un rinforzo od una 
attenuazione delle riserve metalliche. Laonde le variazioni 
del saggio dello sconto agiscono sulla redistribuzione dei 
metalli preziosi fra i vari paesi, sia modificando la quantità 
delle esportazioni e delle importazioni di prodotti, sia diret
tamente promovendo il richiamo di metallo-moneta o la sua 
uscita, a seconda delle modificazioni necessarie nella costi
tuzione del medio circolante complessivo. Quando entra una 
quantità troppo grande di moneta in un paese se ne può 
accelerare il passaggio ad altre circolazioni mediante ribasso 

(I) Cfr. particolarmente PIERSON, Trattato cito voI. 2° pago 159 

e sego 
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del saggio dello sconto, il quale anche può consentire un im
piego più efficace di titoli di credito. Però in ogni caso le 
modificazioni del saggio dello sconto non sono il risultato 
di arbitrario procedimento della banca, ma l'effetto delle al
terazioni nella bilancia internazionale o nel mercato dei ca
pitali, o delle circostanze che concorrono a determinare la 
concreta composizione del medio circolante di un paese. 

ALCUNI APPUNTI SU CELSO 

DI 

LUIGI GIANTURCO 

AVVOCATO IN NAPOLI 



1. 

IL NOME DI CELSO FIGLIO E IL FR. 5, 3, 20 § 6. 

Il c. d. Se. iuventianum, riferito da Ulpiano in Dig. 5, 
3, 20 § 6J suona, nelle sue prime parole, secondo la Flo
rentinaJ cosi: 

« Pridie idus Martias Quintus Iulius Balbus et Publius fu
.' « ventius Celsus Titius Aufidius Oenus Severianus consules 
« verba fecerunt .... ». 

Fino al Rudorff (I) la maggioranza degl' interpetri ritenne 
che qui fossero indicatiJ primieramente, i consoli ordinari 
(Q. fulius Balbus e P . luventius Celsus), e, consecutivamente, 
i suffetti (Titus [non T-itiusJ Aufidius e Oenus Severianus), ai 
quali ultimi soltanto si riferirebbero le parole «verba fece
runt». Tuttavia già il Wesselingius (2), seguito dall' Hei
neccius (3), escluse recisamente tale ipotesi J ritenendo che si 
appartenessero a Celso figlio anche tutte le designazioni co
munemente attribuite ai pretesi consules suffectiJ cioè: «Ti
tius Aufidius Oenus Severianus ». 

Sarebbe vano occuparsi qui di tutte le varianti proposte 
e dei motivi addotti a giustificarle: per il modestissimo scopo 
della presente ricerca, basterà, invece, soffermarsi ai risul-

(1) RUDORFF, Rom. Rechtsgesch. (1857-9) , I , e 47, pago II6-7 . 
(2) WESSELINGIUS, Observ. var., II, 21, p. 233. 

(3) HEINECClUS, De Se. Hadriani temporibus facto, quod exstat 
L . 20 e 6 DIG. de hered. peto (in HEINECC., Opuscula postuma, 
Genevae 1748, pago 452 sgg.). 

v. 4 
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tamenti ultimi della critica moderna, consacrati nell' edizione 
mommseniana maggiore dei Digesta, dove, alla parola Titius, 
si annota: « Titus (Borghesi, in fastis)>> e alla parola Oenus: 
«Hoenius (Borghesi: ifr. consul a. I4I T. Hoenius Seve
rus)>> (I). - A completare queste monche citazioni del Bor
ghesi inutilmente si ricercherebbero stampati i fasti del me
desimo, i quali furono~ bensi, dati alle stampe, in pochissi
mi esemplari, ma senza apparato (2). Nei manoscritti del Bor
ghesi, ancora inediti, esistenti a Parigi (Bibliothèque Maza
rine) , trovasi sui fasti consolari una raccolta di note (3), che 
non è nemmeno un lavoro sistematico del grande archeolo
go, ma soltanto una copia, disposta cronologicamente, delle 

note trovate sulla materia fra le carte borghesiane. 
In tale raccolta, a proposito dei nomi Titius~ Aufidius1 

Oenus, Severianus
J 

si nota (volo IX, p. 3694) che deve leg
gersi Hoenius in luogo di Oenus, e si richiamano, per raf
fronto, i consoli Hoenii Severi (cioè T. Hoenius Severus, 
console nel 141 (4), e T. Hoenius SeverusJ console suffetto 
nel . 170 (5) d. Cr.). - Quale importanza avesse, nel pen
siero del Borghesi, questo richiamo ai consoli Hoenii, si de
sume chiaramente dal seguente brano, che si legge, nella ci

tata raccolta, a proposito del console del 141 : 
« Oenio dev' essere padre del console suffetto del 170 e 

(I) Assai prima del BORGHESI, il RUPERTUS (citato dall'HEINEc

CIUS, 1. C., e dallo SCHULTING, Notae ad Dig., ad h. 1.) lesse Titus 

e Hoenius in luogo di Titius e Oenus. 
(2) Non mi fu dato di consultare direttamente qualcuno di tali 

esemplari stampati, ma fui iflformato in proposito, con 'squisita cor

tesia, per lettera, dallo stesso MOMMSEN. 
(3) Devo tutte le notizie qui riferite (dalla raccolta manoscritta di 

note borghesiane sui fasti) all' illustre prof. P. F. GIRARD. 

(4) Cfr. principalmente: HENZEN, 5775, 7170 e 7I74; 'C. I. L. 

VI, 161 e 635, XIV, 400. 

(5) C. I. L. VI, 1978. 
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«parente del console P. Giuv. Celso Oenio Severiano memo
« rato nel Dig. 5, 3J 20. - La sua famiglia dev' essere di 
«Fano, o almeno di quei contorni, dai quali luoghi proven
«gono tre lapidi che ne fanno parola (I) ... » . - Il Borghe
si, quindi, nel proporre le correzioni Titus (per Titius) e 
Hoenius (per Oenus), fu mosso principalmente dal concetto 
dell' esistenza di un' analogia causale tra le denominazioni 
dei consoli del 141 e del 170 ' e quelle che si leggono in 
principio del Se. giovenziano: se si comi ncia dall' ammet
tere che esista una correlazione fra Severus e Severianus, di
venta probabile la lettura di Hoenius in luogo di Oenus e ' 
verosimile quella di Titus in luogo di Titius. 

Il Mommsen accettò esplicitam~nte le correzioni del Bor
ghesi in Hermes, III (an. 1869), p. 49 e nel Bruns-Mommsen
Gradenwitz, Fontes. - Dal Mommsen in poi può dirsi sia 
stata quasi universalmente accettata la predetta lezione bor
ghesiana: basti, per tutti, citare il Bremer (2), il Buhl (3), 
il Kalb (4), il Karlowa (5), il Klein (6), il Krtiger (7), _ il 

(I) Iscrizioni ritrovate in Fano relative alla gms Hoenia: 
I) MURcAT. 1469, 5 [ = MAFFEI, - Osservaz. lett. , tomo V, Ve

rona 1739, pago 191, n. 37]: D M HOENI SEVERI.HEREDES 
HOENI FORTVNATI PATRIS BM. 

II) MAFFEI, loc. cit., pago 192, n. 41: D M HOENIAE 

SA VILLAE COIVGI (sic) SVAE BENEMERENTI MARITVS 
POSIT (sic) . 

(2) BREMER, Iurispr. antehadr., II, 2a (1901), pago 494. 
(3) BUHL, Salvius Iulianus, la parte (1886), pago 44. 

(4) KALB, Roms Iuristen (1890), pago 44. 

(5) KARLOWA, Rom. Rechtsgesch. , I (1885), pag, 706 . 

(6) KLEIN, Fasti consulares (I88i), all' anno 882=1-29 . 

(7) KRiiGER, Gesch. der Quellm (1888), p. 165 (=t1/".fr., p. 220, 
nota I). 
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Lenel (I). Il nostro Ferrini, tuttavia, ebbe ad affermare che 
« il prenome, i vari cognomi e l'indicazione dell' anno del 
«secondo consolato di Celso riposano sovra un' assai dubbia 
«. identificazione» (2). 

Da tutto il premesso si scorge chiaro che, per quanto l'opi
nione del Borghesi abbia trovato quasi generale accogli
mento, pure la questione del nome di Celso, in relazione al 
fr. S, 3, 20 § 6, non ha avuto ancora una tale soluzione da 

non lasciar luogo a dubbi = la presente ricerca tende, ap
punto, allo scopo di vedere se questi dubbi possano, in tutto 
o in parte, essere eliminati. 

In ipotesi, l'indagine sarebbe resa più agevole se ci fosse 
noto il nome' completo del padre di Celso; ma, purtroppo, 
dalla lettera delle fonti risulta soltanto che padre e figlio 
avevano lo stesso cognomen: di fatti in due soli fr. si ac
cenna ~l padre con le espressioni «Celsus », « patri Celso» 

(Pomponio, in fr. I, 2, 2, § 53) e « Celso patri» (Nerazio, 

in fr. 17, I, 39) (3). Se questo soltanto risulta dalla lettera, 
è tuttavia indubitabile che, oltre la comunione del cognomen, 
non poteva non esservi anche quella del nomen «Iuven
tius », portato dal figlio immediatamente prima del cogno
men <~ Celsus» e immediatamente dopo il praenomen «Pu
blius ». Quest' ultimo, poi, probabilmente è stato anch'esso 
comune, in quanto le designazioni parallele Celsus pater e 
Celsus filius sembra rispecchino l'identità di tutte le desi-

(I) LENEL, Paling. iur. civ., I (1889), p. 127. 

(2) FERRINI, Il Digesto (1893), pago 84. 

(3) Gli altri fr. accennanti a Celso padre (fr. 12, 4, 3 ~ 7; 31, 

20 e 3 I, 29 pr.) non contengono alcun richiamo espresso 01 

nome. 
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gnazioni precedenti il cognomen (cosi come accade, ad es., 
anche per i due giureconsulti, padre e figlio, Nerva (I)). 

Non possiamo avvalerci utilmente nemmeno del confronto 
fra il nome del nostro con quello del presunto figlio di lui, 
del quale sappiamo soltanto che fu console nel 164 ed ebbe 

anch' egli i tre nomi «P. Iuventius Celsus» (2). 
Messo da banda il criterio del confronto dei nomi del · pa

dre e del presunto figlio con quelli del nostro Celso, vedia
mo come quest' ultimo sia , mentovato nelle fonti del diritto 
romano, nelle iscrizioni e negli scrittori non giuridici. 

Senza tener conto del f1'. S' 3, 20 § 6, in rapporto al 
quale ha luogo la presente indagine, le fonti hanno: 

a) Celsus, 188 . volte (3); 
b) Iuventius, I volta (4); 

(I) Così il padre che il figlio si chiamavano M. COCCEIUS NER

VA. - Deve, tuttavia, rispetto alle designazioni delle fonti, notarsi 
un contrapposto fra il caso dei due lVerva e quello dei due Celsus: 

quando si legge semplicemente «Nerva» si allude costantemente 

al padre (per quanto il BREMER dubiti che ciò sia esatto per il 

fr. 7, 5, 3: BREMER, op. c., II, 2 a , p. 9), mentre la semplice 

designazione « Celsus» indica sempre il figlio (eccettuata, tutta-

. via, la prima designazione di Celso padre contenuta nel fr. I, 2, 

2 ~ 53). Ciò trova, a parer nostro, la sua spiegazione più sem

plice nella maggior celebrità di Celso figlio rispetto al padre e di 
Nerva padre rispetto al figlio (il quale ultimo, nelle fonti, è sem

pre indicato con le parole Nerva filius [cfr., tuttavia, fr. 7, I, 

13, 7]). 
(2) Cfr. Tab. cero dac. X in C. 1. L., III, pago 948; C. L L. 

III, 3432; VI, 552 e 2120; X, 5931; XIV, 3596 . 
(3) Più propriamente, Celso è così menzionato da sè stesso 4 

volte (in fr. 8, 6, 6 ~ I ; 28, I, 27; 29, 7, 18; 31, 22), da 
GIUSTINIANO 2 volte (INST. 2, 20, 12; COD. 4, 5, IO), da MAR

CIANO 4 volte, da MECIANO I volta, da PAOLO 8 volte, da POM

PONIO 6 volte, da ULPIANO 163 volte. 

(4) ULPIANO, in fr. 7, 8, 12 ~ 1. 
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c) Celsus Iuventius, 1 volta (I); 
d) Iuventius Celsus, 6 volte (2); 
e) Celsus adulescens, I volta (3); 
.I) Celsus jilius, 7 volte (4). 

Quanto alle iscrizioni, troviamo: 
. I) «CELS», in Fabretti, inscr. ant. explicatio (Rbmae, 

1702), pago 506, n. 126 (5); 

II) « IVVENTIO », in · Fabretti, op. c. ~ 1. c., n. 127; 
. III) « IororEvtWu KEACou». sul rovescio ' di una' mo

neta di Perinto (6); 
IV) « P. IVVENTIO CELSO », in: 

a) C.LL. III, pago 875, XXXII (-= C.LL. V; 4091): 
18 febbraio 129; 

b) C.LL. III, pago 876, XXXIII (=C.I.L. supp. al 
voI. III, p. 1977, XLVI): 22 marzo 129; 

c) C.LL. VI, 527 (= Henzen, 7182): 22 maggio 129; 
d) C.LL. VI, 971. 

Fra gli scrittori, Plinio il minore ha, in Epist., VI, 5, una 
volta « Iuventius Celsus » e 4 volte «Celsus »; Sparziano (7). 
secondo la lettura del Casaubono (8), ha . una sola volta 

(I) ULPIANO, in fr. 38, I, 7 ~ I. 

(2) Lo stesso CELSO, 3 volte (in fr. 28, I, 27; 29, 7, 18; 31, 
30 ), GIUSTINIANO 2 volte (in COD. 6, 22, IO ~ 3 e 7, 9,3), GIU

LIANO (?) I volta (in fr. 28, 2, 13 pr.- [Trib,. LENEL]) : 

(3) PAOLO, in fr. 45, I, 9 1 ~ 3. 

(4) Tale designazione è adoperata una sola volta da ULPIANO 

(in fr. 13, 6,5 § 15) e 6 volte da POMPoNIO ' (in fr.: I, 2, 2 § 53; 

13, 6, 13 è 2; 18, I, 6 pr.; 18, 5, I; 21, 2, 29 ' pr.; 41, I, 
30 ~ I). 

(5) Cfr. MARINI, Arv., parte II (Roma, 1795), p .. 486. 

(6) In SESTINI, Lett. e disserto 1zumism-., IV (Firenze 1818), pago 
54-55: cfr. BORGHESI, Oeuv., VIII, p. 245. 

(7) SPARTIANUS, Hadr., C. 18. 

(8) I manoscritti hanno Iulium in luogo di Iuuen!Jium :. . 
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« Iuuentium Celsum » ; Dione Cassio, in . un passo (I) che 
viene universalmente attribuito a Celso _ figlio, ha « 'IououÉv

. 'twç... KD.croç ». 

Come si vede, dalle fonti, dalle iscrizioni e dagli scrittori 
non giuridici risulta in dubitabile soltanto che il nostro si 
chiamava P. Iuventius Celsus ('2): delle altre .susseguenti de
nominazioni, contenute nel fr. 5, 3, 20 § .6, non havvi al
cuna traccia. Talchè, come conseguenza del già detto, la que
stione del nome di . Celso va limitata. alle sole denominazioni 
Tz'tius (?), A ujidius , Oenus (?), Severianus e va considerata 
sotto due punti di vista: deve, cioè, anzitutto, risolversi il 
quesito délla possibilità e probabilità che tali denomina
zioni ,appartengano anch' esse a Celso (nel quale caso Celso 
sarebbe 1toÀUWVU\-10ç); e, consecutivamente, nel caso di so
luzione affermativa o dubitativa di tale quesito, deve ricer
carsi se abbiano fondamento di verità. le correzioni Titus e 
Hoenius, proposte dal Borghesi e, dopo di .lui, generalmente 
accolte. 

Alla tesi dèlla -polionimia . parrèbbe, a prima giunta, del 
tutto contrario il -riflesso che, esèluso il l fr. 5, 3, 20 § 6, 
Celso non è mai menzionato con denominazione che ' com
prenda, oltre gli ordinari tria nomina ep. Iuventius Celsus), 
qualche altro elemento. Questo fatto; tuttavia, se impressiona, 
non può, com' è chiaro, ritenersi decisivo e può, anzi, tro
vare una spiegazione plausibile. Difatti il ·Se. cosi detto 

(I) ,:Hwv, LXVII, 13. 
(2) Dal predetto rimane dimostrato che non fu nlOSSO da alcuna 

ragione plausibile il FERRINI nell' esprimere (1. c.) il suo dubbio 

anche circa l'accertamento del prenome di Celso e dell'anno del 

suo 2° consolato. 

. , 
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iuventianum è riferito con le sue parole e non havvi alcuna 
ragione per poter supporre che esso, nella parte introdutti
va, sia stato riferito in modo del tutto scorretto, con l' in
troduzione perfino di nomi del tutto estranei; tanto più, poi, 

se si pensi che l'oratz"o imperatoria è mentovata subito dopo 
la menzione dei consoli proponenti. Che, se le altre men
zioni di Celso, quali s'incontrano nella lingua ufficiale delle 
menzionate iscrizioni, si limitano, al più, ai tria nomina, ciò 
si spiega osservando che ivi il nome di Celso è richiamato 
soltanto per indicare la data; mentre la designazione dei 
consoli proponenti di un senatoconsulto ha qualche cosa di 
intrinsecamente solenne, che può bene spiegare l'indicazione 
dei personaggi, che furono quasi gli autori del Sc., con 
tutti i loro nomi (come accadde appunto, nove anni dopo il 
c. d. Se. iuventianumJ per la designazione del console M. N 0-

nius Mucianus nel Se. de nundinis saltus Beguensis (I)). 
Alla polionimia è altresi contraria l'ipotesi (già accennata 

in principio di questa nota) che, nel fr. 5, 3, 20 § 6, i con
soli suffetti siano mentovati accanto agli ordinari. Secondo 
la più recente concezione di tale ipotesi (2), il Sc., che è 
datato dal 14 marzo 129,0 conterrebbe la designazione dei 
consoli ordinari (Q. lulius Balbus e P. luventius Celsus) per 
.il solo motivo che, altrimenti, mancherebbe l'indicazione del

l'anno [« weil sonst die Angabe des Iahres fehlen wurde »J: 
ciò condurrebbe alla conseguenza che per errore i detti 
consoli sarebbero indicati al nominativo e non all' ablativo 
[« mussen daher in Ablativ stehen» J. Talchè, sempre se
condo tale ipotesi, Titus Aufidius e Oenus Severianus sareb
bero i consoli su ffetti , relatori e proponenti, su un' oratio 

(I) Ivi il detto console è designato nel seguente modo: « P. 

«Delphius Peregrinus Aleius Alennius Maximus Curtius Valerianus 

« Proculus M. Nonius MuCÌanus». 

(2) RUDoRFF, Rom. Rechsgesch. , I, e 47, p. II6-r I 7· 
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o scritta (libellus) , di Adriano, del 3 marzo 129. Ma tal ipotesi 
è smentita da molte ragioni, e, principalmente, da queste: 

I a) l'ipotesi predetta non trova alcun riscontro di ana
logia in nessuno dei senatoconsulti a noi noti, nel loro testo; 

2 a) la disgiunzione dell' Aufidius dal Severianus non è 

affatto probabile: cfr. "il fr. I, 16, 4 pr' J che fa menzione di 
un proconsole Aufidius Severianus; 

3a) dalle iscrizioni (già, sopra, citate) risulta che il no
stro Celso e Q. lulius Balbus erano consoli cosi il 18 febbraio 
129, come il 22 marzo successivo; il che mette fuori di ogni 
discussione che i medesimi consoli fossero in carica anche nel 
periodo di tempo compreso fra tali giorni; nel quale periodo, 
appunto, cadono cosi il giorno del libellus (3 marzo) che 
quello del SCo (I 4 marzo). 

Tutto, quindi, fa pensare all'ipotesi della polionimia, come 
quella più semplice e, per ciò stesso, più probabile. Tale 
ipotesi è avvalorata anche da ciò, che è indubitabile l'esi
stenza di molti polionimi tra i contemporanei di Celso (I). 

Stabilita, per tal modo, la probabilità della polionimia, non 
resta che da esaminare l' attendibilità delle correzioni pro-

(I) Fra tali polionimi, oltre il già menzionato M. NONIO Mu

CIANO, è degno di speciale ricordo il giureconsulto GIAVOLENO, 

il nome completo del quale suonava così: C. Octavius Tz°dius Tos
siaanus Iavolenus Priscus (C. L L., III, 2864). - Ricordiamo, an

cora, che solo quarant'anni dopo il 2° consolato di Celso (cioè nel 

169) c'incontriamo nel console dal nome, per così dire, intermi

nabile: «Q. POMPElUS Q. f. SENECIO Roscius Murena Coelius 
Sex. Iulius Frontinus Silius Decianus C. Iulius Eurycles Hercula
neus L. Vibullius Pius Augustanus Alpinus Bellicius Sollers Iulius 

Aper Ducenius Proculus Rutilianus Rufinus Silius Vales Valerius 

Niger Cl. Fuscus Saxa Uryntianus (?) SOSIUS PRISCUS. » 
V. 5 
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poste dal Borghesi: Titus e Hoenius, in luogo di Titius e 

Oenus. 
Si cominci dal notare che il parallelo dal Borghesi stabilito 

tra il nome di Celso, quale si legge nel fr. S, 3, 20 § 6, e i 
nomi dei consoli del 141 e del 170 (T. Hoenius Severus) non 
può avere che importanza assai dubbia. Di fatti Severianus, 
secondo ogni probabilità, non deriva affatto dal cognomen 
« Severus », ma dal nomen « Severius », come, dal punto di 
vista della derivazione filologica, è evidente: il naturale derivato 
di Severus è Severinus e non Severianus (I). Con ciò, com'è 
naturale, vogliamo escludere non già la possibilità che ad un 
Severius o a un Severianus possa anche essere stato attribuito 

il cognomen « Severus » (poichè, anzi, tale possibilità è con
fermata dalle iscrizioni (2)), ma la probabilità che siavi una 

correlazione causale fra i nomi dei consoli del 141 e del 170 

e quelli di Celso. Tanto più tale correlazione va esclusa in 
quanto, da una parte, nell' onomastica romana, Severus tro
vasi assai frequentemente connesso coi nomina pit1 svariati 
(talchè non è possibile nuilaindurre di sicuro dalla sua 

(I) Di ciò si ha una riprova nelle iscrizioni. Raffrontando, ad 
es., tra loro, le sole iscrizioni 2949, 2954 e 5888 del voI. XII del 
C. L L. si vede chiaramente che i cognomina «Severus» e « Severi
nus» spesso si alternavano fra padre e figlio. Cfr. C. L L., II, 

444 i, 3305 i, 3936 i. - Parrebbe che, talora, anche i fratelli si 
distinguessero fra loro, rispettivamente, coi suddetti cognomina: 
cfr. C. L L., V, 4165. - A ribadire il concetto della probabilità 
della derivazione di Severianus da Severius, sta il fatto che nelle 
iscrizioni s'incontra anche la forma Severius Severiamù (ad es. C. 
L L., III, 5768; XII, 29 64, 17 66). 

(2) Di fatti incontriamo le forme combinate di Severius (e Se
veria) con Severus (e Severa) e il suo derivato Severinus (Severina).
Per Severius Severus e Severia Severa vedasi C. L L. III, 445 2 ; 

IX, 3083 e 3171. - Per Severius Severinus, e Severia Severina 
vedasi C. 1. L., XII, 3273 (?), 3621, 3786. - Havvi anche la 
forma Severa Severiana in C. 1. L., V., 6612. 
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. unione con Hoenius nel nomi dei consoli del 141 e del 170), 

e, d'altra parte, nel nome di Celso, quale si legge nel fr. 

. S, 3, 20 § 6, havvi fra Severianus e Aufidius una più si
cura connessione che fra Severianus e Oenus (o Hoenius); 
poichè la forma Hoenius Severianus, a quanto ci è noto, non 

si trova mai (I), mentre il cito fr. I, 16, 4 pro ci attesta 
l'esistenza di un proconsole dai nomi Aufidius Severianus 
(contemporaneo di Ulpiano). 

Escluso, per tal modo, come criterio direttivo, il paral
lelo preso a guida dal Borghesi, viene a mancare ogni fon
damento alla correzione Titus, non potendovi esser alcun 
dubbio sull'esistenza del gentilizio Titius e non essendovi, 
quindi, alcuna buona ragione per sostituire alla fiorentina 

una lezione diversa. 
Che se anche si ammettesse, contro il già detto, esservi 

una correlazione genetica fra Severus e Severianus , l'esistenza 
della forma combinata Titius Severus (2) smentirebbe sem
pre la probabilità della lezione Titus in luogo di Titius. 

Quanto alla lezione fiorentina Oenus, quale si legge sul 
S c., è sommamente probabile che essa sia erronea, poi
chè una tale forma onomastica non s'incontra mai, a quanto 

ci è noto. Talchè, dovendo proporre una correzione, la più 
semplice ci sembra, filologicamente, la forma Oenius (3), 
parallela, anzi, filologicamente, equivalente a quella Hoenius, 
proposta dal Borghesi. 

In tal maniera, con la sola inserzione di una i alla le-

(I) Non crediamo si debba laggere Severianus in luogo di Ser
veienus nella iscrizione 6755 del voI. III, S., del C. 1. L., dove si 
legge il nome: T. Oenius Severus Serveienus Ursus. 

(2) Cf;. C. 1. L., V, 937 e 2315; IX, 2237, 2238. - Titius 
travasi combinato anche con le forme derivate di Severus (cioè 
Severinus) e Severina: C. 1. L. XII, 2471, 3956. 

(3) Cfr. C. 1. L., III S., 6755. 
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zione fiorentina, il nome completo del nostro Celso suona, 

a nostro avviso, cosi: P. IUVENTIUS CELSUS TITIUS AUFI
DIUS OENIUS SEVERIANUS. 

* * * 
Contro tale conclusione della presenta ricerca non var~ 

rebbe obbiettare che non sia normale t;ovare in un polio~ 
nimo un gentilizio dopo i tria nomina iniziali; poichè, sol 
che per poco si guardino i fasti consolari del tempo, salta 
agli occhi la prova del contrario : di fatti nel solo decennio 

anteriore al secondo consolato di Celso c'incontriamo, ri

spettivamente nel 119, nel 120 e nel 126, in tre consoli i 
nomi dei quali presentano proprio un tale fenomeno: 

I) A. Platorius Nepos Apon-ius Italicus Manilianus C. 

Licinius Pollio ; 
II) T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus; 
III) C. Eggius Ambibulus Pomponius Longinus Cassia~ 

nus L. Maecius Postumus. 
N è dal fatto che, data la conclusione suddetta, vengono 

a trovarsi l'un dopo l'altro ben tre gentilizi (Titius, Aufi
dius, Oenz"us), è possibile trarre una fondata obbiezione con
tro la lezione qui sostenuta; poichè, da un canto, vi · sono 
diversi casi nèi quali ciò si verifica (I), e, d'altro canto, 
essendo, col secondo secolo dell'Impero, tramontato l'antico 
sistema rigoroso dei nomi (2) ed essendosi, anzi, introdotto 

(r) Citiamo i nomi dei consoli degli anni 185, 214, 263 e 269, 
dai no~i rispettivi: I) M. Cornelius (M. f.) Nigrinius Curiatius 
Maternus; II) C. Odavius Appius .sÙdrius Sabinus; III) M. 

Nummius Ceionius Annius Albinus [cfr. il praetor urbanus dal me
desimo nome, in C. I. L. VI 314 b] ; IV) ... us C. Iulius Adurius 
Ovinius Paternus. 

(2) Cfr. MOMMSEN, Zur Leben~gesch. des jung. Plinius, in HERMES, 

III, 1869, pago 72. 
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quasi l'arbitrio (I) nell'onomastica romana, una tale succes~ 
sione di gentilizi non deve affatto meravigliare. Questa con
statazione conduce subito il nostro pensiero , ad arrestarsi 
dinanzi a un'indagine diretta a spiegare la genesi del nome 
polionimico di Celso, coi suoi quattro gentilizi (luventius, 
TiNus, Aujidius, Oenius) e i suoi due cognonima (Celsus, 
Severianus), il secondo dei quali deriva da un quinto gentilizio 
(Severz·us): una simile indagine sarebbe indubbiamente fan

tastica' e priva, quindi, di ogni fondamento scientifico. 

II. 

SE CELSO ABBIA CONGIURATO CONTRO DOMIZIANO. 

Nell' epz"tome di Sifilino, al luogo corrispondente al lib. 
LXVII, 13 della storia di Dione Cassio, si legge quanto 
segue, a proposito di Domiziano, dopo essersi fatto cenno 
della morte di Aruleno Rustico e di Erennio Senecione (2) 
e dell' espulsione dei filosofi da Roma (3): «Tuttavia un 
«certo Giovenzio Celso, congiurato tra i primi contro Do
« mlZlano e di ciò accusato, meravigliosamente si salvò. 

« Stando sul punto di esser giudicato colpevole, egli pregò 
«che gli si concedesse di dire qualche cosa in segreto a 
« Domiziano, e, di poi, a questo prostrandosi e più volte chia
« mandolo Signore e Dio (coi quali nomi già altri lo salu

« tavano): " Nulla" disse " io feci di ciò che mi si appone; 
« " e, se mi sia concesso del tempo, io scruterò €ol più vivo 
« " interesse ogni cosa e molti a te denuncierò e dimostrerò 
« " colpevoli. " Rimesso per tal modo in libertà, non de
« nunciò alcuno e, accampando sempre nuovi pretesti, riusci 

(I) Cfr. MOMMSEN, loc. cit., p. 73 in fine. 

(2) Cfr. TACITO, Agr., 2 e 45. 

(3) Cfr. idem, ibidem. 



« a vivere finchè Domiziano mori». ['IououÉnwç llÉv"Cot "et; 
KÉÀcroç cruvo116crCGç "C€ &và TIpw"C01.ìç p.€"Ca "CtVWV ÈTI ' CGtJ1;ql xCGl xCG81j
yop1j8€lç ÈTIt "Co{mt> 8CGullCGcr"Cwç Ècrw81j. \1ÉÀÀwv yàp &)\{crx.€~8CG~ 
~"C~crCGtO ot' àTIopp~'twv dTIdv "C t CGù"Cql, 'X.àv, 'to{)'tql TIpocr'X.uv~crCG; 
CGtJ"Cw 0€crTI6't1jv t€ 'X.CGl 8€6v, & TICGpà tWV &'ÀÀwv ~o1j TIpocr1jyoPW€'to, 

l' - "o' TIoÀÀa'X.tç òvop.xcrCGç, «oùo~v llÉv » ECP1j « TI€TIo{1j'X.OG totou"Cov, CGV 
àVCGpoÀ~v Àapw, TIoÀUTIpCGY!10v~crw TIavtCG, 'X.CGl cruxvouç crot 'X.CGl 
\11jvucrw 'X.CGl èç€ÀÉyçw ». àcp€8€{ç 'te ÈTIt 'tou"Cql o\h€ ÈvÉO€tçÉ 'ttv.x, 
'X.cà aÀÀo't€ aÀÀCGç TIpocpacr€tç TIp0'tc{vwv ot~yCGy€ \1ÉXptç ~U ~0l-',t-
'ttCGvòç àTIÉ8CGv€v. (I)] 

Questo brano dell' ep'itome di Sifilino è, può dirsi, unani-

memente attribuito a Celso figlio da tutti coloro che della 
biografia di lui si occuparono, sia incidentalmente, sia ~i 
proposito: basti citare l'Eineccio (2), il Mommsen (3), 11 
Kriiger (4), il Buhl (5), il Karlowa (6), il Kalb (7), il Bre

mer (8), il Landucci (9) e il Bonfante (IO). 

Massimamente dal confronto del brano surriferito con le 
pagine immediatamente successive dell' epitome (cfr., in ispecie, 
LXVII, 14) si può, con sufficiente probabilità, attribuire l'e-

pisodio intorno all'anno 95· 

(I) La trascrizione di questo brano è fatta dan' edizione del 

BOISSEVAIN (Berlino, Weidmann, 1901). 
(2) lo. GOTo HEINECCII, opusculorum varo sylloge I, exerci-

tatio XIII. 
(3) MOMMSEN, Zur Lebensgesch. d. jung. Plinius, in Hermes, III, 

1869, p. 49· 
(4) KRUGER, Gesch. d. Quellen, pago 165 (trad. fr., p. 220). 

(5) BURL, Salvius Julianus, p. 44· 

(6) KARLOWA, Rom. Rechtsgesch., I, p. 706 . 

(7) KALB, Roms Juristen, p. 44· 
(8) BREMER, Iurispr. antehadr. q. S., II, 2

a
, p. 494· 

(9) LANDUCC'I, St. d. dir. rom., I, p. 202 . 

(IO) BONFANTE, St. d. dir . rom. (1903), p . 229 · 
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Che proprio il nostro Celso sia stato il protagonista del
l'episodio suddetto, ci pare, per verità, assai dubbio, mal
grado l'accordo di scrittori autorevolissimi, come la maggior 
parte di quelli summentovafi. - Esporremo, qui, brevemente, 
le ragioni del nostro dubitare. 

Sembra, anzitutto, assai inverosimile che Dione, storico 
molto accurato, abbia parlato di Celso come di un qualun
que quidam, la vita del quale non valesse la pena di esser 
ricordata altrimenti che in relazione a un episodio , il va
lore etico del quale è, a prima giunta, difficilmente qualifi
cabile. E tanto più sembra strano che Dione abbia unito il 
nome di Celso ad un attributo degno di un uomo del tutto 
ignoto ('t{ç) , quando si consideri che, anche a prescindere 
dalla notorietà di Celso come giureconsulto, Dione nacque 
verso il 155, cioè non molti anni dopo la presumibile epoca 
della morte del nostro autore, e fu console, la pri_ma volta, 
verso il 221 e, la seconda volta, proprio nel centesimo anno 
dal secondo consolato di Celso, cioè nel 229; non essendo 
affatto verosimile che Dione, il quale, a quanto pare, rac
colse i materiali della sua storia fra il 200 e il 209, abbia 
trattato come persona ignota chi, quasi a lui contemporaneo, 
aveva occupata la carica di console, la quale, per quanto, 
con l'impero, avesse perduta molta dell' antica importanza 
politica, era ancora la più alta dignità onorifica dello Stato 
dopo quella imperatoria e serviva sempre a designare cro
nologicamente la successione degli anni (il che, per uno sto
rico, doveva sempre avere particolare interesse, indipenden
temente dalle qualità personali dei singoli consoli). 

Ricercando se sia possibile avere una riprova positiva di 
tale induzione (secondo la quale si presuppone che il "C{ç del 
riepilogante sia la fedele riproduzione del testo riepilogato), 
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è bene indagare quale sia stato in Sifilino l'uso del 'dç, unito 

a nomi propri di persona, in quei luoghi nei quali è pos
sibile raffrontare l'epitome con l'originale. - Orbene una 
tale indagine sembrerebbe, in sostanza, confermare l' indu-

zione: difatti troviamo: 

I) <P~ÀCcritOç 't~ç (Dion. XXXVIII, 18 = Sif. 1 1,2 l); 

II) cHpwoll 'ttvt (Dion. XLIX, 22 = Sif. 68,30 ); 

III) 'AV'twvt6ç 'ttç Mo6cr~ç (Dion. LIII, 30 = Sif. 89,25); 

IV) M&pitoU té 'ttVOç IIpC!-10u (Dion. LIV, 3) = M&pitoU 

Bé 't~Voç 1tpCf1ou (Sif. 9 t, l); 
V) tmò Atit{vou 'ttVÒç (Dion. LIV, 2 l) = A~it{vtoç Oé 'ttç 

(Sif. 94, 18). 
VI) KÀ~!-1"fjç ttç (Dion. LVII, 16) = KÀ~!-1"fjç oé ttç (Sif. 

133, 21); 
VII) M&pit€ÀÀ6ç t~ç (Dion. LVII, 17) = II6pit€ÀÀ6ç t~ç 

(Sif. 134, 2); 
VIII) itcd ttVOç 'At€'CoU K~1tCt(ùvoç (Dion. LVII, 17 = 

Sif. 133, 3 1). 

Una sola volta, non di meno, troviamo che Sifilino intro
dusse il tCç; dove non v' era: di fatti, mentre Dione Cassio, 
al libro LIII, 27, aveva scritto: IIo61tÀ~6ç t€ ~€pouCÀtOç, il 
compendio (88, l l)ha: IIo,.'mÀwç; oÉ ttç; ~epOuCÀtOç;. Ma questa 
sola eccezione, di fronte ~i numerosi esempi contrari, non 
potrebbe escludere almeno l'assai maggiore probabilità che 
anche nel caso nostro il 1{ç debba attribuirsi a Dione piut
tosto che a un' inesattezza del compendiatore; tanto più, poi, 
se si rifletta che, trattandosi di un episodio nel quale si ri
feriscono perfino le parole attribuite al protagonista, è assai 
probabile che, come in altri casi analoghi, Sifilino, piuttosto 

che compendiare, abbia trascritto alla lettera. 
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Dal confronto che abbiamo fatto tra i luoghi paralleli di 
Sifilino e di Dione, risulta, tuttavia, una circostanza, che in
debolisce di molto l'attendibilità della fatta induzione.: ed è 
che Dione Cassio, parlando di Ateio Capitone, nel . citato 
luogo (LVII, 17), fece il predetto uso del 't{ç, narrando il 
seguente episodio. - Volgeva l'anno 17 dell' èra volgare e 
l'Imperatore Tiberio aveva emanato un editto nel quale aveva 
adoperato un vocabolo non latino. Avendoci, poi, ripensato, 
gli venne in mente di aver forse violate le norme del dire 
elegante e, preoccupato di ciò, chiamò a raccolta i compe
tenti, per sentirne il parere. In tal occasione, narra Dione, 
un certo (dç) Ateio Capitone rivolse all'Imperatore il seguente 
complimento adulatorio: «se anche sia vero che nessuno 

« prima di Te abbia adoperata questa parola, d'ora in poi, 
« in omaggio a Te, nessuno esiterà a considerarla come se 
« fosse stata usata ab antico»; ma, di rimando, un certo Mar
cello, pedantissimo grammatico, osservò, senza alcun riguardo: 
« Tu, o Cesare, puoi conferire la cittadinanza romana agli 
« uomini, ma non alle parole» .-Dal contenuto di quest'epi
sodio parrebbe a prima giunta trattarsi non del celebre Ateio 
Capitone, ma di un grammatico omonimo; e sarebbe conforta~te 
il pensare che un insigne giureconsulto non siasi abbassato 
a cosi servile adulazione, mentre ciò confermerebbe che il t{ç 

adoperato da Dione non possa riferirsi a persone illustri, come 
Capitone e Celso. Purtroppo, però, bisogna convenire che l'epi
sodio or ora narrato deve attribuirsi proprio al celebre giu
reconsulto, come si dimostra dal confronto del citato passo di 
Dione con Svetonio, de illustribus grammaticis libellus, X (1) 

(I) Vi si parla di « Capito Atteius, notus jurisconsultus». 

v. 6 
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e XXII (I); senza dire che la smania adulatrice di Capitone 
risulta anche da Tacito (Annali, III, 70 ). 

Dall' indagine fatta sin qui rimane dimostrata non solo la 
probabilità stilistica che il t{ç del passo in esame risalga 
all' originale, ma anche la possibilità che Dione abbia attri
buita una tale qualifica ad uomini, come Capitone e Celso, 
di gran lunga superiori al normale.-Non di meno, se non 
può dubitarsi, come pare, che il t{ç unito a nomi personali 
non possa avere che il significato di «un certo», «un tale», 
e se è indubitabile che il t{ç fu da Dione unito al nome di 
Capitone, rimane sempre incerto che il medesimo attributo 
possa essere stato riferito anche al celebre Celso, che, quasi 
contemporaneo di Dione, fiori circa un secolo dopo la morte 
dell' antesignano dei sabiniani; del quale ultimo, se ancora 
ai tempi di Dione Cassio si ricordava lo spirito cortigianesco, 
doveva già ai tempi di Celso essere, se non cancellata del tutto , 
certo molto offuscata la fama di giureconsulto, almeno a giudi
carlo da ciò, che nei frammenti a noi pervenuti Capitone si trova 
citato una sola volta (da Pegaso, infr. 8, 2, 13 § I).-Per con
trario la fama di Celso si manteneva indubbiamente assai alta 
ai tempi di Dione, com' è dimostrato dalla semplice osser
vazione che il maggior numero dei frammenti nei quali si 
fa menzione di Celso appartiene a un contemporaneo di 
Dione Cassio, Ulpiano. - L'incertezza diventa anche mag
giore se si pensi che, a quanto sappiamo, dopo la morte di 
Domiziano trascorse ancora un decennio prima che Celso 

( l) Si riferisce il detto episodio nel seguente modo: «Hic idem 

«[M. Pomponius Marcellus], quem ex oratione Tiberium reprehen
«disset, affirmante ATTEIO CAPITONE, et esse illud Latinum, et, si 
« non esset, futurum: " Certe iam me1ltitur" inquit " Capito. Tu 
«enim, Caesar, civitatem dare potes hominibus, verbo non potes " ». 
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fosse elevato a cariche importanti (essendo stato, come pare , 
Celso pretore solo verso il 106 o 107). Ciò sarebbe assai 
strano, se Celso avesse congiurato contro Domiziano: un uomo 
superiore, che congiura contro il capo dello Stato e gli so
pravvive sotto l'impero di un nuovo regime, non si lascia 
facilmente sfuggire l'occasione, che gli si presta somma
mente propizia, di soddisfare la propria ambizione col con
seguimento delle più alte cariche dello Stato.-È questo un 
grave argomento contro la pretesa partecipazione di Celso 
a una delle prime congiure ordite contro Domiziano; il 
che sfuggi, fra gli altri, all' Eineccio (I) e al Kalh (2), i 
quali non solo pensarono che Celso avesse tramato insieme 
con Nerva, ma furono, da questa supposizione, priva di qual
siasi fondamento (3), indotti a pensare che ciò avesse spia
nata a Celso la Vla degli onori. 

(I) HEINECClI, Op. (Genevae, 1746), voI. II, exerc . XIII (De 
P . Iuventio Celso), pago 526: « . .. facinus ad amplissimas digni

«tates consequendas profuit. . . .. - Quae Celso tamen ad honores 

«consequendos maximo adiumento fuerunt. Earundem enim par

« tium, in eodemque consensionis globo, teste PHILOSTRATO 
« (Vita Apollon. Tyan., lib. VII) erant Rufus Salvidienus,Orfitus 
« et Nerva . .. Hic, quum Celsi, iuvenis ferocis et callidi, artibus 

« et servatus et ab exilio liberatus esset, gratiam procul dubio illi 
« retulit bona fide et cum Traiano filio nihil, quod ad eum ornan
« dum per tinere videbatur, praetermisit». 

(2) KALB, Roms Iuristen, pago 44: «DieserProculianer bahnte 
« sich als Mitverschworener des nachmaligen Kaiser N erva den 

« Weg zu Pratur und Consulat» . 
(3) A prescindere da ogni altra considerazione, basti il dire che 

FILOSTRATO, nel luogo citato da EINECCIO e in altri luoghi della 

vita di Apollonio, pare dica soltanto che Nerva fu da Domiziano 
accusato di cospirazione e relegato a Taranto, perchè comunemente 
lo si credeva degno di salire all' Impero. Ciò escluderebbe non 
solo che Celso abbia cospirato con Nerva, ma che Nerva abbia 

mai cospirato. - La conferma di ciò si ha nei passi di SIFILINO 
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Se avessimo fondate ragioni per ritenere che Celso sia stato 
stoico, potremmo trarre anche da ciò un nuovo argomento, 
di una qualche importanza, a conferma della ipotesi da noi 
riten~ta più probabile: se è vero che gli stoici ritenevano 
il suicidio (tEp:'(w,f,) come indispensabile a troncare la lotta 
contro il prepotere del fato, se è vero che per essi la vita 
era non già un bene, ma qualche cosa d' indifferente (ào~&

cpopov), se è certo che, da Zenone agli ultimi romani della 
Repubblica seguaci di tale filosofia, gli stoici mostrarono 
coi fatti che, per essi, nel troncare la battaglia della vita, 
allorchè vedevano prossima la sconfitta, consisteva l' eccel
lenza della libertà umana, sarebbe assai poco probabile che 
Celso, se sinceramente stoico, avesse cercata la sua salvezza 
in un espediente del tutto indegno di un uomo forte.-Ma 
i frammenti che taluno' cita in favore dell' appartenenza di 
Celso alla scuola stoica (I) non hanno quasi nessuna reale 
importanza in relazione a ciò. 

Da tutto il predetto ci pare si possa concludere che, tra 
le due opposte possibilità, milita un maggior numero di ra
gioni in favore della tesi che Celso non abbia mai partecipato 
a congiure contro Domiziano. 

Stabilita, per tal modo, la probabilità che il nostro Celso 

non abbia mai congiurato contro Domiziano, sarà bene esa-

successivi a quello qui preso ad esaminare e nei quali non si ac
cenna affatto a una congiura di Nerva; mentre, poi, se Celso 

avesse tramato con Nerva, SIFILINO non avrebbe detto che Celso 

avrebbe congiurato «fra i primi» (&v& 7tpor1:0uç;), ma avrebbe detto 
che Celso aveva cospirato con N erva, che poi doveva succedere 
al tiranno contro del quale la macchinazione era rivolta. 

(I) L'EINECCIO (op. cit., pago 524, nota d) cita i fr. 12, 6, 26 

~ 12; 33, IO, 7; I, 3, 17. e la c. 6, 22, IO ~ 3. 
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minare brevemente fino a qual punto siano attendibili le CIr
costanze dell' episodio riferito da Diane e se debba, come · 
. si suole, del tutto biasimarsi la condotta di Celso, qualora 
si supponga che egli abbia congiurato contro Domiziano e 
che siano vere tutte le circostanze del detto episodio. 

Secondo ogni apparenza l'esattezza dei particolari deve 
esser esclusa.-Anzitutto la drammaticità dell'episodio trova 
riscontro in molti casi analoghi (in Diane e in altri storio
grafi antichi), nei quali la verità storica dove' cedere dinanzi 
all' esigenza, tutt' altro che storica, d'interessare il lettore 
con racconti straordinari: è noto, ad es., che Diane molti
plica senza alcun ragionevole motivo i racconti di sogni e 
di presagi, quasi che si tratti di avvenimenti gravi, e che 
egli , per mera imitazione di Tucidide e degli altri storici 
classici, mette spesso in bocca ai suoi personaggi discorsi 
che non furono mai pronunciati. - In secondo luogo è. da 
osservare essere ben possibile che Celso sia stato non già 

congiurato, ma semplicemente sospettato. Si era, come dice 
Tacito (I), in tempi nei quali il guardare e l'esser guardati 
era gran parte delle miserie dell' Impero: se tu sospiravi, 
ti si notava nel libro dei malcontenti: in tale condizion di 
cose si poteva, per un nonnulla, esser ritenuti avversi all'im
peratore e chiamati a rendergli conto delle proprie inten
zioni; il che era tanto più facile, quanto più la crescente 
paurosa diffidenza del principe alimentava terribilmente la 
delazione. Ora, potrebbe darsi, appunto, che Celso fosse stato, 
p"r tal guisa, semplicemente sospettato, e che, poi, fosse scam
pato da ogni pericolo mostrandosi ossequente al tiranno: que
sto ben potrebbe essere stato il solo nocciolo vero di un epi
sodio che Diane ci avrebbe tramandato senza prima sfrondarlo 
della parte leggendaria. - Tanto più, poi, la veridicità delle 
circostanze è da mettersi in dubbio, se si pensi, da una parte, 

(I) Agricola, 45. 



che, nella specie, trattavasi, principalmente, di un colloquio 
che, per essere avvenuto in segreto, non poteva aver avuto 
testimoni che potessero propalarlo CI), e se si consideri, d'altra 
parte, esser assai poco verosimile che, cosi facilmente come 
narra Dione, Domiziano abbia rimesso in libertà, sulle sue 
sole asserzioni, un uomo come Celso, tanto più temibile quanto 
più elevantesi al di sopra del comune. 

Ma, prescindendo da tutto ciò e supponendo per poco che 
l'episodio in questione corrisponda, in tutti i suoi particolari, 
alla verità storica, vediamo brevemente quale debba essere in 
tale ipotesi, l'opinione che, dal punto di vista etico, dobbia~lo 
farci di Celso. 

È, prima d'ogni altro, chiaro che il fatto di aver congiurato 
non abbisogni di alcuna gi ustificazione: la cospirazione di Celso 
cadrebbe in un'epoca nella quale il dispotismo domizianeo si 
era già manifestato. in tutta la sua ferocia, talchè la con
giura, per ·cosi dire, era come nell' aria e ogni trama ten
dente alla soppressione dell'autocrate poteva essere ispirata 
da elevato patriottismo. 

Meno facilmente si giustifica la circostanza di avere Celso 
invo.cato Domiziano come Signore e Dio~' ma un esame per 
poco. approfondito. su questo punto., in relazione al momento. 

(I) Nell'epitome di Sitìlino (a lib. LXVII, 12), poco prima di 
narrare l'episodio celsino, si fa cennol della consuetudine di Do

miziano di parlare in segreto anche coi prigionieri, dei quali pur 
temeva cosÌ da sentire il bisogno di trattenerne in mano le catene 

durante il colloquio, che il pauroso despota voleva rimanesse per 

tutti un mistero. Anche SVETONIO (Dom' l XIV) accenna a ciò, 
con l'aggiunta di un interessante particolare: « Tempore vero su

« specti periculi appropinquante,» egli dice « sollecitior in dies 
« porticuum, in quibus spatiari consueverat, parietes phengite Ia~ 
« pide distinxit, a cuius splendore per imagines, quicqurd e tergo 

« fieret, provideret. Nec nisi secreto atque solus plerasque custo
« dias, receptis quidem in manum catenis, audiebat ~. 
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. storico, può darci la spiegazio.ne anche di ciò. Anzitutto si 
noti che le idee cristiane avevano già fatto molto cammino, 
talchè ben può ammettersi che avessero. già, al tempo. di 

. Do.miziano., influito nel senso di diminuire il concetto e, quindi, 
la venerazione della divinità pagana; per mo.do. che pares
sero agli stessi pagani meno solenni gli attributi divini e, 
per conseguenza, m'eno abbietta l'invocazione di « Dio» ri
volta al principe. - A prescindere dalle molteplici manife
stazioni precedenti della smania della propria deifica.zione 
in vita C I), si rico.rdino, poi, le aberrazioni nelle quali 
Caligola, prima, e Domiziano, poi, caddero. nei pretendere 
agli onori della divinità: Caligola, che, no.n contento di es
sersi attribuita maestà divina, fece sostituire la sua testa per
fino al simulacro di Giove Olimpico apportato di Grecia, si 
offri all' adorazione dapprima nel tempio dei dioscuri e poi 
nel proprio, fingendo, di notte, divini abhracciamenti con la 
luna, e, di giorno, colloqui segreti con Giove Capitolino, dal 
quale si disse invitato a coabitare, facendosi egli stesso in
vocare col nome di Giove Laziale (2); Domiziano, del quale 
Svetonio (3) .scrisse fra l'altro: « ... in reducenda post divor
« tium uxorem [non dubitavit] edicere, revocatam eam in 
«jJulvinar suum .... ·-Pari arrogautia, quum procuratorum suo
« rum no.mine formalem dictaret epistolam, sic coepit: DO

« MINUS ET DEUS NOSTER SIC FIERI IUBET. Unde institutum 
« jJosthac, ut ne scripto quidem ac sermone cuiusquam appel
« laretur al iter »: era, dunque, diventata quasi un obbligo 

(l) Cfr., in proposito, fra gli altri; BOISSIER, La religion romaine 
(specialmente lib. I, chap. II, IJ apothéose impériale); MOMMSEN, 

Rom. Staatsrecht (trad. GIRARD, tomo V, p. 13 sgg.); MOMMSEN, 
Abriss des rom. Staatsrechts, pag. 191 sgg.; MARQUARDT, le culte 
chez les Romains (trad. BRISSAUD), I, p. 110-1 I I. 

( 2) SVET., Calig ~ , XXII. 
(3) SVET., Dom .• XIII. 



legale l'invocazione del principe come « Dio» nei colloqui 
con Domiziano (I). - Se per poco diamo uno sO"uardo ai 

b 

poeti del tempo, troviamo in essi l'eco chiarissima di tale 
anomalia psichi ca dell'imperatore. Stazio, che pure, per molti. 
aspetti, dev'esser considerato come un nobile poeta (2), ab
bassò anch'egli la sua musa sino a cantare la pretesa deità 
del Cesare imperante: egli, ufficialmente invitato a celebrare 
in versi la statua equestre che, decret;ta dal popolo e dal Se
nato, fu elevata, nel foro, a Domiziano in memoria delle sue 
pretese vittorie germaniche, fa che il genio tutelare del luogo 
(Curzio) sorga a parlare, rendendo omaggio alla divinità del
l'Imperatore, cosi: 

« Salve, magnorum proles genitorque deorum, 
« Auditum longe numen mihi! Nunc mea felix , 
« Nunc veneranda palus, quum te prope nosse, tuumque 
« Immortale jubar vicina sede tueri 
« Concessum ..... » (3). Parimenti Stazio, celebrando il XVII 

consolato dell'imperatore (nello stesso anno, si noti, intorno al 
quale sarebbe avvenuta la pretesa congiura di Celso), dice che 
Germanico inaugura l'anno insigne, sorgendo col sole nuovo e 
con gli astri di prima grandezza, egli stesso più splendente e 
maggiore della stella del mattino (4): anche in tal occasione 
il poeta fa che un dio sorga a parlare: è questa la volta di 

(I) Circa la pretesa di Domiziano, di esser considerato e ve

nerato come un dio, cfr. anche PLINIO, in Paneg. XI e FILOSTRATO, 

in Apollonio Tianeo, lib. VII e VIII, passim. 
(2) Tale, appunto, lo èonsiderava DANTE (Purg., XXI sgg.). 

(3) STAT., Silv., I, la, versi 74-78. 

(4) STAT., Silv., IV, la, v. 1-4: 

Laeta bis octonis accedit purpura fastis 

Caesaris, insignemque aperit Germanicus annum, 

Atque oritur cum sole novo, cum grandibus astris, 

Clarius ipse nitens, et primo major Eoo . 
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Giano, che, dopo aver invocato Domiziano con le parole 
« Salve, magne parens mundi / qui saecula mecum instaurare 
« paras », gli dice, fra l'altro, che (poichè l'imperatore 
aveva già dato i nomi di Germanicus e Domitianus, rispet
tivamente, ai mesi di settembre e ottobre) tutti gli altri dieci 
mesi dell'anno (compreso il gennaio, che ha appunto il suo 
nome da Giano) agognano il medesimo onore di chiamarsi 

coi nomi del gran Cesare: 
« ..• nondum omnis honorem 

« Annus habet, cupiuntque decem tua: nomina menses (I) :.. 
In un'altra delle sue Silvae (2), il poeta, dopo aver pre

messo che non gli basterebbero la musa di Virgilio e quella 
di Omero per ringraziare in modo adeguato Domiziano che 
lo aveva invitato a mensa (3), passa in rassegna le impres
sioni da lui ricevute assistendo al convito: gli sembra di 
essere, fra gli astri, al banchetto di Giove e di ricevere l'àm
brosia da Ganimede: sterili trascorse i precedenti anni il 
Poeta, per il quale ora comincia la vera vita (4): gli pare 
di trovarsi in un edificio sovra ogni altro maestoso, soste
nut<? da innumerevoli colonne, capaci di sopportare, senza 
l'aiuto di Atlante, il peso di tutta la volta celeste, talchè ne 
è stupita perfino la· reggia di Giove e i- numi superni si al- . 
lietano di veder Domiziano alloggiato in 'Una sede pari al-

(I) Idem, ibidem, v. 42-43. 
(2) STAT., Silv., IV, 2.a : Eucharisticon ad Imp. Aug. Germ. 

Domitianum. 
(3) Idem, ibidem, v. 8-10: .... Non, si pariter mihi vertice laeto 

N ectat adoratas et Smyrna et Mantua lauros 

Digna loquar ... . 
(4) Ibidem, v. 10-13: . .. Mediis videor discumbere in astris 

v. 

Cum Iove, et Iliaca porrectum sumere dextra 

Immortale merum. Steriles transmisimus annos; 

Haec aevi mihi prima dies, haec limina vitae. 

7 
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l'Olimpo, nella speranza che ciò lo distolga dall'affrettarsi a 
salire al cielo (I): l'aspetto di Germanico, poi, sembra pari 
a quello del sommo fra gli dei, allorchè, assiso fra le mense 
etiopiche, là dove ha fine l'oceano, comandava alle Muse di 
cantare i sacri misteri e ad Apollo di lodare i trionfi da 
lui riportati nei campi di Pallene (2). In altra occasione, 
Stazio, magnificando l'importanza della via domiziana (3), fa 
che la Sibilla Cumana, uscita dai sacrL antri, mentre, agi
tando violentemente il capo e percorrendo velocissimamente la 
nuova via, sembra riempirla tutta, faccia risonare l'aria della 
sua voce virginale, inneggiando alla divinità di Domiziano: 
.« Ecco, questo è il Dio, che alle terre beate inviò Giove 

«per governarle in suo luogo (4): ' benefico in tempo di 
«pace, terribile in tempo di guerra, egli è più potente e mi
« gliore della natura stessa (5), cui convien salutare come 
« duce degli uomini e padre di Dei, come l'aspettato da 

(I) Ibidem, v. 18-22: Tectum augustum, ingens, non centum 

[insigne columnis, 
Sed quantae Superos coelumque, Atlante remisso, 
Sustentare queant: stupet hoc vicina Tonantis 
Regia, teque pari laetantur sede locatum 

Numina, ne magnum properes ascendere coelum. 
(2) Ibidem, v. 52-56: Parva loquor, nec dum aequo tuos, Ger-

[manice, vultus: 
Talis ubi Oceani finem, mensasque revisit 
Aetiopum, sacros diffusus nectare vultus 

Dux superum, secreta jubet dare carmina Musas, 
Et Pallenaeos Phoebum laudare triumphos. 

(3) Silv. IV, 3.a : Via Domitiana. 

(4) Ibidem, v. 126-127: En! hic est Deus; hunc jubet beatis 
Pro se Iuppiter imperare terris. 

(5) Ibidem, v. 132-133: Hic paci bonus, hic timendus armis, 
Natura melior, potentiorque. 

I • 
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«secoli nume tutelatore e regolatore degli umani eventi (I) !»
Non meno di Stazio, Marziale spinge l'adulazione di Domi
ziano fino all'assurdo: non solo egli lo nomina con attributi 
divini (2), non solo lo esalta chiamandolo maior Alcides in 
confronto di Ercole, che sarebbe il minor (3), ma dice che 
la reggia di Domiziano è pari al cielo e minore soltanto del 
suo signore (4), ritiene gli Dei debitori del suo Cesare (5) 
e O"iunge al 'colmo dell'adulazione allorchè, facendo l'ipotesi 
di b essere contemporaneamente invitato a banchetto da Giove 
e dall' Imperatore, dice che, se anche il cielo gli fosse più 
vicino del Palatino, rifiuterebbe l'invito del sommo fra gli 
Dei, per non fare offesa al Giove terrestre che lo proteg
ge (6). - Non havvi, dunque, alcuna ragione sufficiente per 
biasimare Celso di aver salutato Domiziano con quegli attri
buti divini coi quali egli pretendeva di esser da tutti in

vocato. 

(I) Ibidem, v. 137-138: Salve, dux hominum, et parens Deorum, 
Praevisum mihi, cognitumque' numen. 

Cfr. STAT., Silv., I, la, V. 74-75 (citati nel testo, sopra, pago 26). 

(2) MART., Epigr. VII, 2, 5, 8, 99; VIII, 8, 15, 24, 39, 82; 

IX, 18, 91, 101. 
(3) MART., Epigr., IX, 101 Cv. II : Haec minor Alcides: maior 

quae gesserit, audi .... ). 

(4) MART., Epigr., VIII, 36, verso 11-12 : 

Haec, Auguste, tamen, quae vertice sidera pulsat, 

Par domus est caelo, sed minor est domino. . 

Cfr. STAT., Silv. IV, 2a , V. 18 sgg. (citati, sopra, pago 28, 

nota I). 
(5) MART., EPigr. IX. 3: l'epigramma conclude col dire che 

Giove non ha come pagare il suo debito: 

Expectes et sustineas, Auguste, necesse est: 
Nam tibi quod solvat non habet arca Iovis. 

(6) MART., Epigr. IX, 91: 

Ad cenam si me diversa vocaret in astra 

Hinc invitator Caesaris" inde Iovis, 
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Quanto, poi, all'aver Celso negato di aver preso parte alla 
congiura, ciò, come abbiamo sopra osservato, ben potrebbe 
corrispondere al vero; ma, se anche Celso avesse cospirato e 
avesse, quindi, mentito a Domiziano, sarebbe facile osservare 
che l'amore della vita, anche in rapporto a un' etica relati
vamente elevata, può ben giustificare una menzogna, tanto 
più quando si è sicuri di non nuocere ad altri: cosi Apol
Ionio Tianeo, che Filostrato ci descrive con colori di tanta su
periorità morale, avrebbe pur mentito a Domiziano di non 
essergli avverso, mentre sarebbe stato contro di lui istigatore di 
quell'odio che avrebbe trovata la sua feroce estrinsecazione finale 
nel telepatico « Colpisci il tiranno» , che, secondo Filostrato (I) 
e Dione (2), Apollonio avrebbe gridato, in Efeso, nello stesso 
momento nel quale, in Roma, il 18 settembre dell'anno 96 (3), 
Domiziano era trucidato. Ora, se può ammettersi in un'etica 
normale che non sia un bene il gettare la propria vita per 
non mentire al proprio nemico, tanto più ciò deve ammet
tersi quando, come nella specie, tratti si di cospirazione; 
poichè ogni congiurato, per non nuocere ai complici e alla 
causa comune, è tenuto non solo a non denunciare i com
pagni, ma anche a non tradire il segreto della preesistenza 
di una congiura, quando questa sia stata sventata. 

Non ci rimane che a scagionare Celso della promessa di 
delazione; ma, se non può dubitarsi che, anche secondo la 
morale prevalente del tempo, la delazione era considerata 
come propria degli uomini più abbietti del consorzio so-

Astra licet propius, Palatia longjus essent, 
Responsa ad superos haec referenda darem: 

« Quaerite qui malit fieri conviva Tonantis: 
Me meus in terris Iuppiter, ecce, tenet». 

(I) FILOSTRATO, Apoll. Tian., lib. VIII. 
(2) DIONE (SIF.), LXVII, 18. 
(3) SUET., Dom., XVII. 
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.ciale (I), la giustificazione di Celso sorge dal fatto stesso di 
aver mancato alla promessa: or se si pensi che, senza nuo-
. cere ad alcuno, l'astuto prigioniero, profittando di una de
bolezza psichi ca di Domiziano, sarebbe riuscito a salvare 
la vita propria, solo apparentemente mostrandosi pronto al

l'abbiezione, non è chi non veda che anche da questo punto 
di vista il protagonista del ' nostro episodio non merita la 
taccia di aver fatta cosa del tutto contraria a quei principi 
di alta morale, che sarebbe desiderabile fossero sempre di 
guida agli uomini, nelle proteiche manifestazioni della volontà . . 

(I) Di ciò è indice lo stesso « princeps, qui delatores non ca
«stigat, irrita t » attribuito a Domiziano da SVETONIO (Dom., 
IX). - Cfr. il proemio dell'autoapologia di Apollonio Tianeo, in 

FILOSTRATO (lib. VIII). 
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È noto che le controversie fra gli organi della beneficenza 
legale circa la competenza passiva delle spese di manteni
mento dei mentecatti poveri vennero, con altre affini, disci
plinate dall'art. 80 della legge 17 luglio 1890, il quale per 
la loro risoluzione contempla un doppio periodo: uno stadio 
in via amministrativa, faciente capo ad un provvedimento 
immediatamente esecutorio, emesso dalla Giunta p. a. o dal 
Ministero, a seconda che si tratti di controversie fra enti 
comprovinciali o fra enti extraprovinciali; uno eventuale sta
dio contenzioso, diretto a modificare le conseguenze dei prov
vedimenti emanati nel primo, mediante l'esercizio dell'azione 
giudiziaria davanti ai tribunali ordinarii nel termine di sei 
mesi, o mediante il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di 
Stato, secondo i principii generali delle rispettive competenze. 
Non essendo, poi, contemplate le controversie, nelle quali 
fosse interessato lo Stato, come loro non era applicabile il 
procedimento amministrativo, così per gli eventuali procedi
menti contenziosi e giurisdizionali esse cadevano sotto l'im
pero delle norme comuni (I). 

Questa condizione di cose venne profondamente mutata 
dalla recente legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomii 
e gli alienati, la quale dispone all'art. 7: 

« Le controversie relative alle spese per gli alienati, nelle 
quali siano interessati lo Stato, o più. provincie, o Comuni, 

(1) Cfr. la mia Beneficenza legale, Milano 1903, pago 358 e segg. 
(Trattato di diritto amm. italiano diretto dall' Orlando, voI. VIII). 

V. 8 



- 58 -

o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del 
mantenimento degli alienati, appartenenti a provincie diverse, 
sono di competenza della quarta Sezione del Consiglio di 
Stato. ' 

Tutte le altre controversie di tal natura sono di compe
tenza della Giunta provinciale amministrativa in sede con· 

tenziosa. 
Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa 

è ammesso solo il ricorso alla quarta Sezione, ai termini del
l'articolo 24, numero 4, della legge 2 giugno 1889, n. 6166. » 

Si ha, pertanto, l'abolizione del primo stadio in via am
ministrativa e il rimaneggiamento del secondo, col riparto 

delle controversie fra la Giunta in sede contenziosa e la 
IV Sezione e con l'allargamento della competenza di questa 
alle controversie interessanti lo Stato. 

Il criterio territoriale, onde si distingue la competenza dei 
due organi giudicanti, è semplice e chiaro; chiaro ne è l'og

getto, e neppure gravi dubbi i mi pare che possano sorgere 
circa la estensione della medesima; giacchè, dal contrappo
sto fra i primi due comma dell' articolo e il terzo, si può 
facilmente dedurre che tanto la IV Sezione quanto la Giunta, 
per le controversie , ad esse deferite in primo grado, possono 

spingersi anche ad un esame di merito, mentre il ricorso alla 
IV Sezione contro le decisioni della Giunta è concesso sol

tanto per la legittimità. 
Ma che dire del carattere della funzione? Si tratta di fun

zioni di pura giustizia amministrativa nel senso tipico della 
nostra legge, cioè non dirimenti nelle controversie intorno 
a diritti soggettivi la competenza dei tribunali ordinari, o 
non invece di funzioni giurisdizionali in senso vero e pro
prio, ossia comprendenti pur quelle controversie ed elimi· 
nanti la giurisdizione ordinaria? 

La domanda, la cui importanza è manifesta, attinge una 

speciale ragione di interesse dal silenzio della legge, la quale, 
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'non solo non dispone in modo esplicito, ma neppure offre 

nella sua lettera argome~ti per una risposta precisa e sicura. 
È perciò necessario rifarsi alla , genesi della norma legisla

tiva e vedere quali motivi la dettarono e a quali tendenze 
è inspirata, tanto più che in proposito tace assolutamente il 

regolamento S, marzo 1905, n. 158. 
Le nuove ' disposizioni non ripetono la loro origine dal p'ro

getto ministeriale. Questo aveva l'intento più limitato e mo
desto di colmare una lacuna esistente nella legge del [890, 
ossia di provvedere al caso, in cui una delle parti in causa 
fosse lo Stato, e molto correttamente vi provvedeva deferen
do tali controversie alla IV Sezione del Consiglio di Stato, 
quando non fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, 
e mantenendo ferma per tutte le altre controversie di tal na
tura l'applicazione dell'art. 80 della legge 17 luglio 1890 (I). 

. La radicale mutazione è dovuta all' Ufficio Centrale~el 
Senato, che, nell' esame del progetto, sostitui alla ministe
riale la disposizione che divenne poi testualmente l'art. 7 
della legge, essendo stata la proposta dell'Ufficio approvata 
sia dal Senato che dalla Camera senza alcuna modificazione 
anzi senza alcuna discussione. ' 

I motivi che spinsero nella nuova via sono espressi nella 
Relazione senatoria, secondo la quale parve «provvido par
tito far tesoro dell'ultimo responso della .Cassazione romana, 
che le questioni relative al domicilio di soccorso e alla com
petenza passiva delle spese di spedalità per infermi ricoverati 
negli ospedali per effetto di ordine dell'autorità comunale siano 
di competenza amministrati va, ed è sembrato necessario for
mulare una disposizione che I?-0n lasci dubbii sulla compe
tenza, imperocchè la materia è puramente amministrativa e 

(I) Cfr. Disegno di legge presentato al Senato dal Ministro del
l'Interno nella tornata del 6 dicembre I902; Atti par1., Senato del 

Regno, Legisl. XXI, 2 a Sessione I902, do~. n. 147, pag. , 6, 8. 
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l'obbligo della spesa ha fondamento sopra esclusivi rapporti 
d'ordine amministrativo» (I). 

Da ciò appare evidente che l'intenzione dell'Ufficio cen
trale fu quella di designare la Giunta provo amm. e la IV 
Sezione come le sole autorità competenti a decidere le con
template controversie, con esclusione dell' autorità giudizia
ria, ossia di creare una vera e propria giurisdizione speciale, 
ove dette controversie concernano pure diritti soggettivi dei 
contendenti. E questo punto di vista è confermato da altre 
considerazioni secondarie, che si leggono nella relazione, la 
quale, dicendo quasi del tutto conforme ai giudicati dell'au
torità giudiziaria il provvedimento dell'autorità amministra
tiva, ne rileva l'utilità, consistente nel carattere sommario e 
nel poco dispendio dei giudizii, coi quali alle controversie si 
pone termine (2). 

Ma, dato tutto ciò, l'intenzione dell' organo legislativo è 
stata poi tradotta in un precetto di legge tale, che non lasci 
veramente alcun dubbio sulla competenza? E, a parte la 
maggiore o minore chiarezza della norma, costituisce proprio 
questa un' adesione e un omaggio ai responsi della Cassa
zione romana ed ha quel fondamento razionale, con cui la 
relazione senatoria vuole sorreggerla? 

Sul primo punto abbiamo già detto come la legge sia 
tutt' altro che esplicita nel senso espresso dalla relazione 
dell' Ufficio centrale; le illazioni che si possono trarre dal 
contesto delle sue disposizioni vi sarebbero, anzi, contrarie. 

Infatti l'art. 7 traccia due sfere di competenza: una di 
primo grado, attribuita alla IV Sezione e alla Giunta provo 
amm., ed un' altra di secondo grado, col ricorso dalle deci-

(I) Cfr'. Relazione dell'Ufficio centrale del Senato 7 marzo 1903; 

Atti parl., Senato del Regno, Legisl. XXI, 2a Sessione 1902-3, 

doc. n. 147 - A, pago 5-6. 

(2) Ibid., pag: 6. 
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. sioni della Giunta alla IV Sezione. L'attribuzione della prima 
specie di funzioni è fatta puramente e semplicemente, ossia 
senza alcuna riserva di competenza dell' autorità giudiziaria, 
come senza esclusione della medesima; e ciò a differenza di 
quello che si fece quando, altra volta, si volle derogare 
all' art. 80 della legge 17 luglio 1890 (I). Invece la com
petenza di secondo grado è qualificata, giacchè il ricorso 
alla IV Sezione è ammesso ai termini dell' articolo 24 della 
legge 2 giugno 1889, num. 6166 (2). Ora, sulla natura 
delle funzioni della IV Sezione si può variamente opinare e 
vivamente discutere; ma una cosa è certa e fuori di discus
sione: che la competenza delineata dall' art. 24 implica l' as

soluta riserva della giurisdizione ordinaria nelle questioni 
intorno a diritti soggetti vi, in osservanza e nei limiti della 
legge 20 marzo 1865 alI. E.; e altrettanto perciò si deve 
concludere per la nuova competenza di secondo grado attri
buita alla IV Sezione, che precisamente sull' art. 24 fu mo
dellata. Il quale indice ed esponente, per cosi dire, di com
petenza si riflette e si riverbera pure su quella di primo 
grado, giacchè non è ammessibile che siano trattate con di-

( T) Cfr. Legge 3 l maggio 1900, n. 2 l l, sulla spedalità romana, 

art. 5: «tutte le controversie ...... " ...• . sono esclusivamente de-

mandate alla competenza della IV Sezione ecc. ». 
(2) Veramente l'art. 7 richiama dell'art. 24 il numero 4, che 

non esiste . Trattasi di una semplice svista di richiamo, che risale 
al testo votato dal Senato ed è dovuta alla circostanza che il pro
getto dell'Ufficio centrale, concedendo il ricorso dalla Giunta p. a. 

soltanto per la legittimità, invece di riferirsi ai casi dell' art. 24, 

richiamava della legge 2 giugno 1889 l'art. 12, numero 4, con

cernente il ricorso straordinario al Re per la legittimità dei prov

vedimenti amministrativi. Cfr. nella citata relazione senatoria il 
disegno dell'Ufficio centrale, art. 5 . Cfr. pure Atti parl., Senato 

del Regno, Legisl. XXI, 2a Sessione 1902-3 , Discussioni, tornata 

del 28 marzo 1903, pago 1956. 
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-
versa stregua controversie di natura identica e che per una 
medesima controversia muti l'indole della funzione conten
ziosa a seconda dei gradi di cognizione. 

La legge cosi verrebbe a racchiudere e ad esprimere un con
cetto affatto opposto a quello emergente dai lavori prepa
ratorii di essa; e quali siano le gravi conseguenze di questo 
dissidio è un problema troppo noto e generale, perchè io 
mi ci fermi attorno. Dirò, piuttosto, che una 'via di conci
liazione tra i motivi e il testo della legge pur tuttavia si 
può avere, ritenendo che il richiamo dell'art. 24 siasi fatto, 
non allo scopo di definire la natura e i limiti della compe
tenza della IV Sezione rispetto all' autorità giudiziaria, ma 
invece per un fine più ristretto: cioè, per fissare l'intensità 
di quella funzione riguardo ai motivi di reclamo, limitando 
la possibilità del ricorso ai casi di illegittimità contemplati 
dall' art. 24. E questa interpretazione è doveroso dire che 
sarebbe autorizzata da alcune considerazioni della stessa re
lazione senatoria, la quale afferma che nelle contestazioni in 
esame è bastante un solo grado di giurisdizione per il giu
dizio di merito (I). 

Ad ogni modo, si vede come la nuova norma legislativa 
sia ben lontana da quell' ideale di chiarezza sgombrante 
ogni dubbio, che era nel desiderio dell' organo proponente. 

Senonchè, dato pure che abbia il sopravvento questa se
conda interpretazione dell' art. 7 e che s'intenda aver questo 
dotato la Giunta provo amm. e la IV Sezione di una com
petenza integrale ed esclusiva rispetto alle controversie sulle 
spese di beneficenza legale per gli alienati, non si può dire 
proprio che la norma di legge abbia in tal modo consacrato 
le massime della Cassazione romana e risponda a giusti cri
terii teorici. 

La giurisprudenza della Cassazione è ben diversa. Essa 

(I) Relaz. cit., ibidem. 

non affermò l'assoluta competenza amministrativa che in un 
punto solo, il domicilio di soccorso; in tutto il restante 
campo delle questioni, concernenti gli oneri delle spese di 
spedalità e di beneficenza legale, la competenza giudiziaria 
secondo i principii organici del nostro diritto è, anzi, vigo
rosamente affermata da una serie notevole di giudicati; e 
non saprei a quale ultimo responso della Cassazione romana 
alluda la relazione dell' Ufficio centrale, dal momento che 
segue e riconferma i precedenti quello che cronologicamente 
è più prossimo a detta relazione (I). Questa e la norma di 
legge che ne derivò soltanto in minima parte aderiscono, 
dunque, ai responsi della Cassazione e in massima rappre
sentano una vera opposizione a quello stato di diritto, che 
la giurisprudenza aveva assodato. Il quale stato di diritto, 
come emerge dalla giurisprudenza della Cassazione, inte
grata da quella non meno saggia e illuminata della IV Se
zione, è, a volerIo ridurre sinteticamente a formula teorica, 
il seguente: concorso di entrambe le competenze e loro di-

(I) Cfr. Cassazione di Roma, sez. unite, sento 21 febbrajo 1903, 

Corte suprema, XXVIII (1903), fascicolo I, pago 6. Per la prece

dente giurisprudenza della Cassazione di Roma a sezioni unite 

vedo sentenze 17 maggio 1897, 17 luglio 1897, 28 gennaio 1898 , 

27 settembre 1900, 12 gennajo 1901, 29 gennajo 1902 , 18 giu
gno 1902; Enciclopedia giuridica delle Opere pie, pago 555, n. 103. 

104; Riv. amm. , XLVIII, pago 980-2, LII, pago 281-2-3, LIÙ, 

pag. 19 I, pag. 962 -3 . 
Quanto al domicilio di soccorso, la giurisprudenza della Cassa-

zione romana ebbe un notevole cambiamento; giacchè la sua de

terminazione, dapprima riconosciuta di spettanza dell' autorità giu
diziaria, venne poi da una giurisprudenza omai costante dichiarata 

di esclusiva competenza della IV Sezione. Su tutto ciò , e sulle 
ragioni per cui non credo che sia da approvarsi questo mutamento 

di giurisprudenza, vedo la mia citata Beneficenza legale, pago 373 

e segg. 



scriminazione nel senso, che spetti all' autorità giudiziaria il 

controllo circa l'osservanza o meno di quelle norme, a cui 

nell' attuazione dei soccorsi legali debbono conformare la loro 
azione le autorità, cui spetta di ordinare o di prestare il 
soccorso, e che presuppongono per la loro applicazione de
terminati estremi di fatto giuridicamente accertabili; e spetti 
all' autorità amministrativa il sindacato di quegli atti, che 
sono compiuti nel campo della discrezionalità pura libero da 
norme specifiche, ovvero nel campo della discrezionalità 
tecnica, in cui la norma è subordinata per l'applicazione a 
determinati fatti di natura complessa e valutabili soltanto 
alla stregua di criterii tecnici ed amministrativi (I). 

Questa dottrina è in piena armonia con i principii fon
damentali del nostro contenzioso amministrativo. Infatti, 
quelle prime norme non è dubbio che rappresentino una 
protezione organizzata nell' interesse degli enti, su cui viene 
ad incombere la spesa del soccorso prestato, e che· da ogni 
violazione di quelle che siano rivolte alla diretta tutela dei 
loro interessi nasca, con l'indebito aggravio che ne deriva, la 
figura tipica della lesione di un diritto soggettivo patrimo
niale. Ciò non è più nella sfera della discrezionalità pura, 
dove le pretese dei singoli non possono assurgere che al 
grado di interessi; e altrettanto è a dirsi degli atti emessi 

in base ad apprezzamenti di discrezionalità tecnica, secondo 
i limiti entro cui si svolse e si rattenne da noi il sinda

cato giudiziario sugli atti amministrativi (2). 

(I) Cfr. della Cassazione romana, oltre le sentenze su citate, 

sento 12 ottobre 1899, II maggio 1901; Encidop. giurid. cito 

pago 474, n. 38, Riv. amm., LII, pago 690-1; e della IV Sezione 

le decisioni 8 gennajo 1897, 17 settembre 1897, 12 dicembre 1902, 

8 maggio 1903; Riv. amm., XLVIII, pago 130-1; Encidop. giurid. 
cit., pago 556, n. 109, Riv. amm., LIV, pago 361-2, Municipio 
ital., VIII, pago 236. 

(2) Circa la efficacia, che la discrezionalità degli atti ammini-
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È soltanto questo elemento della discrezionalità nella sua 
duplice · forma che esclude, secondo i principii . generali, 

l'azione giudiziaria, ed è forse a questo elemento che volle 
alludere la relazionè senatori a , parlando di materia pura

mente amministrativa e di obblighi pecuniarii basati su esclu

sivi rapporti d'ordine amministrativo. 

Ma detto elemento non informa e non pervade menoma

mente tutta l'organizzazione del soccorso, e in quelle parti 
dove esso, per le norme che disciplinano il soccorso, è escluso, 
la sottrazione delle r~lative controversie alla giurisdizione 
ordinaria fatta con l'ultima legge, come si scosta dalla giu
risprudenza, cosi non è dichiarativa, ma è innovativa ri

spetto al principio generale del nostro diritto. 
Ora, che deve dirsi di questa innovazione, che si volle e 

pare siasi attuata creatrice di una vera giurisdizione spe
ciale? 

Prescindendo dal considerare il punto in relazione al pro
blema generico delle giurisdizioni speciali e riducendoci al 
caso concreto, non vi è dubbio che ha solido fondamento 
l'utilità pratica, addotta dalla relazione sena toria, del poco 
dispendio e del carattere sommario del giudizio. A ciò si 

strativi, dipendente dall' apprezzamento dell' interesse generale, 

esercita sulla natura delle pretese individuali verso la pubblica am

ministrazione, vedo particolarmente RANELLETTI, A proposito di 
una questione di competenza della IV Sezione del Cons. di Stato, 
Avezzano 1892; Diritti subbiettivi e interessi legittimi nella compe
tenza, Città di Castello 1893 (estratto dal Foro italiano) / Teoria 
genero delle aut. e concesso amm., parte terza, Torino 1897, pago 398 
e segg. (estratto dalla Rivista it. per le scienze giurid.) ; e circa la 
distinzione e la terminologia seguìta di discrezionalità pura e tecnica, 

cfr. CAMMEO, Commentario delle leggi sulla giusto amm., Milano, 

pago [30-5; La competenza di legittimità della IV Sezione e l'ap
prezzamento dei fatti valutabili secondo criterii tecnici, Giurispr. ital., 
LIV, segnatamente a pago 6-8, 11-2 dell'estratto. 

v. 9 
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può, tuttavia, contrapporre che il soccorso legale del mante
nimento dei mentecatt: poveri è uno dei più gravosi per le 
finanze provinciali, sia per la spesa in sè stessa considerata, 

sia per la durata del soccorso, sia per il suo estendersi, data 
la sempre crescente diffusione delle malattie mE:ntali e psi
chiche. E ciò posto, è egli opportuno che una c0ntroversia, 
la cui soluzione di massima può gravemente influire sull'onere 
del soccorso e sul bilancio della provincia, sia decisa in un 

solo ed unico grado di giurisdizione, come avverrà per tutte 
le -controversie che sono dalla legge deferite alla IV Se
zione? 

Inoltre, quale è il motivo per trattare le controversie sulla 

competenza passiva delle spese per gli alien.ati poveri ad una 
stregua diversa da quella di tutte le altre di natura identica, 
concernenti le restanti forme ,di beneficenza legale e contem

plate nell' art. 80 della legge 17 luglio 1890? 
lo non ne vedo alcuno. La , specialità dei giudizii nella 

materia non è fenomeno che a priori si possa respingere e 
condannare. Come è proprio della nostra, cos-Ì è comune a 
non poche altre legislazioni; nè a suffragarlo mancano l:a
gioni teoriche, deducibili dalla influenza, che su tali rapporti 
controversi esercita il diritto pubblico (I). Ciò che, però, non 
si può approvare è il modo slegato e saltuario, con cui da 
noi si procedette a definire queste speciali competenze. 

Avemm0 da prima i ricorsi e le statuizioni speciali per 
gli inabili al lavoro, col R. D. 19 novembre 1889; ve1l'nero 
poi le norme per le spese di spedalità, contenute nella legge 
l° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa; si emanarono 
in seguito, senza alcuna coordinazione con le precedenti, le 
disposizioni organiche della legge 17 luglio 1890; successi
vamente furono dettate norme particolari per la spedalità 

(I) Confr. VACCHELLI, L'assiste1~za pubblica, Cremona 1891, 

pago 200 e segg. 
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romana, con la legge 31 maggio 1900, n. 21 I; e infine ab
biamo queste ultime per i mentecatti poveri. 

Vero è che gli organi designati a pronunciarsi sono pur 
sempre, ora la Giunta provo amm., ora la IV Sezione; ma 
tali attribuzioni sono dettate in parte con carattere ed effetti 
diversi, in parte con diversi termini e procedimenti, e non 

. si può di certo affermare che contribuisca al retto funzio
namento dei soccorsi legali una simile varietà di disposizioni 
contemporaneamente vigenti. 

Assolutamente migliore e preferibile era in proposito il 

disegno presentato dal Ministero dell' Interno, che, ben lungi 
dall' aggravare quella in composta moltiplicità, riannodava con 

prudente avvedutezza il caso alle disposizioni organiche della 
legge 17 luglio 1890, colmandone una lacuna e lasciando 
inalterati i rispettivi campi di competenza dell' autorità giu
diziaria e dell' amministrativa, secondo i principi i generali 
del nostro diritto pubblico. 



CONDIZIONI IMPOSSIBILI 

NEL TESTAMENTO ROMANO 

MEMORIA 

DEL 

Dr. I G N A Z I O C U G USI 



Ricordo un pensiero di Kropotkine: le ricerche pazienti 
spesso abortiscono, mentre la più semplice suggestione, ve
nendo da un altro cervello meno assorbito dall' idea fonda
mentale, basta talvolta a secondare l'invenzione e a renderla 

pratica. È una verÌtà, verità anarchica, .se vuolsi, che fa 
proprio al caso della tormentata e tormentosa regola dei Sa
biniani. Noi sentiamo nella loro regola la genialità dell' in
venzione e la praticità dello scopo, ma non riusciamo a 
liberarci dall'incubo di quell'idea fondamentale che la avversò 
nel sorgere e la snatura ancor oggi nelle sottili ricerche di 
dotti indagatori. 

L'idea, che ora possiamo più esattamente formulare con 
le parole dell' Enneccerus (I), è sempre la stessa: in ogni. 
negozio giuridico condizionale, ciò che si vuole è la dipen
denza dell'effetto giuridico dalla condizione, questa ed effetto 
giuridico stanno nel rapporto di causa ad effetto. Vi furono, 
per essa, oppositori recisi della regola, come i Proculiani; o 
interpreti benevoli i quali vollero scorgervi in prima linea 
una regola di interpretazione del volere del testatore (2). 

(I) ENNECCERUS, Rec!ztsgeschaft, ..Bedingu'flg, ltnd Anfangster
min. p. 183. 

(2) Tra i molti, cito i più noti: SELL, Saggi nel campo del dir. 

civile, p. 2 a 1834; SAVIGNY, Sistema III, 121; FITTING, Civ. 

Arch., VoI. 39 pago 322 sg.; SCHEURL, Teoria delle disposizioni 
accessorie nei 1Zegoziigiuridici ~~ 75-81; MUEHLENBRUCH, Cout. d. 
Gluck, P. 41 p. 78 sg. 
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Per questi la cancellazione delle condizioni impossibili nelle 

disposizioni testamentarie sarebbe sempre rivolta a conseguire 
l'intento al quale mirava il testatore; e le opinioni, alla loro 
volta si dividono nella determinazione di questo intento. È ' 
quello di esercitare una liberalità, di fare un' attribuzione 

patrimoniale, o come ora vuole l'illustre prof. Manenti (I), 
un generale animus beneficandi, insito in tutte le disposizioni 

di benefice"nza per causa di morte? 
O non dovrà piuttosto, con l'Hofmann (2), abbandonarsi 

questa via, per troppe ragioni malsicura, e vedersi nella re
gola sabiniana un altro lato di quel favore per il testamento 

in se stesso, favore per tante facce, come di un prisma, 

esplicantesi nella giurisprudenza romana? 
Or non è molto anche un'altra spiegazione è stata propo-

sta dal valoroso prof. Baviera. I germi se ne riscontrano in 
queste poche righe del Bonfante (3): «Non dubito di ri
chiamare alla vitale funzione del testamento primitivo ed 
alla netta separazione tra l'eredità e gli atti patrimoniali il 
principio che nel testamento le condizioni impossibili e turpi 

non viziano l'atto ma si hanno per non apposte ». 

Il Baviera (4), a punto, si fonda sull'esatta e geniale con
cezione che del testamento romano ci han dato lo Scialoja. 

e, precipuamente, il Bonfante, C0me di atto che nella sua 
pnmltIVa destinazione serviva a designare il successore nella 

sovranità del gruppo agnatizio. Su questa base afferma il 

(I) MANENTI, Sulla regola sabiniana relativa alle condizioni impos

sibili, illecite e turpi in dir, rom, Prato, Giacchetti, 190 4, Estratto 

dagli Studi in onore di Vittorio Scialoja. 
(2) HOFMANN, Studii critici in dir. romano. Vienna 1885, p. 144 

sego 
(3) BONFANTE, L'origine dell' « hereditas» e dei «legata», in 

Bullettino dell'Istituto di Dir. romano anno IV (18 91) pago 137· 

(4) B~VIERA, Le due scuole dei giureconsulti romani, pago 96 sg. 
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~aviera ~he «consid~rando l'immensa importanza dell'atto, 
l Romalll nel caso dI una istituzione dI'erede b d" su con zczone 
impossibili, annullavano questa e dichiaravano valida l'insti

t~tio. Lo ~tess~ forse praticavano pei legata. Quando la fun-
ZIOne patnmolllaie dell'eredità cominciò d II . d l' . " a auermarSI, e 1-

neando~I ,PI,U nett~" ~i continuò a considerare pro non scripta 
la condzczo zmposszbt.lzs apposta all'istituzI'one d' " d ele e; mentre 

ass~:t~ ~na figu,ra ,più ~p,iccata e più caratteristica i11egato 
e plbhatl aspettI dIverSI, 1 Proculiani pensarono bene di sot

trarre al, pr~esis~ente principio ecce~ionale i legati e i fede
commeSSI; dr qUI la controversia » (I). 

Che la can~ellazione delle condizioni impossibili si sia 
operata da pnma nelle istituzioni d'erede affermano Hof

mann ,(2). ,e Alibrandi (3), e cosi pensa lo Scialoja (4). 
Ma Il pIU r:cente tentativo di spiegazione della nostra regola 

è del Manenti (5). Egli è tornato all'antica idea fondamentale 
torm~nto di tanti giuristi; quella contraddizione, recisament~ 
~ssenta da Hofmann, tra la regola e il volere del testatore 

1~ Manenti implicitamente nega in quanto afferma che-
S1110 a che non risulti il contrario nell d' ,.. d' l . - e ISpOSIZI011l l U -
t~ma v~l~ntà d~ beneficenza e nelle donazioni mortis causa, 
1 a~posizIOne dI condizioni impossibili non ha il comune si-
gmficato, non è l'espressione di Ull 1 non VOtere. La ragione 
della regola sarebbe nel duplice ed insieme combinato ca-
rattere di tali atti, ossia dell' eSSel"e . d' b attI I eneficenza per 
causa di morte. 

La causa di q t' . ues I negOZI sta nello scopo di beneficare e 

(I) BAVIERA, op. cit. pago 101. 

( 2) Studi critici ci t. pag. 15 O. 
(3) ALIBRANDI, Opere giurididiche, 

d (4) SC~ALOJA, Sulle condizioni impossibili nei testamenti in Bullett. 

. 1st. dI D. R., anno XIV (1901) pago 1-46. 

(5) Memoria cit. 

v. IO 
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questo SI raggiunge con una erogazione patrimoniale che 
non tocca il disponente nella persona, dovendosi verificare 
dopo la sua morte. Posta questa come vera e sufficiente causa 
della disposizione di beneficenza d'ultima volontà, ne conse
gue che tutti gli altri scopi () concause « non potranno avere 
valore di determinanti, ossia di essenzialmente concorrenti 
a comporne in unione con la causa fondamentale o astratta 
la causa in concreto della disposizione, se non quando a 
tanto le elevi in modo non dubbio (ancorchè più o meno 
esplicito) il disponente nella sua dichiarazione di volontà. 

Perciò, mentre negli atti onerosi entra in giuoco la causa 
in concreto e fa parte del correspettivo, e quindi la sua man
canza è di ostacolo alla validità della dichiarazione di vo
lontà, in tutti i negozii di beneficenza sussisterebbe una causa 
sempre uguale a stessa -1' animus beneficandi - ed a se 
stessa sufficiente. 

Tale rafio legandi, donandi, o causa in astratto nelle di
sposizioni di beneficenza morfis causa ha sempre parte pre
valentissima anche se. complicata con la condicio. Nè dovrebbe 
trascurarsi la funzione della condicio in questi atti: essa si 
prestava meglio del modo, ed assicurava all'autore della di
sposizione il conseguimento di un determinato intento acces
cessorio «od in ogni modo dal disponente stesso in via ac
soria connesso alla causa principale (rafio legandi o do
nandi) della disposizione, ossia all'intento di beneficare quella 
data persona » (I). Nel qual caso la condizione è un ele
mento essenziale, sin e qua non, della rafio beneficandi. Ora 
ogni volta che la condizione apposta sia attuabile, e quindi 
degnq. di esser presa in considerazione, nòn ha ragione di 
essere una indagine per chiarire se si tratti di scopo voluto 
come essenziale o solo in via subordinata. Ma quando la co.n
dizione è inattuabile (impossibile, illecita) .questa ricerca è 

(I) MANENTI, 1. C. , pago 34 . 
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necessaria ' e deve farsi. E se si hanno elementi per decidere 
che la condizione fu voluta come elemento essenziale, l'im
possibilità sua produrrà la nullità dell' intera disposizione, 
mentre non la produrrà se consti che la condizione tendeva 
ad uno scopo secondario. Ma quando tali elementi manchino 
« diviene specialmente operativo il coefficiente della natura 
« particolare della causa del negozio giuridico, ossia il dop
« pio carattere che questo ha di essere essenzialmente di 
« beneficenza ed al tempo stesso morfis causa (I) ». La na
tura, la funzione normale di beneficenza dell'atto, prende il 
sopravvento, e la disposizione principale si ritiene valida. 

In base a questo ragionamento che, servendomi spesso 
delle stesse parole dell' autore, io credo di aver riassunto 
fedelmente e largamente, il prof. Manenti perviene alla stessa 
conclusione, cui, per altra via, era giunto lo Scialoja: che, 
cioè, l'applicazione della regola Sabiniana debba restringersi 
ai soli casi enumerati nelle Instituzioni di Giustiniano, in
stituzione d'erede, legati, fedecommessi e libertà; più, natural
mente, le donazioni per causa di m~rte. 

Su queste due più recenti spiegazioni, l'una riannodante 
la regola alla funzione primitiva del testamento romano, e 

l'altra alla beneficenza come funzione normale delle dispo
sizioni testamentarie, sussiste in me qualche dubbio che mi 
accingo ad esporre, con l'unico scopo di vederlo da altri chia
rito, se fondato . 

lo dubito anzitutto che entrambe, storicamente considerate, 
possano reggere. La prima; per quel ch'io penso, pecca in 
quanto presuppone le origini della regola a proposito di un 
caso, come l'istituzione d'erede, nel quale, quanto .più si 
risale nei tempi, tanto meno si p:çesenta verosimile la cir-
tcostanza dell'apposizione di una condizione; peggio ancora, 
di una condizione impossibile. E, ad ogni modo, rende dif-

(I) MA.N~NTI, l. c., pago 38. 
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ficile concepire l'estensione della regola da quella alle altre di
sposizioni enumerate nella Instituzioni. 

La seconda, cadrebbe invece, secondo me, nel difetto op
posto, ponendo come base un concetto che non appare aver 
esercitato alcuna influenza nella successione testamentaria 

romana, e che, se potesse accogliersi, dovrebbe riferirsi a 
tempi in cui già la regola era sorta ed aveva superato il 
periodo, dirò cosi, critico della sua esistenza. 

Per me il passo di Gaio (Inst. III, 98) che ritengo con 
lo Scialoja il solo senza dubbio interamente genuino del di
ritto antegiustiniano, è di un' importanza e di un' evidenza 
grandissime. Tenuto conto a punto del carattere didattico del 

libro di Gaio, questa mancanza di riferimento ad una regola 
già ammessa per l'istituzione d'erede è grave prova contro 
la sua preesistenza. Gaio ci si mostra qua tentennante, dub
bioso, come colui che tra il si e il no è di parer contrario; 
egli è certo sotto l'impressione di una disputa ancora non 
sopita, e, se per l'istituzione d ' erede già fosse stato adot
tato il criterio della cancellazione, o dai soli suoi maestri, o 
da tutti i giureconsulti concordemente, come vuole l' Hofmann, 
credo che non avrebbe esitato a farne cenno qua a soste
gno dell' opinione della sua schola. 

Ma un tale riferimento non sarebbe stato opportuno in 
quanto diverso sarebbe il fondamento della regola: per l'i
stituzione d'erede interviene il favor institutionis, tendente 
secondo l'Hofmann a tener valido contro ogni ostacolo l'i
stituto testamento; per i legati si tratterebbe invece del fa
vore per l'acquisto patrimoniale in base al testamento. Quel 
favor insHtutionis, che è innegabile allo stato attuale della 
nostra scienza e che noi col Bonfante meglio l'i colleghiamo 
alla primitiva destinazione del testamento romano, io credo 
invece assolutamente estraneo al sorgere della regola. Am
metto che il riflesso delle antiche idee sulla posizione dell'erede 

abbia influito nel senso che la regola, sorta con molte con-
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testazioni pei legati, abbia trovato più sgombro il terreno 
e si sia più facilmente accolta per le istituzioni, ma non 
posso accogliere l'opinione che vuole la primitiva applicazione 

di una regola come- la Sabiniana alle istituzioni d'erede. 
Occorre ricordare che, sia o no originaria la formula

zione della regola con la parola impossibilis, essa fu creata 
certamente a riguardo di quelle condizioni che non potevano, 
a stregua delle leggi della natura, verificarsi. Gaio (III, 
98 cit.) dice: quae existere 7!on potest ,. Paolo (Sent. III, 4. 
B. 1. 2.): quae (per rerum natura11Z admitti) non potest ,. 
Venuleio (D. 45. I. 137. 6); natura impossibilis/ e FIoren
tino, dal quale molto probabilmente è tratto il fr. Inst. 3· 

19. l'I (I): impossibilis condicio habetur, cui naturtl impedi
mento est, quo minus existat. Oltre queste testimonianze, 
l'esempio spesso ripetuto « si digito coelum attigeris» in
dicano chiaro che la regola si intende formulata per quelle 
condizioni che subito, senz'altro, appaiono fisicamente inat

tuabili. 
Ora a me pare inconcepibile 1'apparire di tal sorta di con

dizioni in una disposizione come l'istituzione d 'erede prima 

che nel legato. " La importanza, la serietà che sono tutte pro
prie di quell'atto, la precisione dei termini che esso esigeva 
come «caput et fundamentum totius testamenti », la stessa ori

ginaria inapponibilità di condizioni, riflessi tutti della sua 
destinazione, come atto, cioè, rivolto alla designazione del 
successore nel gruppo famigliare, inducono piuttosto a cre
dere che per l'istituzione di erede sia mancata l'occasione 
al sorgere della regola." Chè se a questo caso si dovesse ri
collegare, è ritenere che per esso i giureconsulti fossero 
concordi nel cancellare la condizione impossibile, tale opi-

(I)" V. FERRINi, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano pago 

80 dell' Estratto dal Bullett. d. 1st. di D. R. anno XIII (1900) 

fasc. II-VI. 
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mone unanime non potrebbe che fondarsi, col Bonfante, in 
quella vitale funzione originaria del testamento romano. E 
allora quel fondamento stesso avrebbe vigorosamente avver
sato l'estendersi della regola, nè ce~tamente sàrebbero stati i 
Sabiniani, che perseveravano «in his quae tradita fuerant », a 
dimenticarne le origini, ed a farne un'applicazione cosi diversa. 

Nè ad altra conclusione può giungersi accettando l'opi
nione dello Scialoja, che una regola tradizionale abbastanza 
antica e ripetuta spesso anche dai giureconsulti di più tarda 
età dichiarasse la nullità delle stipulazioni sotto condizione 
impossibile, e che solo in tempo più avanzato, nella seconda 
metà del secondo secolo dell' impero, se non addirittura al 
tempo di Giustiniano, la regola fosse estesa agli altri con
tratti (I). 

Ammessa, infatti, questa originaria considerazione delle 
condizioni impossibili a riguardo delle stipulazioni, si spiega 
meglio come ugualmente originario e contemporaneo l'esame 
del caso identico nei legati, ad esse affini, e la conseguente 
disputa. 

È vero che nelle fonti sono frequenti i casi in cui la re
gola della cancellazione è riferita a proposito dell' istitu
zione d'erede (D. 28. 7. I, Ulpiano l. 5 ad Sabin.; D. 
28. 5. 46 (45), Alfenus 1. 2 digesto a Paulo epitomo ; D. 35. 
L 6. I, Pomponius l. 3 ad Sabin.; D. 28. 7. 4. I, Ulpia
nus 1. 8 ad Sabinul1l; D. 28. 7. 6, Ulpianus 1. 9 ad Sabi
num; D. 28. 7. 20, Labeo 1. 2 posteriorum a Iavoleno 
epitomatorum) ma, chi ben guardi, nei casi in cui sono ri
chiamate le opinioni di antichi giureconsulti, come nei no
tissimi frammenti D. 28. 5. 46; 35. lo 6. I; 28. 7. 20, la mo
tivazione quia id quod impossibile etc., quia adunatos condicio 
etc.; Sabinus quoque et Cassius quasi impossibiles eas condicio
nes . .... ha tutta l'apparenza di una nuova aggiunta del 

(1) SCiALOJA, 1. C., p. 12. 

79 -

giureconsulto che riferiva l'opinione del predecessore confor
tandola: colla citazione della nuova regola. Forse non è sup · 

. posizione lontana dal vero che dei responsi dei più antichi, 
veramente informati al favor institutionis, i nuovi si avvales
sero per consolidare il più recente insegnamento sulla condi
zione impossibile. 

Per l'istituzione d'erede il suo primitivo carattere, lo sforzo 
costante per tellerla in piedi e per escludere i successori le
gittimi, e tutto quel complesso di norme che ne facevano 
una disposizione ultra valida (ubergiltig - come avrebbe detto 
Hofmann) contribuirono ad una più pronta e spontanea ac
cettazione della regola, mentre questa a sua volta ne rimase 
rafforzata nel terreno dogmatico. Per me la regola deve esser 
sorta pei legati, e del favore per quell'acquisto patrimoniale 
che un tempo era più normale e godeva in essi una più 
spiccata considerazione che nell'istituzione d'erede, deve es
sere un riflesso. 

Ma, è bene dirlo fin d'ora, questo favore sta a sè, è qual
cosa di isolato, di indipendente dalla volontà del testatore. 
Esso è a bastanza giustificato senza che debba ricorrersi ad 
un animus beneficandi il quale non trova riscontto nelle fonti, 
e, soggettivamente considerato, non regge. 

Sull'espressione anùnus beneficandi non è necessario spen
der troppe parole. È certo pericoloso usarne, come fa il Ma
nenti, perchè parrebbe che essa possa avere qualche base 
testuale. Ma il chiaro professore ha, certo, inteso latinizzare 
l'espressione italiana per comodità di scrittore e per brevità 
di dizione, lungi dall'attribuirle un qmilsiasi valore. 

Il dubbio che, pure, mi restava sulla possibilità dell' esi
stenza di questa espressione nelle fonti, si è presto dile
guato. Negli scrittori giuridici romani la voce animus si ri 
scontra costruita con varii . infiniti gerundivi: adùnendi, ad-
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m inistrandi, amovendi, calumniandi; non ho rintracciato un 
animus benefìcandi (I). 

In un solo frammento (D. 40. 5. 39. I) Paolo -1. tertio 
decretorum - a proposito di libertà fidecommissaria parla 
della volontà del testatore circa "benefaciendum (notisi, non 
beneficandum). Come del resto la maggior parte dei fram
menti che trattano di beneficium a proposito di disposizioni 
di ultima volontà, non si riferiscono a' legati, od alle isti
tuzioni d'erede, ma a libertà o manomissioni testamentarie; 
donde, frequentemente, beneficium libertatis, manumissionis (2). 
Tale scopo di beneficare, tale benignitas, vien dunque in 
considerazione proprio nelle libertà testamentarie, a riguardo 

delle quali, pèr quanto l'umanità della causa fosse grande, 
l'applicazione della regola si estese più tardi, sia pure 
come congettura Hofmann, per la prima volta in occasio
ne della institutio cum libertate, e solo più tardi, e non senza 
contrasti, alle altre forme di libertà (3). Il diritto intorno 
alla libertà testamentaria era molto controverso, e giusta
mente vengono citate al riguardo le Consto 5 Cod. de ne
cesso et servo hered. 6. 27; 14 de fideicomm. libert. 7· L!; 
16 pro eod.; 17 eod., le quali mettono in rilievo tutte le dubi
tationes e tutte le altercationes degli antichi, alle quali pose fine 
Giustiniano mettendosi decisamente sulla via di un favore per 
la libertà che può dirsi influenzato dal cristiano odium servi
tutis, più che dalla interpretazione del volere del defunto circa 
benefaciendum (4). 

Ma a prescindere da questi, che pure sono sintomi non 

(I) Vedasi il Vocabularium iurisjwud. romanae iussu, instituti sa
vigniani compositum. Berolini 1903 Tom. I voc: animus col. 448. 

(2) Vedansi i fr. citati nel Voc. iurisprttd. romanae etc. alla voce 

beneficium. Tom. I, col. 57!. 
(3) HOFMANN, Kr. Studien cito pago 161. 

(4) Cfr. l'intero Titolo Cod. 7. 4. 
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trascurabili, nè anche il trattamento pratico fatto dalla giu
risprudenza romana alle varie altre disposizioni testamen tarie 
. ci offre elementi per concludere in favore dell' opinione del 
Manenti. Per amny~ttere con il chiaro professore di Genova 
che il càrattere di questi atti sia essenzialmente di benefi
cenza, ostano troppe ragioni. 

Come potremmo, ad esempio, non dico affermare, ma sem
plicemente avanzare l'ipotesi che i Romani scorgessero netto, 
predominante sugli altri quel carattere di beneficenza, nella 
istituzione d'erede? Sia pure che trattisi di una liberalità 
non importante il minimo sacrificio, pel testatore? Tanto 
maggior fondamento, in questo caso, per negare la rilevanza 
di tale concetto. 

lo rispondo con le parole stesse del mio Maestro: «l'e
« redità volgarmente si suole considerare 'come il maSSImo 
« atto di liberalità. E tale può essere, onde si spiegano 
« certe espressioni delle fonti. Ma chi ricordi che sotto il 
«nome di hereditas va compresa anche la damnosa hereditas, 
« capirà senz'altro che lo scopo precipuo dell'istituzione d'e
« re de non è di beneficare, ma di stabilire la sorte del pa
« trimonio post mortem (I) ». 

Certo, tutto lo svolgimento storico della giurisprudenza 
romana, ci mostra meno l'influenza di quello che di questo 
concetto. Nel primo è da scorgersi un lato puramente sog
gettivo, che non è 5COpO precipuo dell~ istituzione d'erede, 
e che tanto minore considerazione merita, quanto meno ap
pare seriamente voluto. 

Guardando invece all'istituzione d'erede come alla dispo
sizione che forma il nucleo e la base del testamento, i Ro
mani scorgevano predominante quel lato costituito dallo scopo 
di stabilire la sorte del patrimonio, lato che non si deve 

(I) FADDA, Concetti fondamentali del diritto ereditario romano. 
P . I, pago 53. 

v. I I 
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considerare solo soggettivamente, nel senso che soltanto ii 
testatore abbia un interesse a ciò, nia anche oggettivamente, 
in quanto tutto il consorzio politico partecipa delle conse
guenze di un migliore o peggiore regolamento pratico dei 
rapporti del defunto. 

Questo lato, che ho chiamato oggettivo, esercita tanto mag
giore influenza quanto più si risale alle origini della suc
cessione romana, data l'importanza politica dell'erede come 
capo del gruppo agnatizio; egli è il nuovo sovrano, e questa 
pOSIZ1One se può, come conseguenza, procurargli l'acquisto 
patrimoniale, lo rende anche illimitatamente responsabile 
per i debiti. 

Ma tale carattere primitivo della successione romana, se 
va man mano attenuandosi nel diritto classico per far luogo 
alla , hereditas come successione . nell' unità patrimoniale, nel 
complesso dei diritti e degli obblighi del defunto, non cessa 
per altro di far sentire la sua influenza. L'erede, prima che 
un onorato, un beneficato, è sempre innanzi tutto un one
rato del reg-olamento dei rapporti giuridici del defunto. Il 
testatore lo chiama più con lo scopo che vi sia chi regoli 
questi rapporti, che con l'altro di arrucargli un beneficio. A 
un tale beneficio i Romani non diedero essenziale impor
tanza; piuttosto, come già avevano mirato in prima linea a 
tenere in piedi contro ogni ostacolo la nomina dell' erede, 
quale successore nella sovranità, rivolgono ora ogni cura, 
perchè in , base al testamento possa designarsi la persona in 
cui quei rapporti si accentrino e da cui siano regolati, a 
seconda degl'intenti che il testatore abbia manifestato. Questo, 
e non altrp, era il criterio eminentemente pratico e predo
minante nella giurisprudenza romana, criterio che ebbe 
applicazioni talora contrastanti col volere del testatore e 
talora escludenti ogni beneficio patrimoni aie dell' erede. Sulle 
prime basta consultare il mirabile studio di Hofmann, an
teriormente ricordato; del1e ':altre si trovano esempi ad 

l. , 

ogni passo nello studio di qualunque trattato di diritto ro
mano. Cosi contrasta certamente col volere del testatore la 
nota regola del nemo pro parte testatus; contrasta spesso il di
ritto di accrescimento fra coeredi; contrasta la regola sulle 
condizioni turpi; contrasta, qualunque cosa si dica, anche la 
nostra Sabiniana. Ed escludono ogni beneficio, ogni vantag
gio patrimoniale nell'erede, l'hereditas danznosa, l'hereditas sine 
ullo corpore / mentre, d'altro canto, l'ius abstinendi del suus 
et necessarius e la necessità dell'adizione per parte dell' ex
traneus se son prove indirette della irrilevanza di qualsiasi 
benejicium e della nessuna anormalità del caso in cui si fosse 
andato incontro ad un vero malejiciunz, sono sintomi non 
dubbi di una reazione che venne man mano estendendosi, 
e divenne una caratteristica originale dell'ambiente romano: 
il favore per gli acquisti testamentari (I). 

Ma come soggettivamente questo animo di beneficare, 
questo rapporto tra persona e persona, non ha rilevanza, 
cosi non ha goduto di una considerazione oggettiva. 

Altrettanto può dirsi per il legato. Si è tante volte ripe
tuto che l'animo di esercitare una liberalità, di beneficare, 
o di fare un semplice favore è essenziale al legato. Ma se 
può dirsi per questo, con maggior esattezza che per l'istitu
zione d'erede, che scopo normale sia quello di fare una attri
buzione patrimoniale, non può con altrettanta esattezza af
fermarsi che in tale scopo i giureconsulti romani abbiano 
scorto in prima linea 1'estrinsecazione di un animus benefi
candz·, che nella trattazione pratica fatta ai legati essi ab
biano sentito l'influenza di un eventuale rapporto personale 
tra testatore e legatario, che quella attribuzione patrimo
niale, quando pure si fosse verificata, abbiano ricollegato 
ad un tale rapporto piuttosto che considerarla, quale real-

'(I) Cfr. FADDA, La teoria del ?zegozio giuridico. Lezioni racc. da 

L. FERRARA. Napoli 1898, pago 275. 



mente era, Gome patte del regolamento pratico del patrimo
nio e quindi degna di essere tenuta in considerazione anche 
indipendentemente . da questo rapporto da persona a persona. 

Senza dubbio il legato discende da tutt'altro ceppo che 
l'istituzione d'erede; il classico studio del Fadda ha dimo
strato con rigore di metodo matematico che il legato altro 
non è che l'antica donazione a causa di morte trafsusa nel 
testamento per mancipationem. E dell' antica sostanza sono 

rimaste tracce nelle fonti, quando il giureconsulto definisce 
il legato: donatio testamento relicta (I), e Giustiniano lo se
gue, ripetendo: donatio quaedam a defuncto relictam (2). Ma, 
nel tempo, esso si è piegato agli scopi più varii, e l'antico 
istituto è servito a raggiungere ogni intento pratico che 
potesse conciliarsi con l'atto di ultima volontà. Hartmann (3) 
e Windscheid (4) furono i primi a negare questo sustrato 
di liberalità, o di beneficenza, nel legato ; ad ugual risultato, 
con dimostrazione esauriente, è giunto il Fadda, nel corso 
di quelle lezioni sul diritto ereditario romano, che io, suo 
discepolo, ricordo con ammirazione e gratitudine indicibili (5). 
Egli esaminava il modo in cui le fonti considerano le varie 
specie di onere di cui può essere gravato il legatario: fe
decommesso, condizione, modo. 

Pel fedecommesso si hanno esempi chiari e numerosi nei 
quali l'onere imposto per suo mezzo assorbe tutto il vantag
gio derivante dal legato. Marciano (l. 3 institutionum) fl'. 

(I) D. 31. 36, MODESTINUS l. 3. pandedarum. 
(2) Institutio.nes, 2. 20. 1. 

(3) HARTMANN, Sul concetto e sulla natura dei legati i.n D. R. 
Braunschweig 1872. 

(4) WINDSCHEID, Pandette III ~ 623 nota 6. 

(5) E a punto io qui non fo che riassumere dai Concetti fon
damentali etc. parte l. pago 53 e sgg. gli argomenti addotti dal 

FADDA per provare l'inconsistenza della communis oPinio che pone 
la liberalità come requisito essenziale del legato. 
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D. 7. 4· 4; Ulpiano (l. 17 ad Sabinum) D. 7· 4· 29. 2; 

(l. 51 ad edictum) D. 7. 9'. 9 pr.; Gaio (l. L fideicommis
sorum) D. 33. 2. 29 «considerano come vero e proprio le
gatario colui che deve restituire l'usufrutto senza speranza 
di poterne mai riprendere il godimento» (I). 

Lo stesso deve dirsi per la condizione. I framm. D. 35. 

2. 65; 3 L 54; 30. 122. 2; 30. 84 pro e § I; formulano 
cinque ipotesi nelle quali il legatario « tantum erogat quan
tum accipit ». A lui non resta beneficio alcuno, e pure il 
legato è valido; fuorchè in uno dei cinque casI citati, quello 
del fr. D. 35. 2. 65 (Paulus, 1. 6 ad lego Juliam et Pap.): 
Si fundus legatus sit quinquaginta dignus sub hac condi
cione, si quinquaginta heredi dedisset, plerique putant utile 
esse legatum, quia condicionis implendae causa datur; nam 
constat etiam Falcidiam eum pati posse, sed si quinquaginta 
aurei legati sint, si quinquaginta dedisset, dicendum inutile 
esse legatum et magis ridiculum esse. 

La disposizione, osserva il Fadda, cade tutta perchè non 
ha senso pratico - magù ridiculum est - come cadono quelle 
disposizioni che diventano perPlexae per l'apposizione di una 
data condizione. 

Cosi nel caso del fr. D. 3 I. 88. 13 (Scaevola l. 8 respon
sorum) in cui viene legata una somma con l'onere di re
stituirla per intero alla schiava del testatore, e quindi allo 
stesso erede gravato, non è la mancanza della liberalità, o 
di beneficio, che rende nullo il legato, ma sempre, ed esclu
sivamente, il difetto di senso pratico. 

E, in ultimo, anche per via di modo può venire esclusa 
qualunque attribuzione patrimoniale in favore del legatario. 
Nel fr. D. 35. L 40. 5 Giavoleno, Trebazio, Labeone e Pro
culo si trovano d'accordo nel qualificare valido un legato in 
cui l'intera somma lasciata dal testatore doveva erogarsi per 

(I) FADDA, op. cito pago 64. 
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la costruzione di un monumento. Nel fr. D. 40. S. 48. Giu
liano [1. 68 d-igestorum (I)] ritiene perfettamente valido un 
legato di schiavo affinchè lo si manometta. 

Nè all' esclusione del carattere di liberalità, beneficio, o 
favore nel legato, pare possa far difficoltà la concezione clas
sica del legatum debiti, il quale in tanto era inutile in quanto 
non sussistesse un interesse pratico speciale. Ma la ragione 
dell'inutile non è da riscontrarsi nel difetto di scopo di eser
citare una liberalità, o di attribuire un beneficio, o di elar
gire un favore; piuttosto, col Fadda, in ciò che « al diritto 
antico ripugnava che per ottenere una stessa res vi fossero 
rapporti giuridici diversi, ma sostanzialmente identici. Quel
l'animus tanto più è da escludersi quando si consideri la 
figura caratteristica del praelegatum dotis ». 

Concludendo, io porto adesione al giudizio del mio maestro: 
che si voglia costituire una speciale causa legati e tollerare 
accanto ad essa tutti gli scopi compatibili con essa, può 
ammettersi, purchè si intenda per causa legati appunto ogni 
disciplina di rapporti, diversa dall' istituzione d'erede, per 
l'epoca in cui il testatore avrà cessato di vivere. Quindi, a 
che tale causa legati possa, nel caso pratico, farsi consistere 
nel rapporto personale di beneficenza tra testatore e legatario, 
niente osterebbe; ma l'essenziale è non innalzare questo rap
porto a causa normale, costante, della disposizione. 

Posto ciò, non è più esatto o più logico parlare di sem
plice favore invece che di liberalità. Cosi pensavano i proff. 
Pfaff e Hofmann (2); e di beneficenza, come vedemmo, parIa 

(I) Il LENEL, Palingenesia I. col, 471 n. 764, riferendo il passo 
al luogo in cui GIULIANO parlava delle manumissioni in rapporti alla 
lex Fufia Caninia legge LXVII. Il FADDA pensa piuttosto alla lex 
Aelia Sentia (l. LXIII-LXV) V. op. cito p. 82 nota 2. 

(2) Digressioni sul C. civ. austriaco Il pago 321 sgg. 
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il prof. Manenti (I). Dicono i primi, limitandosi al le
gato, che non esercita liberalità chi si separa dai suoi beni 

e li attribuisce ad altri costrettovi dalla morte, onde anche 
l'uomo più avaro può fare lasciti larghissimi. E osserva il 
Manenti che tutte le disposizioni di ultima volontà delle 
quali discorre Cisto d'erede, legato, fedecommesso, libertà, e 
donazioni per causa di morte), rigorosamente parlando, non 
dovrebbero chiamarsi di liberalità, ma soltanto di benefi
cenza «perchè liberalità implica appunto il concetto di un 
altruismo e di uno spirito di sacrificio di se stesso, che 
manca nelle erogazioni di beneficenza per causa di morte. '» 

C'è del vero in queste affermazioni, ma, in sostanza, esse 
non fanno che avvalorare vieppiù la tesi che sosteniamo. 
Intanto per l'istituzione d'erede questo concetto,passato 
attraverso il filtro di 'una sana critica non regge affatto. E 
ogni dubbio deve esser rimosso anche per il legato. Se, 
legando ad altri, è lecito non compiere sempre nè pure un 
semplice favore (Begunstigung di Pfaff ed Hofmann, o beneficio 
del Manenti), se questo favore, quando anche sussista , 
non si risolve sempre in un arricchimento del legatario; 
se si ammette che tale favore non è spontaneo e fondato 
su sentimenti altruistici, quale necessità o semplice op
portunità di andare a riporre in esso la causa della di
sposizione? Non si sarebbe tratti, piuttosto, a farla consi
stere nel desiderio egoistico -larvato non importa se ~a sen
timenti di amore o di stima verso l'onorato - che sente 
ogni uomo di ultra influire, ancora dopo morte, sul rego
lamento pratico dei rapporti che furono suoi e si accentra
rono in lui? 

Come vedesi, si consideri la cosa alla stregua di criteri 
semplicemente logici, o la si consideri dal punto di vista 

(I) V. specialmente: op. cito pago 23 nota . 
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delle nostre fonti, lo spirito di beneficare passa sempre in se
conda linea, e non merita alcuna speciale considerazion~. 

Se non corressi il rischio di essere frainteso, direi che 
quel che forma il prius nelle disposizioni di ultima volontà 
non sono la beneficenza di fronte agli uni, i rapporti per
sonali che ci legano a questi, quanto piuttosto la maleficenza, 
o meglio la esclusione di fronte agli altri; in quanto il te
statore più che arrecare vantaggi o svantaggi, mira a quello 
che egli crede il miglior regolamento del proprio patrimonio, 
ed a tale scopo intende innanzi tutto escludere dai rap
porti che lo costituiscono quelli che egli crede meno atti al 
suo intento. 

Ribattendo appunto l'osservazione dei· proff. Pfaff ed Hof
mann che, cioè, nel legato si tratti di beneficio, di favore, 
il Fadda osservava che «beneficio, favore, vi è qui nello 
« stesso senso in cui vi è nel consentire alla conclusione di 
« un negozio giuridico qualunque. Benefica anche l'usuraio 
« che consente a prestare al 100 per 100, perchè chi ha 
~ estremo bisogno di una data somma, nè la può trovare 
« a condizioni oneste, si sente avvantaggiato, quando può 
« sia pure a patto di sacrifizii dolorosi, provvedere ad un 
« impegno d'onore o alle più ovvie necessità della vita (I). 
Considerazione che, quantunque appaia alquanto parados
sale, è obbiettivamente giusta; compie, infatti, maggior bene
ficio, esplica maggior spirito di altruismo chi fa un mutuo 
di 100 ad oneste condizioni, col timore, forse, di non più 
riacquistare il suo, che chi quei 100 lascia dopo morte. Chi 
non vede che a fare tale mutuo, ben più che nel caso di 
un legato, il mutuante deve essersi risolto in considerazione 
appunto dei suoi rapporti col mutuatario, spinto dalla stima 
che egli ne ha, e perciò dal puro desiderio di fargli del 
bene? 

(I) Op. cito pag 74. sg, 

N è per questo ad alcuno passa per la mente di affermare 
che nel mutuo si abbia un animus beneficandi. 

Ma, se escludere che di vera e ben intesa beneficenza si 
tratti è già molto l ciò non dovrebbe bastare nel caso di 
cui ci occupiamo. 

Entrerebbe in gioco la considerazione della morte. Que
sta, secondo il prof. Manenti, influirebbe nel senso che il 
mancare di effetto di tali disposizioni non toccherà minima
mente il disponente nella persona, e potrà interessarlo solo 
in quanto per quel mancato effetto vengano favorite e ri
spettivamente danneggiate persone diverse da quelle che egli, 
in tale ipotesi, avrebbe voluto rispettivamente favorite o dan

neggiate (I). 
Ora ognun vede che, negando come noi facciamo alle di

sposizioni di ultima volontà il carattere di beneficenza, e re
stituendo ad esse quelìo che è il loro vero caratte.re, di di
sposizioni, cioè, tendenti nella loro ultima ratio allo scopo 
pratico di regolar meglio la sorte del patrimonio, non è più 
vero che passi in seconda linea quell'interesse del testatore 
perchè le disposizioni da lui designate come accessorie ab
biano realmente effetto; che quindi, pur operando la can
cellazione della condizione impossibile, permanga una ratio 
beneficandi a se stessa sufficiente, e valida a giustificare 1'ac
quisto del titolo - erede, legatario, fedecommissario - alla 
persona designata. 

Piuttosto, ammettendo con noi che lo scopo delle dispo
sizioni che il Manenti chiama di beneficenza non si esauri
sca, anzi non consista affatto in questa; che tale scopo sia 
essenzialmente pratico e quindi comprenda anche un inte
resse del testatore all'esclusione dai suoi rapporti delle per
sone non designate, potrà tutt' al più dirsi che la nomina 
dell'erede, del legatario etc. sotto condizione impossibile non 

(I) MANENTI, op. cito pago 24. 

v. 12 



equivalga ancora ad una designazione negativa, come è da 
intendersi il silenzio in riguardo ai non chiamati a regolare 
quel determinato rapporto, e non essendo tale, contenga an
cora gli elementi necessari per esser tenuta valida. 

Ma su tale considerazione io non voglio fare troppo as
segnamento, convinto come sono, che non nell' interpreta
zione del volere del testatore, ma proprio nel favoi-e per gli 
acquisti patrimoniali in base all' eredità, debba ricercarsi la 
ragione della Sabiniana. 

Il ragionamento del Manenti, a punto in quanto fa capo 
sempre all'interpretatione del volere del testatore, porta a 
considerare la regola sabiniana come una semplice regola 

sussidiaria, ed egli infatti ammette che dessa sia destinata 
ad applicarsi solo nel caso in cui non si abbiano elementi per 
decidere se la cosi detta scindibilita del1~ condizione impossibil e 
corrisponda, o :11on, alla vera intenzione del disponente (I). 

Già le fonti, come esattamente osservava Hofmann, sono 
contrarie a questo modo di intendere la regola. Se a quel 
caso essa si fosse riferita non saprebbe spiegarsi come avrebbe 
potuto formare oggetto di una cosi netta dissensio, e come 
Gaio quasi censurasse i suoi maestri. Depone anche in senso 
contrario, il fatto che si dice brevemente, ed in linea gene
rale: i Sabiniani dichiaravano puro il legato, ed inutile la 
stipulaNo, pressuposte nell'un . caso e nell'altro le stesse con
dizioni . Per colmo poi un esempio, cosi chiaro, cosi deciso, 
che toglie ogni disturbo di farsi a ricercare se la condizione 
fu effettivamente voluta in linea principale dal disponente: 
si digito coelum tetigeris (2) ! 

(I) Op. cito pago 38. 
(2) Ribattendo a SCHEURL, l'HoFMANN spiritosamente osserva: 

« Se Gaio avesse avuto le stesse vedute di SCHEURL, e nondimeno 
avesse dato ai suoi discepoli quell'esempio, non gli si dovrebbero 

negare i pregi didattici, che tuttavia dimostra?» op. cito pago 159. 
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Così ad un vero principio generale, non ad una regola sus
sidiaria, accennano le espressioni dei fr. D. 35. lo 3; 28. 7. 
I; 36. 2. 5, 3 'e 4; e Paolo, del resto, non potrebbe espri
mersi più recisamente, Sento III, 4b § I : Condicionum duo 
sunt genera: aut enim possibilis est, aut impossibilis: pos
sibilis, quae per rerum naturam adl11itti potest, il11possibilis, 
quae non potest: quarum ex eventu altera expectatur, altera 
[il11possibilis] submovetur. Onde non è che si ricorra alla 
regola quando manchino elementi per decidere, poichè l'in
dagine è a priori esclusa dalla comune scienza e dalla evidenza 
dell'inattuabilità della condizione. 

Nè, finalmente, parmi abbia molta importanza per indurne 

che la regola sabiniana si applicasse alle disposizioni di be
neficenza p~r causa di morte, la circostanza che anche le 
donazioni mortis causa vi erano soggette. Se è certo in
fatti che la parificazione della m. C. donationes ai legati si 
ebbe molto tempo dopo che la regola sabiniana era sorta, 
non credo buon criterio questo di voler tener conto di un 
fatto posteriore per indagare lo spirito della norma origina
ria. Tanto mellO, poi, è lecito valersene qua, in cui l'unico 
indizio per dire che la regola sabiniana si applicasse alle 
don. mortis causa è la generale assimilazione, che è opera 

di Giustiniano. 
Il fr. D. 39. 6. 37 pro (Ulpianus, lib. 14 ad lego Iuliam 

et Papiam):·-Illud generaliter meminisse oportebit donationes 
mortis causa factas legatis comparatas: quodcumque igitur 
in legatis iuris est, id in mortis causa donationibus erit ac
cipiendum-se pure è dovuto interamente ad Ulpiano, non 
esprimeva certo che il pareggiamento in materia di ius ca
Piendi di cui il giureconsulto si occupava in quel punto (I). 
I compilatori, accogliendolo, senza accennare ad alcuno spe

ciale riferimento, intesero cosi di portare un valido appoggio 

(1) V. GIRARD, Manuel de droit romain, 3e éd. 1901 p. 93 8 2) • . 
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alla più generale assimilazione delle m. causa donationes ai 
legati, che è opera della quale Giustiniano mena vanto (I) 
e che ha suggerito loro qualche stolta interpolazione come 
quella all'originario framm. di Marciano nel § I Inst. 2. 7 (2). 
Chè anzi, se si pensa che lo stesso fr. D. 39. 6. 37 contiene 
nelle parole finali del § I una interpolazione, rilevata da 
Lend (3), può apparire giustificato il dubbio che anche il 
fr. eod. princ. non sia sfuggito ad un posteriore rimaneggia
mento. 

Ancora un'altra osservazione. È noto che la regola romana 
vale solo per quelle condizioni il cui adempimento è tosto, 
originarianamente, impossibile fin dal tempo della dichiara
zione di volontà (4), o, in ogni caso, la cui impossibilità è 
intervenuta prima della morte del testatore; che per la impos
sibilità sopravveniente la condizione si considera mancata. 

Ora io mi domando: se la ragione della regola sabiniana 
dovesse porsi nel carattere di beneficenza delle disposizioni 
testamentarie, a qual pro questa distinzione tra impossibilità 
esistente fin dal tempo in cui il testatore; era in vita, ed im
possibilità intervenuta dopo la sua morte? Nell' un caso e 
nell'altro si ha una impossibilità fisica o naturale, ma se di 
interpretazione del volere del testatore si fosse trattato ve
ramente, perchè tener conto di quel su strato di beneficenza 
proprio in rapporto al primo caso nel quale l'animus bene-
ficandi soffriva una smentita ben più grave? 

Rassegnamoci dunque a non riconoscere nei nostri padri 
romani questa sentimentalità benefica di cui vorremmo cir-

(I) Cfr. Cod. 56 [57] 4. Nov 87 pro 
(2) Cf. FERRINI, Sulle fonti delle Ist. cito pago 57. 

(3) LENEL, Palingenesia, II col. 949 3) e I col. 478 5), 

(4) Di questa opinione i più: Cnfr. WINDSCHEID, Pand. § 94 e 
gli autori citati dai proff. FADDA e BENSÀ, nella nota (rr) alla loro 

traduzione, pago 98,3. 
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condarli. Meno astrazione e più pratica li guidava; essi non 
tenevan dietro ad' un effimero criterio di beneficenza di cui 
sentivano tutta l'irrealtà e l'inopportunità; consideravano piut
tosto quanto di logico e di attuabile fosse contenuto nella 
disposizione testamentaria, e di ciò solo tenevano conto, tra
scurando la parte non pratica, irragionevole. In nessun campo, 
forse, più che in quello testamentario, essi hanno sentito ~'uti~ 
lità del principio che utile per inutile non vitiatur; qUi pOl 
quella tendenza caratteristica a favorire l'acquisto patrimo
niale in base al testamento deve essere stata la molla di 
propulsione di un procèdere così illogicamente logico. Ed 
anche sotto questo punto di vista si presenta più spontanea 

la congettura che non per la istituzione d'erede, ma pe~ ~e~ 
gato, nel quale l'acquisto patrimoniale era per le sue ongl~1 

. connaturato, sia sorto il particolare trattamento delle condI
zioni impossibili; nè, anche sotto questo rapporto, parmi privo 
di ammaestramento~ il caso analogo della cautio Muciana, 
sorta appunto pei legati. Col delinearsi della funzione patri
moniale dell'eredità, si offri spontanea l'estensione della re
gola all'istituzione d'erede, ed in ciò furono ben più concordi 
i giuristi; nè forse mai· discussero, poichè già da ben altri 
menda e sotto altro impulso avevano salvato l'istituzione 

d'erede. 
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I 

Il Vangerow (Lehrb. der Pand., § 265, A. r.b) faceva già 

notare come il passo di Ermogeniano (lib. 2 iur. epitomat.), 
D. 26.3 . de conI fuf., fr. 7, preso letteralmente, non dia un 
significato accettabile: «Naturali filio, cui nihil relictum est, 
tutor frustra datur a patre nec sine inquisitione con firma
tur ». Tradotto testualmente significherebbe, che quando il 
padre non ha lasciato nulla al suo figlio naturale, il tutore 
testamentario è nominato inutilmente e non può essere con

fermato senza precedente inquisizione. CosÌ infatti alcuni au
tori l'interpretarono (Muhlenbruch, Lehrb. der Pand., § 582 ; 

Mackeldey, Lehrb. des heut. rom. Rechfs, § 578) con la evi
dente assurdità però, che la tutela testamentaria per un fi
glio naturale, cui fosse lasciato alcun che nel testamento del 
padre, sarebbe in sè valida, anche senza conferma, attribuendo 
cosÌ al padre naturale un diritto maggiore che alla madre. 
Perciò si era costretti ad interpretare il passo nel senso, che 
il tutore nominato ad un figlio naturale non può essere con
fermato senza inquisizione e se al figlio non fu lasciato nulla, 
la nomina è del tutto priva di valore CV. Vangerow, loc. 

cit., Gluck, Erl., XXIX, p. 253 e seg., Rudorf, Vormundsch., 
p. 3 I 7) . Nè altrimenti può spiegarsi il frammento nella com
pilazione di Giustiniano di fronte alla C. 5. 29, de CO'lif. tut., 
c. 4 dello stesso Giustiniano: « N aturalibus liberis providen

tes damus licentiam patribus eorum in his rebus, quas quo-

v. 13 



cumque modo elS dederint vel dereliquerint, scilicet intra 
praefinitum nostris legibus modum, etiam tutorem eis relin
quere, qui debet apud competentem iudicem se confirmare 
et ita l'es gerere pupillares. » Ma dal punto di vista storico 
non sembrerà facilmente spiegabile il perchè Giustiniano, 
come ritiene il Vangerow, avrebbe sentita la necessità di ri
petere nella sua costituzione quella che già sarebbe stata 
nonna stabilita secondo il frammento di Ermogeniano come 

ci fu trasmesso nel Digesto. Epperò già il Fabro (furispr. 
Papin., tit. 9, pro 2, ill. I, p. 715 e p. 374) dubitò della 
interpolazione della frase ~ cui nihil relictum est » , che venne 
ora affermata dal Lenel (Pal., Erm. 50) e confermata dal 

Gradenwitz (Bull. dell'1st. di D. R. , II, p. 9) come una di 
quelle interpolazioni restrittive, che si notano, quando il di
ritto giustinianeo introduceva delle eccezioni ad un princi
pio di diritto classico. 

Abbiamo cosi accertata la tendenza giustinianea a far dipen
dere la efficacia della indicazione del tutore nel testamento 
dal fatto, che al pupillo sia lasciato, col medesimo, un van
taggio patrimoniale. 

Leggiamo intanto ciò che avrebbe rescritto l'imperatore 

Alessandro nel 224, C. 5. 28, de tut. test., c. 4 : « Mater 
testamento filiis tutores dare non potest, nisi eos heredes 
instituerit. quando autem eos heredes non instituerit solet ex 
voluntate defunctae datus tuto!' a praesidibus confirmari. nullo 
vero ex his interveniente si res pupillares qui dati sunt 
administraverint, protutelae actione tenentur ». 

Interpretando letteralmente questa costituzione dobbiamo 
ritenere che la madre non può nominare tutori ai figli nel 
testamento, se non li ha istituiti eredi, che però quando non 
li ha istituiti, il tutore deve essere confermato e che se i 
tutori furono nominati senza istituzione di erede a favore dei 
figli e per di più non vennero confermati (nullo ex his in-
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lervenlente) e tuttavia amministrarono, sono tenuti con l'a

zione protutelae. 
Si avrebbe cosi il risultato enorme, che la tutela ordinata 

dalla madre ai figli nominati eredi sarebbe valida in sè, come 
quella ordinata dall'investito della patria potestà. 

Unico rimedio per togliere l'incongruenza è quello di eli
minare il non davanti ad instituerit e per vero questo espe
diente, dopo il Cuiacio (Notae ad 1nst. tit. de tut.; Ree. so
lemn. in Cod. ad tit. de conf. tut.), è generalmente accolto 
con qualche rara divergenza (Ghick, op. cit., XXIX, p. 257 
e seg.; Vangerow, op. cit., § 265, A. 2 e aut. ivi cit.; Ru

dorf, op. cit., I, p. 319 n. 17). 
Ma è proprio vero che, togliendo il non, ogni incongruenza 

è tolta? La costituzione verrebbe a significare in tal modo, 
che la madre non può nominare tutori ai figli, se non li ha 
istituiti eredi; che ove li abbia istituiti, il tutore deve essere 

confermato e che, mancando l ' istituzione di erede o la con
ferma, i tutori nominati, che abbiano ciò non ostante ammi
nistrato, sono tenuti con l'azione protutelae. Però già gli op
positori all ' amputazione suggerita dal Cuiacio osservarono 
(V. Gluck, op. cit., p. 258) che le parole « nullo ex his inter
veniente » accennano a due casi diversi, che nel contesto 
inalterato della costituzione sarebbero il caso della istitu
zione e quello della non istituzione. Ma se il caso si rende 
unico col togliere la negativa, quelle parole non hanno senso 
o bisogna dargliene uno molto forzato. Per dimostrare 
ciò, basta riprodurre la spiegazione generalmente accolta: 
« Perchè la nomina di un tutore nel testamento materno sia 

valida sono necessarie due cose. In primo luogo la madre 
deve istituire eredi i figli, e in secondo luogo il tutore deve 
essere, seguendo la volontà materna, confermato. Se non av
viene niente di ciò (nullo vero ex his interveniente) e cioè se 
nè i figli sono istituiti eredi dalla madre, nè il tutore da 
essa nominato è confermato, la nomina materna del tutore 
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deve ritenersi come inefficace». La frase però « nullo ex his 
interveniente » resiste a questa spiegazione, poichè normal

mente tradotta porta a significare, che non basta la man
canza di uno solo degli elementi , ai quali fa riferimento, 
perchè la nomina sia inefficace, ma perciò occorre la man
canza di entrambi. Per esprimere quello, che la opinione co
mune suppone, si sarebbe dovuto dire « alterutro ex his non 
interveniente ». E cosi alla costituzione (tolto il non) si vor
rebbe far dire che una nomina di tutore, senza istituzione 
di erede del pupillo o senza conferma di magistrato, è nulla, 
mentre in realtà direbbe, che è nulla la nomina del tutore, 
quando manchi tanto la istituzione di erede, quanto la con
ferma. 

Ma v'ha un'altra considerazione. Se si ammette - come 
sembra più che probabile -l'interpolazione del f1'. 7 di Er
mogeniano sopra esaminato, risulta, che al tempo di questo 
giurista nessuna restrizione si sarebbe posta alla nomina del 
tutore fatta dal padre naturale. Ma con ciò - mantenendo 
ferma l'opinione comune nella interpretazione della c. 4-
si arriva all' assurdo, che si voleva evitare interpretando il 
fra 7, all' assurdo cioè, che la madre sarebbe posta in con
dizioni d'inferiorità di front~ al padre naturale. Assurdo che 
del resto è consacrato nella legislazione giustinianea e, per 
il diritto classico, perdurerebbe anche ritenendo genuino il 
fr. 7, poichè, mentre questo, autenticamente interpretato da 
Giustiniano nella c. 4 de conf. tut., richiede, per ammettere 
la efficacia della designazione del tutore, soltanto che il 
padre naturale dia e lasci al figlio qualche cosa (cui nihil 
relictum est - in his rebus quas quocumque modo eis dederint 
vel dereliquerint), la c. 4 de tuta test. di Alessandro richie
derebbe invece per la madre la istituzione in erede del 
figlio. 

Se a tutto ciò si aggiunge, che a questo poco soddisfa
cente risultato si giunge con un procedime~to arbitrario di 

- 101 -

. correzione del testo, siamo indotti a ricercare, se per caso 
qualcuna delle interpretazioni, che si tentarono lasciando il 
non, dia una soluzione plausibile. Ma le due spiegazioni che 

. si presentano non sono, neppure esse, accettabili . 
Si vorrebbe interpretare la costo nel senso che - data l'isti

tuzione di erede - il tutore nominato dalla madre dovesse 
confermarsi, e mancando l'istituzione, si fosse soliti tuttavia 
confermarlo, però senza obbligo. Ma è facile rilevare che 
tutto questo concetto sarebbe stato espresso molto barbara
mente, specialmente se si considera, che il sol~t in senso di 
debet appare usato dallo stesso imperatore, proprio in tema 
di confirmatio tutoris, nella C .. 5.29, de conf. tut., c. 2 (V. 

Gluck, op. cit., p. 262 n. 57). 
Peggiore è anche l'interpretazione che riti~ne indifferente, 

per la conferma o meno del tutore, l'istituzione in erede dei 
figli e riferisce il «nullo ex his interveniente ~ nel senso di 
« nullo praeside interveniente ». Tale opinione urta con 
l'aperto significato delle parole « nisi eos heredes institue
rit » e col D. 26.2, de test. tut., f1'. 4, del quale ci occupe

remo subito. 
Da ogni parte adunque la si consideri, la costo di Ales

sandro - come ci viene riferita - appare piena di incon
gruenze e di assurdità e se si osserva, che essa principia a par
lare di tutores al plurale, continua parlando di tutor al sin
golare e ritorna in fine al plurale qui dati sunt, non parrà 
audace il sospetto, che qualche cosa i compilatori abbiano cac
ciato in mezzo al discorso di Alessandro, per esplicare la loro 
documentata tendenza di far dipendere l'efficacia della desi
gnazione del tutore da un vantaggio patrimoni aIe lasciato al 
pupillo. 

Le difficoltà dommatiche presentate dalla costo di Ales
sandro, specialmente per il confronto col padre naturale, ri
tornano per il citato D. 26.2, de test. tutt, fl'. 4 di Mode
stino (lib. 7 diff.): « Pater heredi instituto filio vel exhere-
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dato tutorem dare potest, mater autem non nisi instituto, 
quasi in rem potius quam in personam tutorem dare videa
tue sed et inquiri in eum, qui matris testamento datus est 
tutor, oportebit, cum a patre datus, quamvis minus iure datus 
sit, tamen sine inquisitione confirmatur, nisi si causa propter 
quam datus videbatur, in eo mutata sit, veluti si ex amico 

inimicus vel ex divite pauperior effectus sito » Non trovo 
per verità indizii formali d'interpolazione, ma mi domando 

sempre, perchè si sarebbe richiesta l'istituzione di erede per 

la madre, se non era necessaria per il padre naturale, al 
quale, tutt'al più, si sarebbe imposto un lascito qualunque. 

D'altra parte già Nerazio (lib. 3 reg.), Dig. 26.3. de conj. 
tut., fr. 2 pr., pare non conoscere la necessità della istitu
zione di erede per la madre, quando riassume completamente 
lo stato del diritto in ordine alla nomina del tutore: « Mu
lier liberis non recte testamento tutorem dat: sed si de
derit, decreto praetoris vel proconsulis ex inquisitione con
firmabitur nec satisdabit pupillo rem salvam fore ». Per la 
qual cosa si deve supporre, che già al suo tempo la utile 
designazione di tutore testamentario da parte della madre fosse 
indipendente dalla istituzione in erede dei figli. Perchè dunque 
la giurisprudenza avrebbe più tardi aggiunto questa restrizione? 

Non è essa forse contraria alla tendenza deÌ1a giurisprudenza 
di allargare la cerchia della tutela testamentaria specialmente 
per i parenti, quando vediamo riconoscersi l'efficacia della 
designazione di un tutore da parte dello zio paterno, senza 
farsi cenno della necessità di un vantaggio patrimoniale la
sciato al pupillo (Papiniano - lib. I I quaest. - D. 26.3, de . 

conf· tut., fe 5)? 
Attenuandosi poscia sempre più l'importanza dommatica 

de.! principio « tutor personae non rei vel causae datur» e 
avvicinandosi l'istituto della tutela a quello della cura sino 

alla quasi confusione dei bizantini, si comprende, che sorga 
il riferimento ai vantaggi patrimoniali lasciati al pupillo come 
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gi ustificazione del tutore e condicio iuris della designazione 
del tutore, riferimento che ha la maggiore accentuazione 
nella costo di Giustiniano già riportata, quando si consente 
la nomina déi tutori ,( in his rebus quas quocumque modo 
eis (filiis naturalibus) dederint vel dereliquerint». Concetto 

questo che mi sembra assolutamente repugnante alla dom
matica del diritto classico in tema di tutela testamentaria 
(D. 26.2, de test. tuf., fe 12, 13, 14, 15) e çhe perciò sor
prende, quando lo vediamo comparire nel frammento di Mo

destino: « quasi in rem potius quam in personam tutor dare 
videat'ur» con stridente contrasto col principio della perso
nalità della tutela. 

A me dunque pare molto probabile, che i compilatori ab
biano operato col concetto di far dipendere, in tal uni casi, 
dai vantaggi patrimoni ali lasciati l'efficacia della designazione 

del tutore. Che Sé mi si obbiettasse, che essi avrebbero in
terpolato anche il fr. di Nerazio, io risponderei, che troppe 
volte è stata fatta una simile obbiezione, che noi conoscia
mo ancora troppo poco del meccanisino della compilazione 
per spiegare certe dimenticanze e contraddizioni, che in ogni 
modo può osservarsi come il fr. di Modestino e quello di 

Nerazio appartengano a due masse diverse. 
Intanto, che la tendenza dei compilatori fosse quella di 

subordinare l'efficacia della designazione del tutore al van
taggio patrimoniale lasciato al pupillo e di ricondurre la fi
gura giuridica del tutore nominato a quella di un ammini
stratore dei beni lasciati col testamento, mi semora risulti 
dal passo di Paolo (lib. sing. de exc.) D. 26.3, de conj. tut., 
fe 4: « Si patronus vel quivis extraneusj impuberi, quem 
heredem instituerit, tutorem dederit et extra ea nihil in bo
nis habeat puPillus, non male dicetur iudicium eius sequen
dum esse, qui et personam eius, quem tutorem esse voluerit, 

noverit et impuberem ita dilexit, ut i eum ..1:heredem institue
ret ». Nel quale frammento - non mi pare possibile il dub-
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bio - le parole segnate in corsivo sono interpolate. Basta 
rilevare l'inutilità della restrizione, potendo avvenire, che più 
tardi il pupillo venisse ad acquistare un patrimonio anche 
rilevantissimo, ed osservare come l' « ea », campato in arià, 
sia documento inconfutabile della violenta intrusione della 
proposizione restrittiva nel frammento. 

II 

A difesa di chi aveva agito contro un impubere · autoriz
zato da un tutore che era falsus ad insaputa dell'attore, il 
pretore accordava una restitutio in integrum. Il Lenel (Ed. 
perp. , pago 99) ha posto appunto in chiaro, che l'editto era 
diretto alla restitutio in integrum contro la consumazione 
processuale. La limitazione della clausola edittale alla resti
tuzione delle azioni si rileva dalla stessa clausola (si id actor 

ignoravit) e dai commentari alla medesima (D. 27.6, de eo 
quod falso tuta auct., fra 5 in f., e fra 7 § 3). Sarebbero stati 
perciò i compilatori che avrebbero messe nella rubrica del 
digesto le parole «g-estum esse dicatur » e nel fr. 1 § 6 
avrebbero interpolata la fine della clausola « dabo in inte
grum restitutionem » in luogo della espressa restitutione 
dell'azione consumata o forse del genuino « iudicium d~bo » 

(Lene!. Pal., Ulp., 422 n. 4). 
Una seconda clausola dell'Editto è incerto se si limitasse 

alle sole azioni. Con essa si prometteva al terzo un'azione con
tro il falsus tutor, che dolo malo avesse autorizzato l'impu
bere, ut quanta res erit, tantam peeuniam eondemnefur. Il Le
nel (Ed. perp., lcc. cit.), sostiene che anche questa clausola si 
riferiva soltanto al danno risentito dall'avere agito in giudizio 
contro il pupillo non validamente autorizzato, facendo valere 
per ciò la considerazione, che per i danni derivanti da altri 
negozi conclusi col pupillo falso tutore auctore il pretore do
veva avere provveduto con un 'altra azione in faclum, della 
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quale Ulpiano parlerebbe in altro punto del suo commenta
rio, nel libro 36 (D. h. t., fra 1 I). Ma contro il Lenel so
stiene invece il Karlowa (Rom. Rechtsgesch., II, p. 1099 e 
seg., e sembra anche il Brinz, Lehrb. d. Pand., III, p. 866 

e seg., e il Ferrini, Pand., p. 952), che l'adio infactum era 
unica per tutti i casi, poichè l'avere parlato Ulpiano di 
un' adio in factum anche quando trattava della tutela, non 
significherebbe, che quest'azione fosse una cosa diversa da 

quella promessa con la clausola riferita al lib. 12 del suo 
commentario, nella quale non vi è alcun accenno alla ]imi
tazione della concessione del pretore per i soli danni na
scenti da un' azione giudiziale col pupillo non validamente 

autorizzato, tanto più che una doppia azione in factum sa
rebbe un lusso senza ragione. 

Riassumendo, mentre il pretore avrebbe promesso una sola 
azione (Karlowa) o due azioni (Lenel) contro il falso tutor;} 
di mala fede per i danni dipendenti dalla consumazione pro

cessu8.le e per quelli 0ipendenti da altri negozi col pupillo 
falw tutore auctore, avrebbe dato invece la in integrum re
stitutio solo per la perdita dell'azione a causa della consu
mazione processl1ale. 

E tuttavia proprio nel commentario di questa clausola, che 
sarebbe certamente relativa soltanto alla restitutio in intearu?1z 

. ò . 

delle azioni, si trova cenno del gestum in modo generico, 
p recisamente due volte in un frammento di Ulpiano, D., 
Iz. t., fra 1 § 3 e 5: « Sed (et) Pomponil1s libro trigensimo 
scribit interdl1m quamvis Cl non tutore gestum est, non per
ti nere ad han c parte m edicti: ql1id enim si duo tl1tores, alter 
falsl1s, alter verus auctoritatem accomodaverint, nonne va
lebit quod gestum est .'è - Idem Pomponius scribit, etiamsi pro 
tutore negotia gerens auctoritatem accomodaverit, nihilo 
ml11US hoc edictum locum habere, nisz forte prae/or decrevit 
ratum se habiturum id, quod his aucforibus gestum est: tune 
enim valebit per prae/oris tuifz"onem, non ipso iure » . 

V . 14 
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Forse è derivata da questi accenni e dal richiamo dei 
« contrahentes» nel principio dello stesso frammento, l'af
fermazione del Ferrini (Pand:, Ioc. cit.), che «1' interpreta
zione estese l'editto anche agli altri casi in cui il terzo 
ricevesse nocumento per la nullità da lui non conosciuta 
dell'auc!oritas ». Se io mal non l'ho inteso, il Brinz (op. cit., 
p. 867) era invece già di diversa opinione, quando scriveva, 
che dal fatto, che il Pretore aveva indicata la perdita dell' a
zione, che costituiva un caso di lesione acutamente sensibile, 
non si poteva dedurre, che la giurisprudenza avesse trovato nel 
medesimo il presupposto per la in integrum restitutio in altri 
casi di lesione per negozi con un pupillo autorizzato da un 
falsus tutor. E certamente non appaiono del tutto simili ed 
egualmente gravi queste altre lesioni in confronto di quello 
gravissimo, che poteva derivare dalla consumazioue processuale. 

Ma soprattutto a me sembra, che le fonti sopra riferite 
non presentino un grande appoggio all' opinione che vede 
un'estensione giurisprudenziale nell'interpretazione della clau
sola edittale concedent~ la in integrurn restitutio. 

Quando infatti nel pro del frammento si accenna a «con
trahentes », ciò da una parte potrebbe trovare spiegazione 
limitata al contrahere in iudicio, dall' altra si potrebbe spie
gare come un accenno complessivo alle due clausole, delle 
quali la seconda, come abbian visto, potrebbe anche rife
rirsi ai contratti, (confr. il D. h. t.) fr. I I, dove il contrahere 
ritorna a proposito dell' actio in fac!um) , e finalmente po
trebbe pensarsi ad un concetto introduttivo di Triboniano, 
che è noto quanto abbia manipolate tutte le introduzioni 
dei titoli per giustificarne il contenuto. In ogni modo da 
questo principio del titolo non si può trarre argomento per 
ritenere provato, che la prima clausola dell'editto sia stata 
estesa dalla giurisprudenza ad altri casi, oltre a quello del
l'azione giudizjale. 

Nel § 3 vi è però un accenno al gestum e, ritenendolo 
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genuino, si avrebbe un forte indizio dell'affermata estensione 
giurisprudenziale, poichè non sarebbe in altro modo agevol
mente spiegabile l'uso di questa parola generica da parte 
di Pomponio. Ma io osservo subito, che tutto il commento 
della clausola - e ciò era imprescindile per il meccanismo 
dell'istituto edittale in questione - si riferisce al caso di atti 
compiuti dal pupillo con l'autorizzazione d~l falso tutore, e 
però non può che sorprendere il riferimento ad un caso di 
gestione diretta del tutore. Cosi tuttavia si deve spiegare -
in altro modo è impossibile - la frase «quamvis a non tu
tore gestum est», e solo per necessità logica, non per il 
significato evidente delle parole, noi siamo costretti a interpre
tare quella proposizione come se dicesse \< quamvis non tutore 
auctore gestum est». Il che resta anche più evidente per il 
confronto col successivo «auctoritatem accomodaverint». 

Sorge dunque grave il sospetto, che quelle parole « quam
vis etc.» siano opera interpolatizia diretta a rappresentare 
la nuova funzione della restitutio in integrum, che seguendo 
le tracce del Lenel, fu messa nella maggior evidenza dal 
Karlowa (Ioc. cit.): «Dass im Edikt selbst hinter den Wor
ten: Quod eo auc!ore} qui tutor non fuerit nicht gestanden 
haben kann: gestum esse dicatur, ist dem Gesagten nach 
klar. Die wirklich im Edikt an diesel' Stelle gebrauchten 
Worte und auch der Kommentar dazu sind von den Kom
pilatoren unterdruckt. Den Grund dieses Verfahrens hat man 
ganz richtig darin erkannt, dass im justinianischen Recht 
die Litiskontestation ihre consumierende Kraft verloren 
hatte, eine Restitution gegen die Klagenkonsumtion nicht 
mehr notig war. 1st nun deshalb die Auffuhrung dieses 
Edikts mit seinem dabo in integrum restitutionem in den Di-

g"esten ledi <Ylich als eine historische N otiz oder gar als ein Re
<=> 

daktionsfehler zu betrachten? Mir scheint die Aufnahme von 
den Redaktoren der Digesten ganz absichtlich geschehen zu 

sein. Nach del' Titelrubrik und nach 1. 1 pro §§ 3 U. 5 D. 
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h. t. ist nicht zu bezweifeln, dass sie das Edikt jetzt auf 
falso tutore auctore gesta bezogen wissen wolltel1. Wer mit 
einem Pupillen falso tutore auctore, die Nichtberechtigung des 
angeblichen tutor nicht kennend, ein Rechtsgeschaft abge
schlossen, das an sich fur ihn verbindend ist, solI dagegen in 
integrum restituirt werden ». 

A me dopo ciò sembra molto probabile che le parole 
« quamvis· ..... est» siano state sostituite ad altre, nelle quali 
si esprimeva il conce'tto, che, quantunque si fosse agito con
tro un minore autorizzato da un non tutore, poteva darsi, 
che non si dovesse applicare l'editto, il che poteva essere 
espresso presso a poco «quamvis adversus pupillum non 
tutore auctore actum sit ». Inavvertitamente i compilatori
non è facile attribuire l'errore a Pomponio e ad Ulpiano
nella sostituzione hanno fatto gerere direttamente il tutore 
senza badare, che si usciva dai termini edittali « quod eo 
auctore qui tutor non fuetit ». 

Resta il « gestum» in fine del passo, ma chi vorrà credere 
audace il pensiero, che esso sia stato sostituito ad «actum»? 

La conferma di queste interpolazioni io la trovo in quella, 
che mi pare evidente, del § S, sulla base del quale il Fer
rini (Ioc. cit.) insegna, che «per evitare il nocumento dei 
terzi derivanti dall'auctoritas impartita dal falsus tutor, il pre
tore può con un decretum stabilire ratum se habiturum quod 
N. N. auctore gestum est e in tal caso gli atti del pu
pillo compiuti con tale auctoritas saranno validi, se non ipso 
iure, per tuitionem praetoriam ». 

Se io non sbaglio, qui il compianto romanista italiano ha 
troppo facilmente riprodotto le fonti senza arrestarsi di fronte 
alle difficoltà che 'ne derivano. 

Fermiamoci pure nel presupposto che il passo si riferisca 
a qualunque negozio e non soltanto alle azioni. P0111ponio 
avrebbe insegnato, che la restitutio in integrum in forza del
l'editto poteva aver luogo, non solo quando uno qualunque 
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avesse interposta la sua aucforitas, ma anque 'quando l'avesse 
interposta chi geriva pro tutore i negozi del pupillo, ossia 
chi avesse già assunto e mantenesse le funzioni di tutore, 
pur non essendolo. E per vero l'insegnamento del giurista 
è giustificatissimo, poichè proprio in questo caso poteva ve
rificarsi più facilmente l'errore del terzo e quindi la ragione 
della in infegrum restitutio. Ma nel frammento 'si farebbe la 
riserva contenuta nell' ultima parte dal «nisi» in poi, con 
la quale si afferma, che la restitutio non sarebbe necessaria 
in quei casi, in cui il pretore avesse decretato, che egli avrebbe 
mantenuti fermi gli atti fatti con l'autorizzazione del falsus 
tutor: in tal caso era eliminato in fatti il danno, che faceva 

sorgere il bisogno della in integrum restitutio. 
Ora io mi domando, se sia da ammettersi questo decreto 

di ratilìca successiva (ratum habiturum quod gestum est), che 
equivarrebbe a render validi dei negozi giuridici, non ostante 
che essi siano avvenuti senza valida auctoritas di un vero 
tutore, contraddicendo così a tutta la dommatica tutelare, 
per cui il pupillo sine aucforitate non si obbliga. 

E si noti che i terzi non potrebbero avere, nell'invocare 
il decreto di ratifica, che lo scopo di far ritenere valide le 
obbligazioni, che il pupillo volesse disconoscere, valendosi 
della mancanza di valida autorizzazione. Pertanto di una 
così grave novità dommatica, che capovolgerebbe le idee 
sinora accolte in tema di nullità dei negozi giuridici e per 
la quale si arriverebbe ad escludere, sia pure straordinaria
mente e tzdtione praetoris, la invalidità dei negozi passivi 
compiuti dal pupillo, si avrebbe quest' unico indizio nelle 
fonti, e i giureconsulti e gli stessi compilatori, non ne avreb
bero parlato in sede propria, quando trattarono della efficacia 
civile o. naturale delle obbligazioni assunte dal pupillo, degli 
effetti dell' arricchimento in conseguenza del rescritto di 
Antonino Pio, etc., in tutti i luoghi che pure hanno dato 
luogo a tante gravi questioni storiche e dommatiche. 
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Nè è facile spiegare il meccanismo di questo decreto. Chi 
lo avrebbe chiesto? I terzi dopo che si fossero accorti di 
avere contrattato con un pupillo male autorizzato? oppure 
come mezzo di replica contro la eccezione di nullità? E 
quali i requisiti e i presupposti di questa concessione? 

Peggio se si volesse considerare il decreto, invece che 
successivo agli atti da ratificare (tale sembrerebbe per la 
forma gestum est), come precedente a questi atti, nel senso 
che il pretore decretasse validi a priori gli atti da compiersi 
con l'autorità di chi già si sapeva non tutore. Il pretore si 
sarebbe trovato in tal caso di' fronte alla necessità di prov
vedere ad un pupillo privo di tutore e non si comprende

rebbe, perchè dovesse ricorrere ad un mezzo cosi ripugnante 
al sistema tutelare romano, quando aveva i mezzi ordinari 
per provvedere alla regolare tutela del pupillo. 

Comunque si consideri, la eccezione in questione appare 
una grave deviazione dai principii fortemente affermati nelle 
fonti, la quale non ha altre prove per sè e che perciò desta 
gra ve sospetto per la sostanza. 

Ma se si considera che il gestum è, per le ragioni note, 
indizio che i compilatori, non il giurista, ne abbiano parlato; 
che siamo di fronte al «nisi forte», cosi espressiva im
pronta bizantina; che mentre Pomponio parlava di un «pro 
tutore negotia gerens», viene fuori improvvisamente la 
sconcordauza grammaticale « his auctoribus », non parrà dub
bia l'interpolazione giustinianea. 

Dalle precedenti osservazioni pertanto possono trarsi le 
seguenti conclusioni: l° che la giurisprudenza classica non 
avrebbe estesa la in integrum restitutio oltre il caso della 
consumazione processuale falso tutore auctore; 2° che il de
creto di ratifica di atti compiuti dal pupillo falso tutore 
auctore e la loro conseguente validità tuilione jraetoris sa
rebbero creazione tribonianea~ 

ECCEZIONI CONCORRENTI 

D'INCOMPETENZA 

MEMORIA 

DI 

MICHELE DE PALO 

LIBERO DOCENTE NELLA R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI 



Ad esaminare questo particolare punto di diritto pro ce s
suale, che gli scrittori nostri hanno in generale trascurato, 
·e che invece non rare volte - come tutto il tema dell' or
dine delle eccezioni - si presenta desideroso di sicure riso

luzioni nei bisogni della pratica, offre opportuna occasione 
una sentenza recente della Cassazione di Torino (Giur. toro 

190 5; 9 20). 

Il caso presentatosi a quel magistrato, in disparte da tutti 
gli elementi estranei, apprezzabili forse nel giudizio, ma in
differenti per la ricerca astratta, si può cosi riassumere. Un 
attore, straniero, cita innanzi a un tribunale italiano un altro 
straniero, chiedendone la condanna per sleale concorrenza 
industriale. Il convenuto comparisce ed assume che, risul
tando dallo stesso atto di citazione che il preteso fatto della 

concorrenza nè era avvenuto in Italia. nè tanto meno nella 
circoscrizione del tribunale adito, i tribunali italiani in ge
nere, e quello adito in particolare, erano incompetenti a co
noscere della causa. Avendo però il convenuto proposto la 
duplice ragione d'incompetenza appunto in quest'ordine, cioè 
in prima linea quella generica dei tribunali italiani, e in se
conda, sebbene nella stessa comparsa, quella speciale del tri
bunale alla cui cognizione la causa era stata portata, l'at
tore eccepisce, a sua volta, la decadenza del convenuto dal 
diritto di proporre la seconda eccezione, la quale, dicevasi, 
comechè d'indole territoriale, avrebbe dovuto proporsi prima 
d'ogni altra istanza e difesa. 

V. 15 
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Era regolare l'ordine con cui la duplice incompetenza era 
stata proposta; vi era la decadenza sostenuta dall' attore? 
Ecco le questioni che la Cassazione di Torino con la sua 
sentenza ha risoluto, affermando ch' «è improcedibile 1'ec
cezione d'incompetenza territoriale sollevata dallo straniero 
subordinatamente all'altra eccezione di mancanza di giuris-
dizione dei tribunali italiani a conoscere della domanda». 

Quanto di esatto o d'inaccettabilE' vi sia in questo pro
nunziato si vedrà in seguito, allorchè, esplorati i principi re
golatori della materia, si potranno "dedurre le conseguenze 
che ne derivano. 

Qui conviene allargare la materia dell' esame ricordando 
che in un altro pronunziato meno recente la stessa corte, 
esaminando il caso di uno straniero convenuto innanzi ai 
tribunali italiani, disse che «l'incompetenza dei tribunali ita
liani nelle azioni tra stranieri "non è assoluta, nè d'ordine 
pubblico, ma puramente personale e relativa, per modo che 
lo straniero che, evocato in giudizio in Italia, non oppose 
in limine lilis l'incompetenza, non può più opporla in seguito 
(Cass. Torino 9 maggio 1882, Foro il. Rep. 1882 v. com
petenza n. 296). 

Conviene del pari ricordare che, presentatosi altre volte 
il caso di coincidenza dell'eccezione d'incompetenza per ter
ritorio con quella per valore, fu giudicato che, nell'ordine delle 
deduzioni, quella dovesse sempre precedere questa: con la 
differenza però, che alcuni pronunziati ritennero che, pro
posta dopo, l'eccezione d'incompetenza per territorio doveva 
ritenersi rinunziata epperò improponibile (Cass. Roma I I ago
sto 1903, Giur. il. 1903, I, I, 348) ;laddove altri dissero 
che, non potendosi parlare di rinunzia innanzi al fatto ma
nifesto di una espressa deduzione, spetta al magistrato ri
stabilire l'ordine logico delle eccezioni, esaminando prima 
quella d'incompetenza per territorio e poi l'altra (app. Mi-
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lan~ 14 novembre 1890, Giur. il. ~891, I, 2, 235; app. Mo
dena 13 maggio 1885, Foro 1885, 689). 

Un'altra volta, coincidendo nel medesimo giudizio una ec
cezione d'incompetenza territoriale con una per ragione di 
litispendenza, fu ritenuto invece che «l'eccezione d' incom
petenza per territorio è proposta efficacemente in unione "con 
quella di litispendenza, quantunque nell'ordine in cui ven
gono enunciate questa precede quella». (Cass. Napoli 28 

maggio 1903, Giur. il. 1903, I, I, 554). E in questo caso 
fu considerato che «al capoverso dell' art. 187 proc. civ. 
non può altra interpretazione darsi se non quella che la in
competenza per territorio non sia più opponibile soltanto 
dopo che il convenuto ha di fatto accettato la giurisdizione 
del giudice adito proponendo eccezioni, istanze e difese che 
il merito della controversia riguardano; ma quando invece 
dalle deduzioni ed istanze preliminari non può indursi la in
tenzione, sia diretta, sia indiretta, del convenuto di accettare 
la giurisdizione adita, e si trae invece la determinata sua 
volontà d'invocare il forum domicilii, in siffatta ipotesi sva
nisce il concetto della presunta rinuncia, ed è applicabile la 
regola generale stabilita nel ripetuto articolo 90 cod. proc. 
civile. » 

Altri esempi offre la giurisprudenza francese, a non par
lare delle incertezze presso che eguali. possibili sotto l'impero " 
del codice tedesco (§ 39, 274) e dell'austriaco (§ 59, 240, 44 i ). 

Secondo il codice francese (art. 166) la cauzione judica
lum solvi deve essere domandata «avant toute exception », 

e similmente la declinatoria per incompetenza deve proporsi 
« préala1;>lement à toutes autres exceptions et défenses "( art. 
169). Ora questo che fu chiamato «combat de textes » , è 

stato risoluto tanto nel senso che la domanda di cauzione deve 
essere la prima a proporsi in limine, anche cO,n precedenza 
all'eccezione di competenza (Fuzier-Herman, Cod. civ. art. 16 

n. 80), quanto in senso contrario (Garsonnet, II, n. 767). 
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Risp~tto poi alle eccezioni d'incompetenza in concorso fra 
loro, si è ritenuto esser vero che, seguendo una interpreta
zione logica, col sottomettere al giudice la quistione se l'og
getto della lite sia di sua competenza, la parte si reputa 
aver rinunziato a far valere la ecce'zione ratione personae e 
aver consentito che, se sussista la competenza per materia, 
il giudice possa decidere la lite; esser vero .ancora che, nel
l'ordine delle idee, il giudice non possa esaminare se ha giu
risdizione ratione materiae, se non quando le parti gli si siano 
assoggettate ralione domicilii,' ma è pur vero che si tratta di un 
« fin de non-recevoir », che non può essere supplito o pro
nunziato per via d'interpretazione più o meno facile ad adot

tarsi. Come infatti - conclude Chauveau (q. 710 bis) - si 
potrebbe accordare a una delle due eccezioni d'incompetenza 
la priorità sull' altra, quando lo stesso articolo è muto? ». 

Da tutti questi esempi, e più dalla varietà e dall'antitesi 
delle soluzioni, si scorge l'importanza della ricerca. 

Parrebbe, a prima giunta, che una gran parte del pro
blema si possa risolvere facilmente in diritto nostro col testo 
letterale della legge; perchè, dicendosi in questa che alcune 
eccezioni d'incompetenza debbano proporsi « prima di ogni 
altra istanza o difesa», e non potendosi contestare che siano 
eccezioni o difese le deduzioni d'incompetenza per valore, 
per materia, per grado, in quanto con esse si mira ad ac
certare un difetto di procedibilità della domanda, parrebbe 
chiaro che la declinatoria ratione loci debba precedere anche 
queste, per le quali manca nella legge l'accenno e la ragione 
di una regolamentazione diversa dalle altre eccezioni. 

Ma di contro alla lettera altri, come motivo sufficiente per 
sfuggire la sanzione di decadenza, ha invocato la ragione 
della decadenza stessa, ch'è quell~ dell'incompatibilità risul
tante dal contegno processuale di chi, mentre vuoI rifiutare 
la competenza di un magistrato, in realtà l'accetta, invitan
dolo a decidere in parte o in tutto la controversia: incom-
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patibilità o contraddiziorie, che non si può ravvisare nel con
tegno di chi non accetta, ma a più titoli rifiuta, il giudizio 
del magistrato incompetente. 

Per quanto però queste considerazioni non siano prive di 
importanza, riteniamo che di fronte al testo, cosi com'è scritto, 
non sia possibile seguire altra soluzione da quella che ap
plica rigorosamente la sanzione della decadenza. 

Quando si sia proposta l'eccezione d'incompetenza per ma
teria o valore e poi quella per territor'io, v'è sempre incom
patibità; perchè col proporre quella eccezione si è accettato, 
sia pure su una parte della lite, e su una parte pregiudi
ziale, la funzione territoriale, epperò declinabile, del giudice 

adito. 
Nè è d'uopo che le altre eccezioni, la cui precedenza crea 

la incompatibilità e con questa la decadenza, siano eccezioni 
attinenti al merito del contendere. La legge non fa clistin
zioni di sorta: ogni difesa, cioè ogni deduzione del conve
nuto tendente all' accertamento (negativo) di un elemento 
processuale o sostanziale per cui debba l'azione in tutto o 
in _parte rigettarsi, è d'ostacolo alla successiva deduzione del
l'incompetenza ratione loci. Questa non può venir mai tar
diva; ed è sempre tale, quando con altre difese il convenuto 
abbia nel suo interesse provocata una decisione incidentale o 
principale del giudice adito. 

Nè la licenza che al convenuto si è accordata di poter 
domandare, prima di eccepire la incompetenza ratione loci, 
il rinvio della causa, o un termine per deliberare, o la co
municazione dei documenti, specialmente quando quest' ul- . 
tima abbia appunto lo scopo di esaminare se il giudice sia 
o no territorialmente competente, può estendersi ' alla facoltà 

di fare vere e proprie deduzioni difensive, quali sono quelle 
con cui si eccepisca l'incompetenza per materia o valore del 
giudice adito. In quei casi, e ora in quello analogo del 
deposito preventivo dei documenti fatto dal convenuto, per 
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discutere la causa e quindi anche l'eccezione di competenza 
alla prima udienza, non v'è certamente una difesa, nè può . 
dirsi che vi sia una istanza l1.el senso della legge, cioè una 
domanda rivolta al magistrato perchè decidendo accerti un 
rapporto materiale o processuale che interessi l'attore o il 
convenuto. 

Dire poi che il testo sia muto sul concorso delle ecce
zioni d'incompetenza, e che perciò non possa parlarsi di de
cadenza, è inesatto così pel codice francese, che riguarda 
«toutes autres exceptions et défenses », come pel nostro 
che ha una formola analoga; perchè nella dizione generica 
di «eccezioni, difese» sono comprese tutte le eccezioni, e 
quindi anche quelle d'incompetenza. 

Ma la legge non conosce soltanto eccezioni d'incompe
tenza per territorio da una parte, ed eccezioni d'incompe
tenza per valore o materia (e quindi per grado) dall'altra. 

Vi sono infatti le eccezioni d'incompetenza che dipendono 
dalla connessione e dalla continenza di lite; ve ne sono che 
dipendono dalla qualità di straniero; e per tutte queste il 
testo dell'art. I87 non offre nulla per decidere prima facie J 

se, anche di fronte ad esse, sia imposta la precedenza del
l'eccezione d'incompetenza territoriale. Anzi l'art. 187, a star
sene al significato delle parole, offre piuttosto elementi per 
una soluzione opposta, in quanto che esso non pone netta
mente di contro alla competenza per valore o materiaJ di 
cui nel primo alinea, la sola competenza per territorio; ma 
con formola generica ed illimitata dice invece « in ogni altro 
caso (che non sia quello di ~valore o materia) l'eccezione 
d'incompetenza (in genere) deve esser proposta prima ecc. »; 
nè, nella sostanza, il disposto è diverso nel codice francese 
quando si raffrontino fra loro gli art. 168, I69, 170 pro ci",. 

Per stabilire quindi il regime processuale fra queste varie 
eccezioni d'incompetenza e quella per territorio, sarebbe ne
cessario o trovare nella legge un' altra disposizione che 
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completi quella dell'art. I87, ovvero indagare se per avven
tura l'una o l'altra delle cennate competenze rientri piuttosto 
nella categoria della competenza materiale e assoluta, che 
in quella della competènza personale e locale. 

Una disposizione apposita si ha però solamente per i «casi 
indicati nell'art. 104», cioè per la litispendenza e per la 
connessione: per i quali l'art. I88 del codice di procedura 
dichiara che l'eccezione ( può essere proposta in qualunque 
stato e grado della causa. » Onde si può dire che questa di
sposizione limita e restringe il significato più ampio della locu
zione «in ogni altro caso» usata nell' articolo precedente, 
equiparando, tranne che per l'iniziativa del giudice, la com
petenza per litispendenza e connessione, che pure talora si 
presenta con un certo carattere personale (art. 98), a quella 
materiale o assoluta. 

Ma qualunque regola analoga manca per ciò che riguarda 
lo straniero. Nè argomento a dedurne una. 'può offrire l'as
segnazione a sezioni diverse del capo I che il codice fa della 
competenza relativa agli stranieri (sez. 4) di fronte a quella. 
per territorio (sez. 2); perchè una tale assegnazione distinta 
sussiste anche rispetto alle altre competenze per materia e 
valore (sez. r) e per connessione e continenza (sez. 3). 

Or, senza addentrarsi nella ricerca del fondamento giuri
dico della competenza che la legge concede a' magistrati na
zionali nelle cause promosse co~tro stranieri, e gua!'dando 
solo alla natura rispettiva di tali competenze, si può affer
mare che comunque, in quanto si attribuisca la competenza 
a' magistrati «del regno» in genere, la competenza stessa 
possa ritenersi d'indole materiale, in quanto poi riguarda la 
scelta di questo o quel magistrato del regno, non si hanno 
che titoli di competenza, personale, del tutto analoghi a quelli 
della competenza territoriale rispetto a' nazionali. 

Cosi il n. I dell'art. 105 (azioni su immobili o mobili esi
stenti nel regno) corrisponde a quella competenza rei sitae di 
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cui negli art. 91 e 93; il n. 2, pur non combaciando com
pletamente per la locuzione più ampia con cui la disposi
zione è concepita, ricorda il .forum obligationis del medesimo 
art. 91 ; il n. 1 dell'art. 106, non ostante la diversità del 
dettato, corrisponde all'art. 99 primo alinea, e il n. 2 al se
condo alinea dell'articolo medesimo. L'articolo 107 poi sta
bilisce direttamente un foro territoriale; e rimane come un 
attributo indeterminato di competenza quello «per recipro
cità », che 'non riguarda il singolo magistrato, ma tutti i ma

gistrati del regno in generale. 
Sicchè, a parte il caso della reciprocità, se in quanto la 

legge attribuisce al magistrato del regno, come tale, facoltà 
di conoscere delle azioni promosse contro stranieri, si ha una 
vera attribuzione di giurisdizione, in quanto poi, rispetto a 
ciascuna causa, viene in considerazione il singolo magistrato, 
si ha sempre un'attribuzione di competenza ratione 'loci. La 
individuazione, in altre parole, del mag-istrato, che territo
rialmente deve conoscere di una determinata causa, dipende 
da quelle medesime ragioni d'interesse privato, da cui di
pende la competenza per territorio rispetto a' nazionali. 

Conseguentemente, allorchè in una causa contro uno stra
niero facciano difetto tutti i titoli di competenza enumerati 
dalla legge, l'eccezione che innanzi al magistrato adito si fa 
valere è, se cosi può dirsi, duplice nella sua unità: quel de- , 
terminato magistrato è incompetente per sè e al pari di tutti 
gli altri del regno. E se subordinatamente si dica, puta caso, 
che, ancorchè il fatto fosse seguito nel regno, non sai-ebbe 
seguito nella circoscrizione del tribunale adito, e se ne de
sumesse un' altra ragione più ristretta d'incompetenza, ri
mane sempre vero che in tal caso si hanno due motivi per 
declinare la competenza del giudice adito, uno più ampio, 
l'altro meno, ma sono entrambi motivi d'indole territoriale. 
L'uno riguarda il magistrato come organo giurisdizionale del 
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regno, l'altro come organo stabilito in un determinato punto 
del regno. 

Chè se a.nche il primo motivo potesse avere un carattere 
mjsto, non cesserebbe di essere prevalentemente territoriale; 
e del resto anche come misto dovrebbe rientrare nella lo
cuzione generica «in ogni altro caso» dell'art. 187. 

Ciò posto, è ovvio trarre i corollari, che possono cosi 
formularsi: 

a) Concorso d'incompetenza per materia, valore e grado 
con incompetenza per territorio: la mancanza di precedenza 
nel dedurre quest'ultima dà luogo a decadenza. 

b) Concorso d'incompetenza per pendenza e connessione 
di lite con incompetenza per territorio: la mancanza di pre
cedenza dà luogo alla stessa decadenza. Ma in entrambi i 
casi di a) e b) l'ordine ~i precedenza non può dirsi violato, 
se nella stessa comparsa o anche nelle varie comparse le di
verse eccezioni d'incompetenza siano tutte proposte aeque 
et principali/er, senza subordinazione di quella per territorio 
alle altre. 

c) Concorso d'incompetenza per la condizione di stra
niero con incompetenza per territorio strido sensu: la man
canza di precedenza nel dedurre quest'ultima non dà luogo 
a decadenza. 

Rispetto però a quest' ultimo corollario, è da osservare 
che, se nell' ordine giuridico non v' è un obbligo di prece
denza, vi può essere nell'ordine logico; ma la inosservanza 
di quest'ordine logico, che si avrebbe nel caso che entrambe 
le eccezioni siano fatte valere nella stessa comparsa, o nelle 
varie comparse, l'una subordinatamente all'altra, non può me
nare a conseguenze giuridiche, e solamente può autorizzare 
il giudice a prescindere, nella sentenza, dal simPlex ordo 
scripturae, dando la precedenza a quella eccezione che si 
presenti logicamente come antecedente, o che sia di più ' facile 
indagine, quando nemmeno l'antecedenza logica sia manifesta. 

v. 16 
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Notiamo finalmente che la facoltà di discostarsi dal sim
ple~ ordo scripturae è ampiamente, sebbene non corretta

mente, ammessa nell' applicazione del nostro art. 340 proc. 
dv., il quale per la perenzione vuole anche la deduzione ante
riore ad «ogni altra difesa». Con miglior ragione si dovrà 

ammetterla dove un analogo ordine giuridico di precedenza 
manca, e dove quindi la decadenza, com' è avvenuto nella 
sentenza che ha dato occasione a questi appunti, sarebbe 
una pura creaZIOne dell'interpretazione. 

LA PRESCRIZIONE 

NELLE CAMBIALI IN BIANCO 

NOTA 

DEL 

Dr. FRA N C E S C O P A R A S C A N D O L O 



La nostra giurisprudenza in omaggio alle esigenze del 
commercio, agli usi mercantili, e quindi all'abitudine in\'alsa 
di emettere cambiali in bianco, ha concordemente ritenuto, 
(caso raro) la validità del bianco segno (I). 

Tuttavia l'incertezza dei criterii, la poca attendibilità delle 
teoriche sulle quali vorrebbe fondarsi la validità di quel ti
tolo (2) hanno esercitato un' influenza non sempre beneficà 
su alcune quistioni pratiche relative alla cambiale in bianco. 
Il fondamento giuridico della cambiale in bianco è affermato 
più che giustificato nelle decisioni delle nostre Corti rego
lat~ici. Esse, mentre ammettendo la validità della cambiale 
in bianco, hanno coraggiosamente respinto le pastoie di un 
formalismo non consono alle esigenze del traffico, si . sono 

(1) Confr. fra le più recenti sentenze: Casso Torino 30 marzo 
1897 (Giurispr. Torino, anno 1897 pago 620); Casso Torino, 6 

luglio 1897 (Monit. trib. anno 1897, pago 829); Casso Torino 9 

settembre 1897 (Giurispr. Torino 1897, anno 1899 pago 1444); 

Casso Torino 2 settembre 1898 (Giurispr. Torino, anno 1898 pago 

1417. Casso Napoli 7 febbraio 1902 (Foro, Repertorio 1902 n.o 36-

V. effetto cambiario). Anche la Cassazione di Palermo, contraria 
da prima alla tesi della validità ha finito per seguire la giurispru

denza delle altre Corti regolatrici: Casso Palermo 3 l dicembre 19°0 

(Foro it. 1901 pago 870) 13 maggio 1902 (Monit. Trib. 1902 pago 
763) 26 ottobre 1904 (Foro Siciliano 1994 pago 665) ecc. ecc. 

(2) Per una sintetica enumerazione delle varie teoriche vedi Rocco, 
L'emissione di 'ltna cambiale in bianco e la sua natura giuridica in 

Rivista di Diritto commerciale anno 1905 - Fase. V. 
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poi spesso lasciate dominare, nel risolvere le questioni cui 
dà luogo il bianco segno, dal rigore eminentemente formale 
attribuito dal nostro Codice alle obbligazioni cambiarie. 

Una delle questioni che. ha risentito maggiormente il si
stema di interpretazione cui abbiamo accennato, è quella re
lativa alla prescrizione che può determinarsi in seguito al rila
scio di una cambiale in bianco. 

« N elle cambiali in bianco la prescrizione decorre dal giorno 
della scadenza apposta sul titolo ». (I) Ecco il responso quasi 
unanime della giurisprudenza in violazione ai principii di mo
ralità e di diritto, come in seguito ci studieremo di dimostrare. 

Recentemente però la Corte di Cassazione di Torino in 
causa Belloli Garancini (2) ebbe a fermare il principio che 
« l'obbligazione nascente da un effetto cambiario rilasciato 
in bianco va soggetta alla prescrizione relativa al contratto che 
ne ha formata la causa ». 

I fautori della teorica prevalente si poggiano sul princi
pio che, col rilascio del bianco segno, l'emittente siasi ri
messo completamente alla fiducia del prenditore il quale 
potrà apporvi quella data che meglio gli aggrada. E poichè, 
in bast( all'art. 25 I del Codice di Commercio, le cambiali 
hanno esistenza giuridica solamente quando siano completate 
di tutti i requisiti che la legge considera come essenziali, 
deriva quindi che solo dall'apposizione della data potrà de
correre la prescrizione. Nè può obiettarsi, essi soggiungono, 
che in tal modo l'emittente sia rimesso in completa balla del 
prenditore, poichè tutto ciò è conseguenza del fatto da lui 
voluto, dalla condizione che egli si è volontariamente creata. 

(I) Cassazione Torino 29 ottobre 1890, Cassazione Napoli 25 giu

gno 1898; 30 luglio 1898, Appell~ Torino I I maggio 19°2, Cassa
zione Torino 7 febbraio 1903, Cassaz. Roma 2 marzo 1903 ecc. ecc. 

(2) Rivista di diritto commerciale. Anno 1905. Fase. V pago 457 

con nota dell'avv. BRUNETTI. 
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Nel caso solo che all' atto dell' emissione siasi pattuita 
l'epoca della scadenza, se il prenditore non terrà fermo agli 
impegni assunti, mettendo una scadenza diversa dal1a pat
tuita, gli si potrà opporre l' exceptio pacti conventi per non 
avere rispettata la scadenza convenuta all'atto dell'emissione 
del titolo la quale costituisce uno degli elementi del cosi 
detto contratto di riempimento (Aussfullungsvertrag) (I). 

Noi siamo di accordo con i fautori dell' opinione preva
lente nel caso in cui sia pattuita l'epoca della scadenza. In 
tal caso dalla scadenza convenuta decorrerà la prescrizione, 
e qualora il prenditore non tenga fermo agli impegni as
sunti, gli si potrà sempre opporre l'excePlio pacti conventi, 
gli si potrà sempre provare con testlmoni il dolo per ricon
durre la scadenza alla dat::l convenùta e non già a quella ap
parente sul titolo. 

Del resto ci pare che di ciò non sia proprio a dubitare 
in vista del principio in tema cambiario che assegna alla 
data una semplice presunzione di verità (art. 55 cod. comm.) 
e che però, coerentemente al principio stesso, apre l'adito 
alla prova che si proponga di dimostrare essere altra e non 
quella apposta sul titolo la convenuta data della scadenza. 

Neppure sorge questione rispetto ai terzi di buona fede. 
Per questi, data l'indole formale del titolo, l'essere sta nel 
parere e nei loro riguardi è decisiva la scadenza apposta 
sulla cambiale. I terzi di buona fede sono stati ~stranei alla 

(I) VIVANTE, Trattato di diritto commerciale Volume VI n. 1609 

e 2°93; Cassazione di Torino 5 settembre 1901 (Foro itatiano 19°2 

I 177) Appello Torino 28 luglio 1903 (Foro italiano 1904, I, 192. 

BASSANI. La prescrizione delle cambiali rilasciate in bianco (Diritto 
Commerciale. VoI. XX pago 356) RODINÒ, La cambiale in bianco 
(Diritto comm. 1897, pago 763 e seg.); STAUB, Kommentar Z1t 

allgem. deutsche Wechselordmmg, Berlin 1896 art. 7° n. I I ; GRUE

NHUT, Wechselrecht, Leipzig 1897, pago 446 e sgg. 
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contrattazione svoltasi (res inter alios acta tertio neque prodest 
neque nocet) (I) . 

Potrebbe ammettersi forse un 'azione d'indebito arricchi
mento (2) in favore dell'emittente costretto, per l'abuso di 
fiducia da parte del prenditore, a rimborsare un titolo col
pito da prescrizione. Diciamo forse, perchè bisognerebbe qui 
indagare se l'azione di indebito profitto dell' art. 326 Cod. 
di commercio debba intendersi ristretta ai casi tassativamente 
contemplati dal precedente articolo 325 e non si possa in
vece ammettere che la stessa azione sia riconosciuta dalla 
legge in base al principio di analogia: ubi eadem ratio, ibi 
eadem legis dispositio. Ma se volessimo indugiarci su ciò, sa
remmo trascinati a fare un articolo nell'articolo, mentre poi 
alla risoluzione della tesi che trattiamo in questo studio 
l'accennata questione si riattacca per ragioni di riflesso, senza 
avere al riguardo efficacia decisiva. 

N el caso poi che vi fosse pattuizione circa la scadenza, 
sarà sempre riservata al debitore che ha rimborsata la cam
biale al terzo l'azione di danno di fronte al prenditore col
pevole dell'abuso. 

Si che la questione è limitata nei rapporti diretti fra emit
tente e prenditore quando nulla siasi convenuto circa l 'epoca 
della scadenza. 

Coloro che· sostengono che la prescrizione decorra dal 
giorno della scadenza apposta sul titolo ritengono il bianco 
segno un'obbligazione sotto condizione o a termine. Quanto 
vi sia di vero in questa teorica noi vedremo in seguito. Per 

( I) Cfr. p. e. per la giurisprudenza: Appello Genova I O agosto 
1902; appello Napoli 21 maggio 1902; cassaz . Torino dicembre 

1889; appello Venezia 27 febbraio 1901. E per la dottrina: VIVANTE, 

BASSANI , RODINò, GRUENHUT nei luoghi citati. 
(2) Confr. BRUNETTI, La prescrizione nelle cambiali in bianco , 

(Rivista di diritto commerciale. Anno 1895, fase . V) . 
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ora ci preme di far notare che, essendo arbitro il prendi
tore · di apporre quando creda la scadenza, si rinnovano le 
obbligazioni eterne che rinascono dalle proprie ceneri come 
la fenice della favola (I) e poichè si ritiene che la facoltà 
di riempiI e il bianco segno si trasmetta anche negli eredi (2) 
può essere possibile che fra qualche secolo « i remoti suc
« cessori di un odierno creditore potranno reclamare il pa
« gamento da non meno remoti nonchè attoniti successori di 
« un arcavolo emittente » (3). 

Ma per non essere tacciati di voler convincere con aro'o
b 

menti piuttosto ad ùnpressionem anzi che giuridici pass!iamo 
senz'altro alla questione. 

Il Bassanj in una dotta monografia pubblicata nel Diritto 
Commerciale (4) fu il primo ad insorgere contro l'opinione 
prevalente. 

Egli ritiene che il prenditore di una cambiale in bianco 
deve, entro cinque anni dal rilascio, riempirla sotto pena di 
perdere il diritto di agire in via esecutiva e di vedere pre-
scritto il suo credito. . 

Tale principio, per quanto si ammiri l'acume dell 'illustre 
giurista, dubitiamo forte che regga per un duplice ordine 
di idee. 

La prescrizione quinquennale è propria delle cambiali in-

(I) BRACCO in Giurispr. di Torino 1903 pago 369 . 

, (2) Cassaz. Torino 8 maggio 1896 (Foro it. 1896 I, 12 77); 

Cassaz. Roma 14 dicembrè 1902 (ivi 1902 I, col. 90 e relativa 

nota) Appello Genova 17 giugno 1902. Per la dottrina: VIVANTE 
(Foro italiano 1899 I, 90) SORANI, La cambiale e 86 ; PIO LA 
CASELLI, D izi01tario di diritto privato, v. Cambiale n. 16. 

Conforme la dottrina e la giurisprudenza tedesca: STAUB, art . 7 

~ 13, GRUENHUT I p . 445 e 446 nota 6 e 8; REHBEIN, Wechselord
nung 5a ediz. 1895, art. 7 p. 29. 

(3) CARANTI, Nota in Foro ital. 1903 I pago 575 e sego 
(4) BASSANI , loc. cito 

V. 
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tegrate da tutti i requisItI, l'esecuzione parata è un mezzo 
per assicurare un rapido e sicuro pagamento proprio delle 
cambiali perfette. Come applicare questi principii alle cam
biali in bianco che, per difetto di requisiti essenziali, non 
sono ancora cambiali, pur essendo destinate a divenir tali 

per ' concorde volere delle parti? 
Inoltre stabilito che l'emissione di una cambiale non pro

duce di regola novazione dell' obbligazione originaria che 
continua ad esistere accanto ad essa (1) l'opinione del Bas
sani non troverebbe contrasto, giova il ripeterlo qualora si 
trattasse di cambiali perfette o vi fosse pattuizione circa la 
scadenza. Essenziale invece è il divario nel caso del bianco 
segno. Il prenditore, apponendovi la scadenza, non fa che 
eseguire una condizione del contratto cambiario a lui favo
revole coordinata allo scopo di ottenere il pagamento del 
suo credito. E se in base di quel principio può conservare 
per dieci o trenta anni il suo diritto di credito è naturale 
che debba conservare per lo stesso periodo il suo diritto 
di agire in via cambiaria come mezzo accessorio e più effi
cace per l'adempimento dell'obbligazione principale. 

Non è persuasivo del pari l'argomento che l'autore vorrebbe 
ricavare dalla dizione dell'art. 919 Cod. di comm. che parla 
di prescrizione decorrente dal giorno della scadenza delr ob
bligazione e non della scadenza delt' obbligazione portata dal 

titolo. 
Tale articolo riguardante le cambiali perfette, non può 

applicarsi al bianco segno che dalla legge non è in alcun 
modo contemplato o disciplinato. 

(I) Opinione che · può dirsi concorde in dottrina, meno il dis
senso di qualche voce per quanto autorevole altrettanto solitaria. Cfr. 
(MAURIZI Della novazi01ze nel diritto cambiario, in Archivio giuridico 

XX II 524 e segg.)j VIDARI, Corso di diritto commerciale XX 743 2 , 

7433 Volume II. 
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Qualora la prescrizione decorresse dal giorno della sca
denza apposta sul titolo si violerebbe il principio che vuole, 
nei rapporti fra le parti contraenti, imperi sovrana la con
trattazione, per dar prevalenza al carattere formale; si ren
derebbe impossibile la prova testimoniale per dimostrare che 
fu apposta una scadenza diversa della convenuta (argomento 

art. 32 4). 
Il secondo in ordine di tempo che si occupò della quistione 

fu l'avv. Rodinò in una pregevole monografia pubblicata 
sulla Rivista di diritto commerciale. · Egli, pur riconoscendo 
che la cambiale come obbligazione formale non abbia esi
stenza giuridica se non quando sia / integratata da tutti i suoi 
requisiti, ritiene tuttavia che la cambiale in bianco contenga 
fin dall' origine il il germe cambiario, il volere obbligatorio 
cambiario del sottoscrittore. Questo volere attende la sua espli
cazione giuridica, il vinculum iuris che nasce quando rintenlio 
obbligatoria diventa obbligalio/ quando il modulo cambiario 
ha assunto la forma voluta dalla legge. Onde j1 Rodinò con
clude che «nel momento della dazione del titolo si ha una 
vera e propria obbligazione cambiaria e che l'incarico di 
riempirlo non è che la veste di detta obbligazione perchè 
possa avere effetti giuridici.» Riempito il modulo, si darà 
ad esso effetto retroattivo come se fosse completo sin dal
l'origine (I). 

Il Rodinò però, a nostro modesto avviso,· non risolve esat
tamente la questione. Nei suoi argomenti è palese lo sforzo: 
si può ammirare l'acume, ma non si attinge un convincimento 
su cui possa riposare l'indagine. 

(I) Tale opinione è professata anche dal GRUENHUT, che nelloco 
citato così si esprime: «die Erfullung der Bedingung, die hinterherige 
Ausfullung erfolgt mit ruckvirkender Kraft ecc.» (l'adempimento 
della condizione, il riempimento posteriore ha luogo con ~ efficacia 
retroattiva ecc.). 
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Il dire che nella cambiale in bianco esista fin dall'origine il 
germe cambiario, il volere obbligatorio cambiario del sottoscrit
tore è concetto senza dubbio esatto, ma di niun risultato pratico. 
Cer~o il semplice fatto di apporre la firma su di un modulo 
cambiario mostra che l'intenzione delle parti sia di creare 
una cambiale e non un semplice -chirografo di natura civile. 

Ma la questione dell' intenzionalità non si confonde con 
l'esistenza giuridica che si conferisce all' atto chiamato a 

rivelarla. 
In principio non esiste che un foglio in bianco che avrà la 

potenzialità di diventar cambiale, ma che tuttavia non lo è 

ancora per difetto di requisiti essenziali. 
D'accordo su questo punto, che il riempimento non sia che 

la veste giuridica dell'obbligazione interceduta fra emittente 
e prenditore; ma, poichè la cambiale esiste solo quando sia 
integrata di tutti i suoi requisiti, non sapremmo comprendere 
in qual modo si possa sostenere che il riempimento confe
risca effetto retroattivo al titolo come se questo fosse com

pleto sin dall' origine. 
La dottrina più recente (I) esaminando a fondo la que

stione ha rilevato, a nm;tro avviso, in maniera esauriente le 
ragioni decisive della soluzione che noi propugniamo. 

I fautori della prescrittibilità delle cambiali in bianco dalla 

scadenza apposta nel titolo' si fondano sul principio che il 
bianco segno sia un'obbligazione contratta sotto condizione 
sospensiva per dedurne che solo quando siasi avverata la 
condizione possa l'obbligazione divenire suscettiva di effetti 
giuridici. Nulla di più erroneo. Il diritto del prenditore al 

(1) PUGLIESE, Trattato della prescrizione estùztiva II ediz. Torino 

1903 nO 402, pago 386; CARANTI, 1oc. cito ; BOLCRlNI, La cam
biale in biauco negli Studi in onore di Vittorio Scialoia, Milano 

1905 VoI. II pago 760-810; BOLCRlNI, Ancora sulla cambiale in 

bianco in Riv. di diritto comm. 1905 II pago 239 e segg. 
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riempimento del bianco segno non è altro se non il mezzo _ 
pratico per ottenere col pagamento del titolo l'estinzione del
l'obbligazione originaria. 

Con la dazione ed il ricevimento del titolo si costitui un 
contratto destinato a diventar cambiario nell'intenzione delle 
parti. L'emittente, col semplice' fatto di rilasciar la cambiale 
in bianco, implicitamente volle amri1ettere che fosse in balla 
del prenditore il riempirla nell' epoca che meglio gli piacesse. 

Ma può il semplice fatto del riempimento ricondursi al 
concetto della condizione sospensiva? È condizione sospen
si va quella che fa dipendere l'esistenza di una obbligazione 
da un avvenimento futuro ed incerto (art. IIS8 cod. civ.). 
Nulla di incerto nel bianco segno; l'obbligazione esiste fin da 
principio per volere concorde delle parti: lo in idem placitun'l 

consensus, l'animus contrahendae obligationis le ha avvinte 

sin dall'inizio; cioè sin dal momento in cui si è determinato 

il vincolo obbligatorio al cui effettivo adempimento si è vo
luto dar la prova ed insieme il mezzo col rilascio del titolo 
cambiario. L'emittente ha assunto l'obbligo di pagare una 
somma ed il prenditore ha acquistato il diritto di farsela 
pagare: non si è incerti che solo sull'epoca della scadenza, 
sull'epoca in cui il prenditore, riempendo materialmente il 
titolo, vorrà chiamare il debitore all' adempimento dell' ob
bligazione assunta. 

Il riempimento del modulo in bianco non è una condi
zione in senso tecnico, ma una condicio iuris cioè un elemento 
e requisito essenziale del negozio (I). 

Magistralmente la Corte -di Cassazione di Torino in causa 
Vaglio-Airaldi ebbe ad affermare: «La facoltà concessa dal

l'emittente al prenditore, di completare il titolo con le indi-

(1) CHIRONI e ABELLO, Trattato di diritto civile, Torino 1904, I 

pag·439; POLACCO, Obbligazioni, Padova 1898 pago 132; GIORGI, 
Obbligazioni IV n. 292, 
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. cazioni necessarie, non è se non l'esecuzione di una condi
zione del contratto cambiario a lui favorevole e non già 
l'adempimento di un mandato a lui affidato (I). 

Del resto anche dall'accettare la teorica erronea della con
dizione sospensiva, la nostra tesi verrebbe confermata. 

Ammesso per assurdo che il bianco segno sia un' obbli
gazione contratta sotto condizione sospensiva; ammesso al
tresi, come è giuridico, che la prescrizione dovesse decorrere 
dall' avverarsi della condizione e che sarebbe la prescrizi~ne 
quinquennale propria delle cambiali perfette, tutto -ciò non 
avrebbe efficienza pratica alcuna. 

Finchè non si avveri la condizione non avrà nascita alla 
vita del diritto l'obbligazione cambiaria, ma sussisterà sem
pre l'obbligazione fondamentale in base alla quale la cam
biale è stata emessa. Poichè, secondo i principii comuni di 
diritto, la prescrizione decorre dalla data di esigibilità del 
credito, il dies initialis sarebbe sempre quello della emissione 
del titolo rilasciato non per novare l'obbligazione preesistente, 
ma per garentire la sollecitudine e la sicurezza del pagamento. 
In altri termini si terrebbe conto del rapporto extra-cambiario 
e la prescrizione sarebbe decennale o trentennale secondo 
l'indole commerciale o civile dell'obbligazione fondamentale. 

Qualora invece si ammettesse che il bianco segno fosse 
un'obbligazione contratta sotto condizione sospensiva, ne de
riverebbe che, finchè esso non sia riempito, l'emittente non 
possa essere obbligato al pagamento, non sussistendo alcuna 
obbligazione. Può invece negarsi che il prenditore di un 
modulo firmato in bianco è in possesso di una obbligazione 
di natura civile o commerciale cd è autorizzato a servirsi di 
esso per istituire un giudizio adducendo magari altre prove 
per dimostrare il suo credito ? (2). 

(1) Cassaz. Torino 8 maggio 1896 (Foro it. 1896 I pago 1277). 

(2) Confr. CARANTI Ioeo cit. 
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Ammettendo la teorica erronea della condizione sospensiva, 
essendo in facoltà del prenditore di riempire quando gli piaccia 
il bianco segno, l'obbligazione fondamentale diventerebbe 
imprescrittibile. 

Il prenditore potrebbe, con deplorevole arbitrio, fissare a 
suo libito il termine entro cui la cambiale deve pagarsi. Tutto 
ciò basta per convincere come anche sotto questo profilo l'o
pinione prevalente debba essere ripudiata. 

Stabilito come principio che il completamento materiale 
del titolo non è altro se non la materiale esecuzione del 
contratto preliminare interceduto fra emittente e prenditore, 
non sapremmo comprendere tanta longanimità verso chi mo
stra sì poco zelo nell'esercizio del suo diritto. Iura vigilan
libus prosunt non dormientibus. Se il prenditore trascura di 
completare il titolo, mostra di avere in poco conto l' eser
cizio del suo diritto. L'istituto della prescrizione ne risulte
rebbe del tutto snaturato. Poichè mentre essa è altresì un 
premio al de.bitore contro la colpevole inerzia del creditore, 
in tal caso sarebbe il creditore il protetto dal diritto, la pro~ 
tezione si esplicherebbe a favore dell'inerzia. 

Accogliendo questa tesi si arriverebbe alla imprescrittibi
lità del titolo. Convinti dell' obiezione grave, i fautori del
l'opinione prevalente credono superarla affermando che il 
completamento del titolo è un diritto facoltativo da parte 
del prenditore e che « zn facultalivis non datur praescriptio ». 

Nulla di più inesatto. 

I diritti facoltativi sono quelli che derivano dalla legge 
o dalla natura delle cose. 

Il completamento del bianco segno è iIivece una res merae 
facultatis, una facoltà convenzionale soggetta a prescrizione, 
non essendo lecito ai privati perpetuare l'esercizio delle azioni 
che la legge volle rendere temporanee, applicandosi in tutto 
il suo rigore il principio che ritiene nulla ogni obbligazione 



contratta sotto' condizione contraria alla legge (I). L' iner
zia in tal caso da parte del prenditore implica tacita ri
nunzia ad una posizione per lui privilegiata, e l'altra parte 
acquista il diritto di vedere annullati gli effetti dell'obbliga
zione assunta, di vedere stabilmente determinata la sua po

sizione giuridica. 
Noi riteniamo · quindi che fin dal momento dell'emissione 

esista una obbligazione, il completamento del titolo non è 
se non il mezzo pratico per ottenere il pagamento. Finchè 
il titolo non sia completato, il bianco segno è un' obbliga
zione a tempo indeterminato e quindi si applica la massima 
in omnibus obbligationibus in quibus dies non ponitur praesenti 
die debetur, onde l'obbligazione è immediatamente esigibile. 

Il Vivante ritiene inapplicabile tale principio in materia 
cambiaria (2). Noi, con tutto il rispetto all' acume e alla 
meravigliosa dottrina dell'eminente giurista, professiamo una 

contraria opinione. 
Osserviamo invero che non essendo . disciplinata in alcuna 

parte del Codice di commercio la cambiale in bianco, non 
disponendo nulla in proposito gli usi mercantili, debba ap
plicarsi il diritto civile in forza dell' articolo IO del codice 
di commercio. Tutto ciò del resto è fuori di proposito. 
Perchè sostenere l'inapplicabilità di un articolo del codice 
civj1e quando S1 tratta proprio di una questione di puro diritto 
civile? I propugnatori della te orica prevalente così teneri del 
formalisno perchè vogliono vietarci il ricorso al diritto ci
vile" quando il modulo firmato . in bianco per difetti di re
quisiti essenziali non è cambiale, ma tiene solo salvi gli effetti 
ordinarii dell'obligazione secondo la sua natura civile o com-

(1) DUSI, La imprescrittibilità delle così dette facoltà conve1'Z

zionali (Foro it. 1904, I, c. 33· 
(2) VIVANTE, Trattato di dù/"itto commerciale. Volume IV, 

~ 25 63. 
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merciale (art. 254 Cod. Com.). In entrambi i casi è giuri
dico il ricorso al diritto civile: nel primo per la natura stessa 
dell' obbligazione, nel secondo a norma del riferito art. l° 

Cod. Comm. 

Che esuli invece qualsiasi analogia tra la cambiale senza 
scadenza e la cambiale a vista, noi riconosciamo volentieri 
confortati nel nostro assunto dall'autorità incontestabile del 
Vivante (I). Anzi tutto questa forma di scadenza deve ri
sultare al pari delle altre dal titolo; inoltre la cambiale a 
vista è una cambiale fin dall' origine perfetta, quantunque 
esigibile solo quando il creditore la presenti per l'incasso, 
mentre il bianco segno non esiste come cambiale se non 
quando sia rivestita dei requisiti voluti dal legislatore. La 
cambiale a vista esiste fin dal principio per disposizione di 
legge, la cambiale in bianco non diventa cambiale se non 
quando il prenditore adoperi la facoltà a lui conferita del 
riempimento. N ella prima impera sovrana la legge, nella se
conda è il fatto individuale del prenditore che può conferire 
al bianco segno le prerogative cambiarie. 

Riassumendo quindi: Nei rapporti fra le parti contraenti, 
qualora non vi sia pattuizione circa la scadenza, la cambiale 
in bianco è soggetta alla prescrizione propria del contratto 
che ne ha formata la causa. 

Esaminiamo ora brevemente la questione nei rapporti del 
terzo di mala fede possessore del titolo cambiario. 

Riteniamo terzo di mala fede chi partecipa direttamente 
o indirettamente all'abuso, ovvero chi, senza partecipazione 
alcuna, sappia, nell'atto che riceve il titolo, dell'abusivo riem
pimento di esso da parte del prenditore. Sarebbe del pari 

(1) VIVANTE, Ioe. cito Contra: CARANTI Ioe. cito 

V. 18 



in mala fede il terzo che divenisse giratario di un effetto 
che egli sa colpito da prescrizione, nei rapporti fra emittente 

e prenditore originario. 
L'avv. Brunetti in una nota pubblicata nella Rivista di 

diritto commerciale (I) ritiene che l'azione del terzo di 
mala fede di fronte all'accettante e all'emittente abbia per 
base esclusiva l'obbligazione letterale, essendo di natura es
senzialmente cambiaria. Non crede quindi che, a favore del 
terzo di mala fede, possa applicarsi la prescrizione decor
rente dalla scadenza convenuta. Tale prescrizione, egli os
serva, vige solo tra le parti intervenute nel rapporto extra
cambiario. Il terzo in mala fede, non avendo, partecipato a 

questo rapporto, non potrà giovarsi della prescrizione extra
cambiaria, e sarà contro l'abuso del terzo un adeguato cor

rettivo il rimborso dei danni. 
Il Pugliese (2)" al contrario, vuole assoggettato il terzo 

di mala fede allo stesso trattamento dell' originario prendi

tore, sostenendo che l'impugnativa della data assume qua
lità di eccezione personale a colui che agisce, e però a norma 
dell'art. 32 4 Cod. di comm. si possa in tal caso impugnare la 

data risultante formalmente dal titolo. 
Di fronte a queste due contrarie opinioni, quale a nostro 

avviso deve meritare la preferenza? Noi in verità siamo 
pienamente di accordo col Pugliese e riteniamo che l' avv. 
Brunetti nel risolvere la questione, quasi dimentico della 
mala fede, abbia dato prevalenza al carattere formale del
l'obbligazione cambiaria, valido presidio nei soli rapporti del 
terzo di buona fede, come si evince dalla disposizione del
l'art. 32 4 Cod. di comm. Nel risolvere la questione ci ser
viremo delI' autorità incontestata del Grunhut che consente 

perfettamente nella risoluzione propugnata dal Pugliese. 

(1) BRUNETTI, Ioeo citato. 
(2) PUGLlESE , op. eit. n. 402 pago 588 . 
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Il terzo -in mala fede cessa di esser terzo nel significato 

logico e giuridico della parola. 
È terzo colui che, estraneo alla contrattazione ongmaria, 

ignora le modalità, i ,vizi inerenti al titolo e l'assenza completa 
della volontà di obbligarsi da parte del debitore. 

Diversamente procede la cosa nei riguardi del terzo di 
mal a fede. Questi, al momento dell'acquisto del titolo in ma
niera diretta od Indiretta partecipa all'abuso. Nel primo caso 
quando egli stesso riempia un titolo colpito da prescrizione, 
nel secondo quando, pur non riempendo materialmente il 

titolo, sappia che esso è colpito da prescrizione e si renda 
partecipe della frode presentandolo al pagamento, o magari 

girandolo ad altri. 
In tal caso resta in lui il semplice nome, ma noI). la fi

gura giuridica del terzo. Egli sa bene ciò che l' ~mittente 
ed il prel!ditore hanno convenuto tra loro, i patti accesso
rii che accompagnarono l'emissione del titolo. Sarebbe quindi 
iniquo che, trincerandosi dietro il carattere formare del titolo 
stabilito dalla l,egge a tutela del terzo si, ma del terzo di 
buona fede, possa egli dalla turpitudine sua cavare profitto. 
La protezione della legge sarebbe qui esercitata non a tu
tela di un dilritto, ma a salvaguardia di chi intende a vio
lare il dirittò per coverte vie, e mascherando la vera sua 

figura giuridica, voglia avvantaggiarsi di un illecito profitto. 
Il terzo in mala fede perde, appunto per la mala fede, la qua
lità di terzo e deve quindi essere soggetto al regime rigoroso 

dell'originario prenditore. 
Conchiudendo: O si vorrà riconoscere che il terzo di 

mala fede rivesta la medesima figura giuridica del prendi
tore per guisa che di costui sia un avente causa nel senso 
più lato della parola, o si preferirà considerarlo nella sua 
veste formale di terzo, prescindendo dall'elemento di com
partecipazione nell' abuso, del quale egli s}asi reso colpe
vole. Se nella prima ipotesi i concetti più su esposti portano 
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al diritto del debitore di eccepirgli quella medesima pre
scrizione che avrebbe eccepita al prenditore originario; nel 
secondo caso la prescrizione andrebbe contro il terzo anche 
legittimamente dedotta. La si dedurrebbe sotto il profilo 
giuridico di una eccezione contro colui che esercita l'azione 
cambiaria, sotto il profilo giuridico di una eccezione a lui 
personale, per la mala fede di lui appunto esclusiva o compar
tecipe nel riempimento del titolo. 

A complemento del mio studio vorrò prendere in esame bre
vemente un articolo sulla questione del pretore Massari (I). 

Il colto e giovane magistrato concorda nell' opinione da 
noi sostenuta ritenendo che la prescrizione nelle cambiali 
in bianco decorra dal giorno dell'emissione e non da quello 
del riempimento. Discorda in questo che vuole escludere il 
richiamo al rapporto fondamentale e far valere anche prima 
del riempimento la prescrizione quinquennale cambiaria! 
Tentativo isolato ed audace pel quale, a nostro modesto 
avviso, ci sembra che si snaturi tutto il carattere dell'obbliga
zione cambiaria. 

La cambiale è obbligazione formale che in tanto esiste 
in quanto sia rivestita dei requisiti voluti dalla legge. Oc
corre appena ricordare che il cod. di comm. dopo avere 
enumerato i requisiti essenziali della cambiale dispone nel
l'art. 2 S4 che la mancanza di alcuno dei requisiti essen
ziali esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale. 
Posto ciò domanderemmo all'egregio scrittore come mai egli 
voglia sostenere l'applicabilità della prescrizione quinquen
nale. 

(l) MASSARI, Nota nella Rivista pratica di dottrina e giuri

sprudenza. (Anno 1904, fase. V) pago 438 e sego 
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Ma v'ha di più. Il noto brocardo invocato dal Massari 
(actioni nondum natae toties praescribitur quoties nativitas est 
in potestate creditoris) si riferisce, come in generale si ammette, 

solo ai requisiti accidentali. 
La scadenza invece è requisito essenziale della cambiale 

come dall'art. 2S1 cod. di comm. Necessario quindi, per ap
plicare il brocardo anzidetto trasfuso nell' art. 1173 cod. ci v., 
richiamarsi al rapporto originario. . 

Contro queste obiezioni il Massari ritiene che si possa 
parlare di prescrizione quinquennale, astrazion fatta dal ri

chiamo al rapporto originario. 
Tale richiamo non è necessario perchè (è l'autore che 

parla) «se è innegabile che l'art. II73 cod. civ. è scritto in 
relazione ad un elemento accidentale dei negozii giuridici, 
ciò non esclude che esso possa riferirsi, per quanto ha tratto 
alla prescrizione, altresì alle obbligazioni in cui il termine 
sia di essenza. Che non vi siano ragioni di diritto che osta
colino tale estensibilità si desume dal fatto che la dottrina, 
come si è detto, radduce normalmente l'art. 1173 al bro
cardo toties praescribitur, il quale nella sua dizione non li
mita la sua applicabilità ai casi di obbligazioni nate, ma 
pur sospese in pendenza di un termine o di una condizione, 
ma viceversa letteralmente esprime riferirsi alla ipotesi di ob
bligazioni non ancora sorte: « actio nondum nata » . 

In linea preliminare osserviamo che ci sembra esagerata 
l'importanza che l'autore vorrebbe dare ad un semplice bro
cardo, sforzandone, quel che è peggio, il significato letterale 
per trarne argomento per la sua tesi. 

Il brocardo parla di actio nondum nata ed il Massari parla, 
invece, di obbligazioni non ancora sorte, cose del tutto dif

ferenti. 
Nella cambiale in bianco non esiste l'obbligazione cam

biaria. Come parlare quindi di azione di una obbligazione 

non ancora esistente? 
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N on contestiamo che l'art. I 173 cod. civ. sia ispirato 
sotto un certo profilo al brocardo che l'egregio scrittore 
rileva, ma in pari tempo osserviamo che l'articolo è scritto 
sotto la sezione II del terzo libro del codice civile che porta 
per rubrica «Delle obbligazioni a tempo determinato». Se 
pure non sia da dare grande importanza alla rubrica, pel 
principio che non sempre ex rubro si abbia una norma de
cisiva di interpretazione, della legge, resta tuttavia che la 
dizione e lo spirito dell'articolo portano alla ipotesi di una 
obbligazione già . sorta ed anzi immediatamente eseguibile, 
malgrado la mancanza del termine (meno le eccezioni con
template dall' articolo stesso e che non hanno alcun rap
porto col caso in esame). Ci sembra quindi che esso non 
porti alcun contributo alla soluzione del dibattito, in quanto 
nella cambiale in bianco l'obbligazione cambiaria non è an
cora nata per mancanza di uno dei requisiti essenziali alla 
esistenza giuridica del titolo, e però, se l'obbligazione non è 
sorta, non sia a preoccuparsi deli'azione relativa che presup
pone il sorgere di una obbligazione. 

Ed oltre a ciò quando si adotti la nostra opinione che im
pone il richiamo al rapporto giuridico originario al cui pre
sidio fu rilasciato come mezzo più sicuro di adempimento il 
bianco segno, l'applicabilità del rammentato articolo I 173 
del Codice civile risulta manifesta. Ed invece risulta inap
plicabile l'articolo stesso nel caso si accolga l'opinione del 
pretore Mass:lfi che verrebbe così a respingere lo stesso ar
ticolo da lui rammentato. Se per l'art. I del Codice di 
comm. ave non dispongano .le leggi commerciali e gli usi 
mercantili, si applica il diritto civile, quando si voglia ap
plicare la consueta prescrizione quinquennale cambiaria, l'art. 
I 173 non potrebbe trovare applicazione alcuna nel caso, per-
.chè riguardo a questa il Codice di commercio non tace, ma 
espressamente e solennemente legifera. Il vero è che l' opi
nione dell'egregio scrittore è in contrasto stridente con tutto 
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. il sistema del Codice di commercio che traccia il carattere 
formale dell' obbligazione cambiaria: questo pensiero del le
gislatore è consacrato nell' art. 254 del Cod. di éomm. che 
non può lasciare alcun dubbio al riguardo. Per esso, (giov:a 
trascriverne le parole): La mancanza di alcuno dei requisiti 
essenziali stabiliti negli articoli precedenti, esclude la qualità e 
gli effetti speciali della cambiale, salvo gli effetti ofdz'narii del
l'obbligazione, secondo la suà natura civile o commerciale». 

Il Massari darebbe alla cambiale l'effetto della prescrit
tibilità che è propria della relativa azione cambiaria, e non 
terrebbe conto dell' ultima parte dell' articolo nella quale è 
fatta espressa salvezza di altri effetti, gli effetti cioè che 
possono derivare dalla obbligazione originaria, civile o com
merciale che sia, generatrice del bianco segno. 

La questione è tutta li nel conciliare da una parte il ca
rattere di titolo cambiario al bianco segno del quale, per 
quanto la legge commerciale non parli, gli usi mercantili 
hanno consacrato la necessità e l'esistenza con quelli che 
sono principii fondamentali di ogni titolo cambiario, l' esi
stenza cioè dei requisiti che la legge dichiara essenziali, tali 
cioè che, senza di essi, n011 esiste un titolo cambiario. 

Mancando nella cambiale in bianco i requisiti voluti dal 
legislatore non è il caso di parlare di prescrizione quin
quennale proprio delle cambiali perfette, col semplice sforzo 
del significato letterale di un brocardo. 

Ma è poi vero che l'adio è nondum nata.P 
Non è nata l'actio cambiaria, ma potrebbe nascere l'adio 

dell'obbligazione fondamentale, la quale avrebbe potuto spe
rimentarsi dal creditore, rinunziando egli a giovarsi del 
bianco segno. Rilasciatogli il bianco segno, appunto perchè 
tale, senza scadenza, ciò importa che l'adempimento della 
obbligazione sia dato in suo arbitrio. Bene egli quindi avrebbe 
potuto non esercitare l'azione cambiaria che dal riempimento 
del bianco segno gli sarebbe derivata, ma, ponendo invece 
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questo in disparte, richiedere l'adempimento dell' obbliga
zione statim, in base appunto all' art. 1173 ricordato dal 
Massari. 

Sì che in conclusione il noto brocardo non è applicabile 
in materia cambiaria per le ragioni anzidette. 

In materia civile poi, e nel nostro caso nei riguardi del 
richiamo al rapporto originario nulla aggiunge in proposito. 
Chè anzi concede più del necessario: estende la sua appli
cabilità ai casi di azioni non ancora sorte, caso del tutto 
contrario a quello che si verifica nella cambiale in bianco. 

Con chiudendo : Ci confermiamo nella nostra opinione anche 
sotto il profilo dell'equità. È evidente che l'assunto di quelli 
che propugnano l'applicabilità della prescrizione quinquen

nale cambiaria dal giorno del riempimento lascerebbe in 
completa balia del creditore la prescrizione o meno del
l'azione e potrebbe condurre sino al fatto anti giuridico 
della imprescrittibilità. 

La soluzione propugnata al contrario dal Massari si ri
solverebbe nel sacrificio del creditore, il quale, quantunque 
avesse inteso di stringere un contratto di indole civile (meno 

i casi ordinari delle prescrizioni più brevi art. 2138, 2139, 

2140 Cod. civile) vedrebbe strozzato nel termine brevissimo 
di cinque anni l'esercizio del suo diritto. E tutto ciò perchè 
egli, a maggior presidio e pel più facile esercizio del diritto 
stesso in via cambiaria, volle gli si rilasciasse un titolo cam
biario ! 

L'opinione invece da noi propugnata concilia e rispetta 
i due opposti interessi poichè, tenendo limitato il bianco se
gno nei confini della funzione che le parti gli assegnarono 
rispettivamente richiedendolo e concedendolo, lascia nella 
piena sua efficacia il rapporto originario e rispetta l'indole 
dell' obbligazione che i contraenti intesero di assumere. 

SULL' INDOLE GIURIDICA DEL TERMINE 
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SOMMARIO - I. Profilo della questione: scrittori che se ne occupano. -
2. Richiamo di criteri processuali nei riflessi del termine - 3· La pre

cipua finalità del concordato preventivo in ordine al termine - 4. For

mazione storica e significato della norma dell'art. 16 con cui si assegna 

il periodo di tempo per aderire a proposte - 5. Natura e sede giuridica del 

contratto in quanto costituiscano argomento favorevole nella soluzione-
6. Proposta e spedizione adesiva di consenso nei riflessi del termine -

7. Internazionalità del traffico quale argomentazione favorevole desunta 
dalla pratica - 8. Facoltà d'intervento nel giudizio omologativo: sua 

formazione storica e criterio processuale escludente l'interpetrazione re
strittiva - 9. Altre e diverse argomentazioni favorevoli desunte dagli art. 
17, 20 e 23 della Legge sul concordato preventivo - IO. Variante di 

dizione nel concordato preventivo con obbligazionisti - I I. Giurispru

denza contraddittoria - 12 . Conclusione. 

I. Due giuristi valorosi hanno, di recente, espressa la loro 
opinione sulla natura giun'dica del termine utile nel quale i 
creditori possono aderire a proposte avanzate da commer
cianti che intendano scongiurare il disastro del fallimento con 
un Concordato Preventivo: ma l'uno (I), si limitava questa 
volta ad enunciare soltanto, e con frase generica, il suo 
criterio interpetrativo senza approfondire la questione, sco
standosi così dal suo costume mentale; l'altro (2), anche 
meno sinteticamente, sosteneva il medesimo assunto restrit
tivo, ed entrambi credevano riferirsi, come per rinforzo, al 

(I) Rivista di diritto Commerciale Industriale jl!farittimo di SRAFFA 

e VrvANTE, 1905, pago 177, fascicolo II, VoI. III. Nota firmata 
con le iniziali G. B. che corrispondono a quelle del giurista Gu

stavo Bonelli. 
(2) VIDARI, nella rivista citata e alla pagina citata innanzi. 



parere del Bolaffio (I), il quale, per vero non l'aveva deli
neato nè presentato ex professo, ma solo incidentalmente qui 
e là, nel libro, s'era riferito a quel termine e all'indole giuri
dica di esso. 

Intorno alla quale, posando più pacatamente il pensiero 
ed esaminando cosi largamente la contesa sorta, pare che 
debbasi pervenire ad opinione diversa dai due primi scrit
tori menzionati, perocchè le più gravi argomentazioni giuri

diche e pratiche convergono a far reputare come il termine 
utile dei venti giorni fissato dall'articolo 16 della Legge sul 

Concordato Preventivo per le adesioni successive all'adunanza, 
e ripetuto con variante di dizione per gli obbligazionisti, 
non abbia affatto natura perentoria. Tutt'altro. 

Sono, dunque, inderogabilmente prefissi i termini per ac
cettare proposte di concordati preventivi, ovvero può util
mente darsi adesione fino a che la causa per l'omologazione 
non sia spedita? Ecco la questione. 

Se non che, penetrata tutta l'economia della legge, c'im
battiamo in un' altra disposizione che ripete il concetto del
l'articolo 16; giacchè l'art. 29, nel suo secondo ed ultimo 
capoverso, ammette quanto riflette l'accettazione telegrafica 
ed aggiunge l'espressione anche se pervenute. E tutto ciò, 
non ancora rilevato da scrittori o da sentenze, rende assai 
pi ù difficile la soluzione della contesa. 

Ecco intanto riportati i due punti degli articoli 16 e 29 

della legge. 
Art. 16 ..... 

« Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni 

« spedite per telegramma, del quale sia accertato il mit
« tente, o per lettera al giudice delegato o al Cancelliere 

(I) BOLAFFIO, La Legge sul Concorddto Preve'lttivo e sulla Pro
cedura dei Piccoli fallimenti. Verona Ed. D. Tedeschi e f. Anno 

190 3. Commento all'art. 16 e all' art. 29. 
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« anche nei venti giorni successivi alla chiusura del pro
« cesso verbale dell'adunanza ». 

Art. 29 ..... 
« Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera , 

« accompagnate dall'elenco di cui al precedente articolo, an
« che se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del pro
« cesso verbale dell' adunanza, o entro i sessanta nel caso 

« contemplato nel capoverso dell'articolo 26 ». 

E chiariamo, inizialmente, che nell'articolo 16 trattasi di 
mag'o'ioranza di somme cui si riferiscono le adesioni, mentre 

b . 

poi nell' articolo 29 parlasi di valutazione in genere, senza 
distinguere tra maggioranza di persone e maggioranza di 
valore, essendo che allora si ha approvazione di proposta 
in concordato quante volte aderiscano tanti possessori di ob

bligazioni che rappresentino i 2/3 dell'ammontare comples
sivo delle obbligazioni emesse e non estinte. 

Se non che, più tardi, quando già questo lavoro era con
segnato per la stampa, intervennero per portar lume nella 
contesa il Bolaffio, l'Azzariti e il Rezzara (I), mentre lo 
stesso Bonelli (2) prometteva di tra ttarne, io credo distesa
mente e da par suo, alla fine del Commento allibro sul Fal
limento ancora in corso di pubblicazione. 

L'Azzariti confutando brevemente due deboli argomenta
Z10111 del Tribunale di Napoli si mostra favorevole all' opi-

(l) BOLAFFIO nel Foro italiano 15 Agosto 1905 fascicolò XV. 

Anno XXX pago 959. 
G. AZZARITI nella Rivista Pratica di dottrina e Gizwisprttdmza, 

Editore Marghieri I905. Fascicoli 1-2, pago 153, nota a sentenza. 

J. REZZARA nel Diritto C01mnerciale di SUPINO, fas. 4, 190 5, 
pag. 5 I I : I teY1nùti per le adesioni al Concordato Preve'fttivo. 

(2) CO'mmentario al Codice eli Cormnercio, pag. 650 N. 7 I I, 

notà. Ed. Francesco Vallardi 1906: tal commento, com'è risaputo, 

viene redatto da: E. BENSA, BRUSCHETTINI, BONELLI, FRANCHI, 

MANFREDI, NAVARRINI, PAGANI, SEGRÈ e SRAFFA. 
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nione sostenuta da noi; il Rezzara poi, anche favorevole, 
confuta le argomentazioni di Vidari, osservando come nes
sun ritardo subisce la procedura, nessun ritardo deriva ai 
creditori, nè sussiste alcùno inconveniente che per altro non 
scioglierebbe la contesa; il Bolaffio, infine, è venuto esplici
tamente a dire la sua opinione con acutezza, e, sinteticamente, 
altra n'esprimeva sul termine per presentare proposte, diversa 
da quella per aderire. Intorno a la prima egli notava come: 

a) la decadenza non può essere deduzione di raziocinio 
o appiglio per ovviare inconvenienti; 

b) i giorni posteriori al 20° non pregiudicano una situa
ZlOne; 

c) il magistrato può sempre impedire lungaggini me
ditate e subdole; 

d) la dilazione deve dimostrarsi vietata; 
e qui finiva, facendo un'osservazione non molto chiara sul di
ritto d'intervento, secondo l'art. 18 alinea 2°, come se negasse 
al creditore la facoltà di partecipare al giudizio per aderire. 

2. Tanto le forme quanto i termini legislativamente 
prefissi rappresentano delle guarentigie processuali: la sta
tuizione su quelle e su questi muove da fini complessi, si 
profila sotto aspetti svariati e si configura diversamente nei 
sistemi giuridici stranieri (I). 

Se si deve impedire l'eternarsi di contese, queste però, com

patibilmente al loro obbietto, chieggono uno svolgimento 
istruttivo in un periodo inibitore d'insidie, di sorprese, d'as
salti. Se deve assicurarsi l'ordine nella discussione e le fa
coltà delle parti devono liberamente svolgersi, d'altro canto 

(r) MORTARA, Manuale della Procedura Civile, Torino 190 3, 
U. T. E. Capo VI. VoI. I. N. 69-80 e segg; e Commentario 
detle legg i e del Codice di Procedura Civile, in corso di stampa, 

VoI. II capo V, N. 6r6 e segg. Ed. Vallardi Francesco. Milano. 
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dei freni e delle limitazioni vengono poste per l'autorità 
della funzione giurisdizionale, e, a seconda dell' indole del 
rapporto governato, vanno interpetrate le regole scritte nelle 
leggi. Di qui · le sanzioni di nullità per le forme, di qui le 
sanzioni di decadenza pei termini. I quali ultimi si distinguono 
in comminatorii, perentorii e dilatorii in correlazione ai tre 
fini diversi cui si riferiscono, potendo un atto, nel tempo 
prefisso, essere: o permesso o ordinato o proibito. 

La perentorie/a del termine porta come sanzione la de
cadenza invocabile dalle parti contendenti, eccezion fatta 
di quella decadenza che d'ufficio deve pronunziarsi, perocchè 
vi sono specie in cui la volontà legiferante ravvisò ragioni 
supreme d'assetto statale o d'ordine pubblico, e colà ciò pre
scrisse. In tal caso il termine si chiude e opera da se, automa
ticamente, nè ammette prorogabilità, eccezione fatta di quando 
questa sia consentita dalla natura sua e si chiegga prima 
della scadel1za del suo periodo normale (I). 

La comminatorie/a del termine conferisce diritto alla parte 
di esigere che un atto avversario sia eseguito nel dato pe
riodo: onde può provocarsi la decadenza che rimane sospesa 
in pendenza del termine utile e profittevole per l'altra parte. 
Non si chiude automaticamente, perochè l'atto può farsi dopo 
il decorso del periodo assegnato, sempre che la volontà del

l'avversario stia inerte. 
La dilatorie/a del termine impedisce che, durante la vita 

di questo, siano compiuti gli atti; i quali possono eseguirsi 

(I) Conf. Art. 46, 47 e 56 ultimo capoverso Cod. Proc. Civ. 
Nella compilazione del progetto del Codi-:e francese fu propo

sto di attribuire effetto perentorio a tutti i termini processuali, 
così come, poi, più tardi, la nostra Cassazione fiorentina ripe

tutamente, e non bene, diceva: essere perentorii e fatali per regola 

generale tutti i termini stabiliti dalla legge: MATTIROLO, Trattato 
di diritto giudiziario Civile, VoI. II, IV Ediz. pago r6r ~ r67, 

nota 2." Bocca, Torino. 
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dopo il decorso dell'assegnato periodo. È una virtù negativa 
insita in questa specie di termine, per indole e natura, diverso 
dalle altre due specie. E qui anzi che parlarsi di decadel1za, 
v' è sanzione di nullità dell'atto intempestivo, fatto, cioè, 
senza l'osservanza del termine dilatorio. 

Se la legge dice che un atto deve o si abbia a compiere 
entro infra o in un periodo di tempo determinato, tale atto 

deve eseguirsi prima che si verifichi il trascorso di termine, 
giacchè praticandosi più tardi avremmo l'osservanza non già 

entro ma in un tempo posteriore contro il disposto della 

potestà legislativa. 
Se non che un simigliante principio va coordinato e 111-

terpetrato non solo in ' rapporto agli istituti giuridici della 
perdita dei diritti e della inefficacia degli atti compiti dopo 
quel prefissato periodo di tempo, cioè alla decadenza e alle 
nullità; ma anche in rapporto allo spirito e alla locuzione di 

tutte le altre disposizioni della legge per la quale dovrebbe 
esso funzionare. 

La fatalità o perentoriet2. di un termine, scaduto il quale 
deriva inesorabilmente decadenza o nullità, o in modo espresso 
dal legislatore è sanzionata, ovvero deve implicitamente di
sgorgare dalla natura dei rapporti disciplinati legislativa~1ente, 
come, a modo di esempio, p8.r si reputi dei termini di cui 

agli articoli 121, 183, 232, 403, 644, 717,718,781, codice 
procedura civile. 

Dal concetto della perentorietà deriva anche l'improroga
bilità nel senso che, ove la legge non faccia . eccezione - si 
osservino gli ·articoli 332 e 468 del codice nostro procedu
rale - non possono i termini fatali essere prorogati dall'au
torità giudiziaria. 

Ora, a quale delle tre categorie appartiene il termine dei 
20 giorni prefisso nell'articolo 16, innanzi riportato? 

Dal criterio della finalità cui l'istituto del concClrdato pre-
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ventivo volge sue mire al concetto dell'odierna internazio
nalità dei mercati commerciali - industriali; dall'indole e sede 
del contratto alla pratica for~ativa di questo ·; dalla dizione 
della norma scritta all'assicurato intervento creditorio nella 
fase giudiziale; da argomentazioni legali dirette o logiche 
indirette, tutto concorre, assieme all'origine storica ed esatta 
della norma statuita, per far reputare come giuridicamente 
precisa la conclusione di questo studio. 

3. La precipua finalità, cui è preordinato l'istituto giu
ridico del concordato preventivo, quella, cioè, di evitare, 
possibilmente, la misura odiosa e, di regola, disastrosa del 

fallimento, ha non piccola influenza nell'esame e nella solu
zione della contesa che si presenta sulla natura giuridica del 
termine per le adesioni e per le proposte in tema di accordo 
giudiziale anteriore alla traduzione in diritto di uno stato di 

fatto, qual'è il dissesto economico positivo e permanente, in 
cui può vedersi precipitata un'azienda mercantile. 

Sostituendosi all' istituto della moratoria, che fece cattiva 
prova nel cimento della pratica giacchè funzionò male o poco 
nel ventennio di sua esistenza, l'altro del Concordato preven
tivo, si eliminò il primo e più grave inconveniente di quelle 
fantasmagoriche architettazioni di bilanci che dovevano pre
sentare un attivo superiore al passivo per aprir l'adito alla 
concessione della moratoria; si credette porre riparo all' altro 
inconveniente costituito da un ambiente giuridico ove il mo

rato doveva muoversi non libero nè frenato ma claudicante, 
ma non vi si pervenne che in parte; si mirò a limitare lo 
sconcio di dichiarazioni fallimentari consecutive alla condizione 
privilegiata in cui per sei mési o per un anno era rimasto il 
morato che aveva potuto eventualmente estinguere qualcuna 
delle obbligazioni scadute nel frattempo, mentre le altre resta
vano insoddisfatte; e, sopratutto, si credette svolgere il germe 

contenuto nell'articolo 825, che, fin allora interpretato dalle 

v. 20 
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Corti in maniera contraddittoria, doveva tramutarsi in pianta 
beneficamente fruttifera, improntandosi, quell' accordo della 
duplice maggioranza, di una forza vincolatrice erga omnes a 
cui dovevano sottostare tanto i creditori consenzienti quanto 
gli assenti e i dissenzienti. 

Pensiero precipuo, però, fu quello di eliminare i più gravi 
sconci, cui dà, inevitabilmente, vita un fallimento: la dis
sipazione e le gaspillage d'attività realizzabili in una liquida
zione giudiziale; la bassezza di una misura di percentuale 
nella procedura di concorso apertasi pel ceto creditorio; la 
fungosità fallimentare, offensiva, negli effetti molteplici suoi, 
del ramo di commercio ove si pale~a e perdura con grave 
ripercussione sul credito generale di uno Stato, credito co
stituito dalla somma della floridezza e prosperità delle sin
gole aziende industriali, commerciali, bancarie. 

Da questi salutari criteri partendo e alla costruzione di 
un istituto novello pervenendo, si vollero plasmare le dispo
sizioni, laboriosamente, nel giro di vari anni a traverso la

vorio di ancor più varie commissioni parlamentari ed extra 
parlamentari, e s'intese guarir malattie vecchie e piaghe 
nuove nel meccanismo dei traffici moderni, ove la rapidità 
fulminea di alee e la vicissitudine assidua di rapporti intri
cati e inanellati sulla scena della odierna vita internazio
~lale, mondiale, chiamavano, insistentemente, con voce di 
dolore, il soccorso della potestà legiferante. 

E venne questa: e -la ragion che la punse e lo spirito 
che la guidò, devono essere sempre tenuti presenti dall'in
terprete e dal magistrato, il quale, più di ogni altro, s'ispi
rerà, non a rigidità di condotta, nè a morboso sentimenta
lismo, quante volte debba esercitare l'alto ministero nelle in
fermità inevitabili della vita del traffico. 

Perocchè quegli che, tra l' ebollizione mirifica della vita pro
duttiva nella fase circolatrice e distributrice di ricchezze gene
rate dai fattori economici, vede e segue pacatamente le vene 
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d'oro e i rivoli fangosi dei rapporti aggrovigliati nel viluppo 
d'intrichi costitutivi della complessità commerciale, quegli non 

può non consigliare all' interpetre e al giu~ice che, des~ero 
adito più alto e più largo alla funzione SOCIale dell eqUltà. 

Spieghiamoci però: 
In tanto qui si parla di equità in quanto si è dall'altro lato 

proc1ivi a contrapporle il concetto di mora~ità cO~1merc~ale. 
Equità e rigore di diritto furono in altn tempI pratIche 

operose antitetiche: nè certo quella come questo concedono 
presentemente potere di opporsi o sostituirsi alla legg~, t.anto 
più che le mutazioni del diritto privato nel nostro IStItutO 
di concordato sono venute di recente, onde non c'è da scrol
lare immobilità di norme irrigidite ovvero addolcire leggi 

rigorose combattenti costumi mutati. 
N oi dicevamo cosi perocchè allorquando s'invoca: mora

lità di commerci, è bene che si risponda sempre: equità 

pratica realistica di giudizio. . 
La legge deve essere la nostra fonte comune. E a colta 

che suole ripetere frase diffusa, qui, nel campo nostro irto di 
difficoltà scono!'ciute al giudice, come quella «la crainte de la 
fallite c'est le commencement de la sagesse commerciale:& 
noi, rispondiamo che: non è men vero come siano talmente 

imponderabili gli elementi generatori di dissesti econo~i:i, 
e così molteplici e cosi complessi sulla scena della mondlahtà 
degli scambi non più nazionali ma internazionali, da imporre 
maggior e più larga e più benevola concezione e funzione 
di criterio in quel manto che avvolge un'azienda, grandiosa 
o modesta, la quale si presenti, tra le spire dei suoi bisogni, 
a domandare il beneficio di un concordato preventivo. 

Molte rag-ioni d'ordine pratico e scientifico avvalorano il 
nostro consiglio: basta a noi di averlo espresso e sugge
rito come energia ponderata disgorgante dagli scopi be
nefici cui mira l'istituto e dalle inestricabili difficoltà nelle 

industrie e nei commerci mondiali contemporanei. 



A queste finalità ispirandosi, deriva che l'istituto nostro 
si basa su quattro perni precipui, e cioè: 

L'assicurazione possibile dell'integrità del patrimonio du· 
rante la procedura concordataria preventiva; 

L'impedimento possibile pei richiedente il concordato, di 
agire disonestamente durante la procedura; 

La moralità possibile assicurata mercè il sindacato del tri
bunale nel concedere o negare l'omologazione; 

La garenzia minima di una percentuale non inferiore al 
40 °10 da pagarsi alla massa creditrice. 

Se questo è lo scopo complesso dell'attività legislativa, se 
una fra le finalità molteplici dell'istituto ripercote indiretta
mente sui termini prefissi per l'espletamento della procedura la 
sua efficacia, nel senso che i mezzi preordinati devono mirare a 
non impedire ma facilitare il compito per pervenirsi alla meta, 
deriva forza indiretta ed efficace a sostegno della nostra in
terpetrazione. 

4. La storia di questo termine è preCIsa ed è breve: 
da essa nulla, di decisivo, può intuirsi sulla natura giuridica 
del termine, però se elemento scaturisce, questo nifforza l'o
pinione che reputiamo l'esatta e la legittima. 

Nel progetto preliminare sul concordato preventivo com
pilato dalla so,ttocommissione per la revisione dell'istituto del 
fallimento (I) all'articolo II disciplinando l'adunanza da te
nersi dinanzi al giudice delegato, l'ultimo capoverso si espri
meva cosi: 

« Questi (il debitore) presenta le sue proposte concrete e 
definitive :. 

mentre poi per l'articolo secondo, con la domanda, egli, il 
debitore, avrebbe dovuto: 

(1) Tale commissione fu composta di PENSERINI presidente, 

ALAGGIA, BOLAFFIO, MORTARA, PARENSO commissari, e DE FEO 

segretario. 
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« indicare i patti e le condizioni che intende proporre al 
suoi creditori o i motivi pei quali non può indicarli imme
diatamente ». 

L'articolo 14 poi dava facoltà al giudice delegato d'indire 
una seconda convocazione entro i venti giorni successivi alla 
prima, se i crediti dichiarati non erano sufficienti a costi
tuire la maggioranza per l'approvazione del concordato o 
se v' era altro ragionevole motivo; l'articolo 18 accennava 
ai mutamenti, nelle condizioni del concordato meno favore
voli ai creditori, e statuiva che: 

« Se la maggioranza non s'era formata ma v' era rappre· 
sentanza di somma riguardevole, il giudice doveva indire 
altra adunanza non oltre i venti giorni e restavano solo prive 
d'effetto le adesioni anteriori sempre che vi fossero stati mu
tamenti nelle condizioni del concordato meno favorevoli ai cre
ditori» ; l'articolo 2 l stabiliva che «i creditori e il debitore 
avevano il diritto d'intervenire nel giudizio di omologazione 
per sostenere quelle sole istanze ed opposizioni delle quali 
erano stati prodotti i motivi regolarmente » (cioè in cancel
leria nei 5 giorni successivi all' adunanza); l'art. 23 voleva 
che « le proposte di concordato fossero state legittime, serie 
e presentanti sufficiente sicurezza di esecuzione, mentre per 
l'articolo 18 l'adesione poteva darsi in verbale di adunanza 
o per lettera o per telegramma di cui fosse accertato il mit
tente ». 

Tali erano le disposizioni, mentre ovunque, nella relazione 
del Bolaffio, nelle premesse legislative, in quelle scientifiche e 
nelle illustrazioni del progetto, si trova espresso che i princi
pii fondamentali sono quelli: 

di non sacrificare a una rapidità imprudente la tutela di mol
teplici interessi coinvolti in simili giudizii essendo assicurata 
l'integrità del patrimonio e la vigilanza d'interessati, di au
torità, e di commissario; 

di poter spiegare l'intervento creditorio che deve essere 



spontaneo, facoltativo, privato, mirante alla tutela del proprio 
interesse; 

di vedere, infine, diminuito il numero dei naufraghi nelle 
onde, talvolta tempestose, dei commerci e proteggere l'opera 
di salvataggio dei creditori. 

N el testo del progetto approvato dalla Commissione ge
nerale l'articolo 2 resta identico, la disposizione dell' arti

colo I I permane egualmente, ma ad essi si fa seguire un 
capoverso con cui si stabilisce che « l'adunanza, ove non ter
mini le sue operazioni, s'intende rimessa al giorno prossimo 
non festivo senza bisogno di provvedimento e di avviso, e 
così di seguito fino all' espletamento delle operazioni ~. 

Ora, cosi principia a diminuire la potestà del giudice de
legato in ordine alle adunanze che, de jure, restano prolun
gate senza differimenti ordinati o richiesti al magistrato, nè 
si moltiplicano pratiche, con avvisi o meno, agli assenti e 
interessati: tal capoverso spiega come le difficoltà delle adu
nanze possono generare discussioni o presentare rilievi che 
vengono considerati sempre d'indole privata riferentisi agli 
interessi privati in cui nessun elemento tocca la giustizia o 
il funzionamento suo. 

L'articolo 18 rimane fermo anche nel progetto, così il 2 i 

e il 23 relativo alla legittimità) serietà e sicurezza delle pro

poste. In tal maniera il disegno venne presentato e discusso 
dalla commissione generale per le riforme al codice di com
mercio. 

E leggendosi i verbali delle sedute di tale commissione, 
tenute nel luglio 1895, poco o nulla si ritrova circa il ter-

. mine. Un solo criterio muove la discussione, quello cioè: che 
j} concordato preventivo è introdotto precipuamente nell' in
teresse dei creditori, e in armonia a questo criterio si arriva 
financo a proporre ciò che poi si trova sancito nella leo-o-e bb 

medesima, e cioè: che delle convenzioni lungamente studiate, 
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durate e molto laboriose non devono essere poste nel nulla 
facilmente, onde per chiedere ed ottenere un annullamento 
di concordato ci vuole, quale estremo indispensabile, la dis
simulazione di una parte rilevante dell' attivo. 

Ciò rileviamo per significare che il giudice deve andar 
guardingo nel negare omologazione sempre che gli elementi 
e le circostanze specifiche e precise non urtino coi principii 
fondamentali della legge, tale essendo lo spirito di questa. 

Nel disegno ministeriale di legge del 2 dicembre 1897 

preseiltato dai ministri Gianturco e Guicciardini non com
pare più la seconda convocazione presso il giudice delegato, 
in vece si accenna solo alla prima e al termine nel quale 
possono spedirsi in cancelleria le ulteriori adesioni - arti
colo 16 -; mentre poi nell' altro disegno di legge del 22 

novembre 1900, presentato dallo stesso Gianturco, nulla si 
modifica, e si aggiunge solo che le ulteriori adesioni si an
notano in calce al verbale dal cancelliere a misura che gli 

gIUngano. 
Dunque, qui, è l'autorità del cancelliere che procede mec

canicamente senza potestà alcuna, all' allibrazione ed alli
gazione delle posteriori adesioni, mentre tanto nel disegno 
di legge del 1897 che in quello del 1900, si fissa con pre
cisione e senza limiti, il diritto largo pieno completo del 
debitore e dei creditori che possono intervenire in giudizio 

pel dibattito regolare. 
N el disegno dell' Ufficio centrale al Senato e nelle sedute 

del maggio 1901, in cui fu discusso, si trovano identici gli 
articoli menzionati; però traspare da tutto l'assieme doversi 
evitare zfallimenti) sopprimere le moratorie) impedire i concordati 
extragiudiziali, poichè tali erano i fini precipui del progetto. 

Qui si ferma la storia dei progetti relativamente al ter
mine per aderire, mentre alla Camera dei Deputati accade 
che, discutendosi, il deputato Lucchini nella tornata, del 12 
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febbraio 1903, osserva: come col dare 20 giorni di tempo 
successivamente all' adunanza dei creditori, per poter fare 
adesione, si apriva l'adito a tutti i maneggi, a tutti gli ar
tificii, a tutte "le simulazioni e dissimulazioni che il disegno 
di legge si propone di evitare. Per questo, secondando il pen
siero che ha indotto a proporre la disposizione in esame, 
voleva convertire, col suo emendamento, la facoltà di fare 
adesioni, in una nuova seconda formale adunanza, la quale 
naturalmente farebbe ottenere lo scopo del maggior termine, 
evitando l'inconveniente ed il pericolo che offre la facoltà 
di dare l'adesione, diremo così, tra le quinte, senza discus
sione, e senza mettere le carte in tavola, come avverrebbe 
in una formale adunanza. Sarebbe meglio sopprimere, que
sto termine con la facoltà di aderire. 

Così parlava Lucchini. 
Ma il Ministro Cocco-Ortu risponde riandando il fine della 

disposizione, e dicendo che: vi possono essere creditori lon
tani dal luogo in cui si apre la procedura, i quali, anche 
per la poca entità dei crediti loro, o per altre considera
zioni, non vogliono sostenere le spese di una rappresen
tanza nè intervenire personalmente nella adunanza per il con
cordato. 

Ora, si può togliere a questi creditori il mezzo semplicis
simo che si vuole offrire nella legge, di fare adesione entro 
un congruo termine? A me pare non sarebbe utile negare 
tale facoltà, e sopratutto' penso, che l'emendamento dell'ono
revole Lucchini, il quale proporrebbe una seconda adunan
za, non costituirebbe un rimedio efficace ad impedire gli 
abusi da lui indicati e temuti. 

In fatti, egli, non vuole coÌlsentire nella nostra proposta 
perchè, dice, i venti giorni di tempo, fissato per le ade
sioni possono dar agio e tempo a ottenerle con raggiri e 
intrichi a danno dei creditori onesti. È facile osservare che il 
tempo fra la prima e la seconda adunanza ugualmente darebbe 
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"modo di adoperare gli stessi mezzi illeciti. Quindi il rimedio 
da lui proposto non farebbe che privare i creditori lontani, 
i quali volessero aderire al concordato, di una facilitazione, 
e in pari tempo produrrebbe l'altro inconveniente di com
plicare la procedura, moltiplicando le adunanze dei creditori. 

Ora un indugio per l'adesione è indispensabile; se la se
conda adunanza non toglierebbe gl'inconvenienti temuti, ma 
complicherebbe la procedura, a me pare che sia d'intuitiva 
evidenza che è meglio lasciare la disposizione come sta. 

Così rispose il ministro. 
Qui, poi eh è l'emendamento fu ritirato, ebbe termine la 

storia della disposizione, in ordine alla quale solo in altra 
congiuntura si discusse, e cioè nella medesima tornata quando 
i deputati Pala a Vigna notarono che vi potevano essere 
molti creditori la cui somma creditoria varcasse il passivo 
superiore al quarto e si opponessero e volessero il fallimento 
immediato; in tale ipotesi non sarebbe più a parlare d-i ter
mine ulteriore, giacchè non sussisterebbero più le maggioranze 
necessarie; quindi dovrebbe procedersi alla dichiarazione 
fallimentare, cioè alla traduzione in stato di diritto di quanto 
e di quello che era, è diventato o la legge nuova ravvisa, " 
uno stato di fatto. 

Donde scotgesi che la finalità della norma relativa al ter
mine per raccogliere adesioni ulteriori mira: 

a) a facilitare il compito pei creditori lontani, assenti, 
refrattarii, perplessi; 

b) all' eliminaz~one "di ulteriori adunanze complicanti la 
procedura senza ragione, bastando la Cancelleria a racco
gliere ed annotare le posteriori adesioni e fare quanto ri
flettesse la procedura medesima; 

c) a negare l'intervento del giudice nella raccolta di que
ste dopo d' aver_ prestato direzione e assistenza nell' adu
nanza creditori a ; 

d) a stabilire l'inizio e la chiusura dell' istruttoria durante 
v. 

21 
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la quale non si fulminano decadenze pei termini o nullità per 
forme. 

La conclusione cui può giuridicamente pervenirsi per que
sta storia sull' assegnazione del termine è, dunque, la se
guente: 

Il termine rappresenta: un pungolo e un eccitamento agli 
interessati per muoversi; una facilitazione per muoversi senza 
spesa in tempo posteriore all' adunanza creditoria; l'esonero 
dell'obbligo e della necessità di partecipare a questa; onde se 
tal termine inutilmente decorra, ciò non genera decadenza, 
giacchè la legge non sanziona improduttività di effetti per i 
ritardi eventuali d'adesioni spontanee non viziate e tardive. 

5; Quando lo stato patrimoni aIe di un debitore commer
ciante pùò, nel diritto obbiettivo, dare adito a un' apertura 
di fallimento, interviene la legge, che stringe in un fascio 
i creditori collaborando a diminuire, pei singoli, la comu
nione della perdita. Cosi per l'uscita da una situazione, che 
diverrebbe di giorno in giorno più grave più imbarazzante e 
più dannosa, è preordinato l'istituto del concordato preven
tivo o prefallimentare, che, a differenza dell'altro concordato 
successivo fallimentare, costituisce puranco un procedimento 
di favore a beneficio del debitore. 

Il concordato successivo al fallimento può contrarsi anche 
dal bancarottiere, il preventivo no; tuttavia giova avvertire 
che altra è la procedura che pone alla foce, altra è l' es
senza o l'indole del concordato; questa è comune al succes
sivo come al preventivo_ Sono entrambi contratti (I) che 

(I) Accediamo, ragionevolmente, alla teoria comune della con
trattualità dei concordati, scostandoci da coloro che sostengono: 
avere il concordato più natura processuale e non appartenere al 

diritto delle obbligazioni; ovvero fondarsi sull'obbligazione legale 

la -imposizione alla minoranza, dissenziente o assente, della volontà 

- s'avvicinano ma non si confondono nella gran famiglia delle 
transazioni: per entrambi sussiste la differenza che, la onestà 
e la moralità nell'uno, il Preventivo, devono, apparentemente 
e inizialmente, ritrovarsi per l'ammissibilità di un ricorso 
contenente o denunziante proposta da concretarsi più tardi, 
mentre nell'altro, il Successivo, come di regola e di logica per 
oo·ni contrattazione, si prescinde da tal duplice criterio moral.e. 

z" 

Ecco perchè la legge recente italiana sul concorda~o pl-e-
ventivo usa l'espressione « beneficio» per indicare quasi una 
posizione di favore che vien fatta a chi n'è meritevole. La 
collettività creditori a - che sorge di fronte alla comunanza 
degl'interessi dalla data in cui si presenta il ricorso in modo 
che per questo rapido immediato effetto moratorio nessun 
creditore singolarmente può acquistare diritti di prelazione 
intraprendere esecuzioni o proseguirne; si sospendono prescri
zioni perenzioni e decadenze, mentre i debiti pecuniarii 
sforniti di virtù prelative si considerano scaduti cop sospen-

espressa dalla maggioranza quale organo della collettività. Se sia 
il concordato contratto Plurimo sconoscendo il soggetto massa o se 
sia contratto unico, ciò non influisce sulla questione nostra: onde 

il silenzio. 
Tali teorie sono egregiamente esposte e valutate dal Rocco pago 

134 e sego del libro: Il concordato nel fallimento e prima del Falli
'mento. Ed. Bocca 1904. Il BONELLI, nel commento citato, pago 65 2 , 

partendo dall' unità del subbietto e dal contenuto dell' accordo, co

stituito dalla sistemazione provvisoria o definitiva dei rapporti d' ob
bligazione esistenti tra commerciante e massa legalmente vincolata 
come collettività, procede per esclusione, ~otando come il concor
dato non sia transazione, nè 1zovazione, nè rzi.- ~"1.izione di debiti, 
nè remissiont: nega pare la bilateralità e l'onerosi/a. ·""'.no ampia

mente, il GUARIGLIA, Il Concordato nel diritto italiano e strmziero. 
Napoli 1892, Cap. IV n. 5 e sego pago 151 a 160. Il THALLER, 
Traité élémmtaire de droit commerciaI a pago 1080 n. 2100 ritiene 

l' onerosità senza motivazione. Deuxième Edition, Paris, 1900. 



sione del corso degli interessi nei riflessi degli altri credi
tori - tale collettività pel tramite del suo organo legale, 
la maggioranza, esprime il suo volere mette in movimento 
diritti proprii, e · a ciò non resta estraneo il commissario 
giudiziale. 

Presentato il ricorso, pel concordato preventivo ecco, dun
que, sorta una comunanza d'interessi, costituito uno stato di 
comunione creditoria: nel fallimento sorge dopo la traduzione in 
istato di diritto del dissesto, dopo la sentenza, qui, invece, prin
cipia immediatamente e prima che il Tribunale decida: o dichia
rando l'inammissibilità del ricorso; o riconoscendone l'irre
golarità, lo resp·inga ; o ordinando la convocazione degl'in- . 
teressati; ovvero, se esiste insolvenza commerciale, dichiarando 
il fallimento. Perocchè giova ricordare che il fallimento deve 
dichiararsi dal magistrato in ogni caso, non già se si respinge 
l'istanza iniziale trovandola irregolare o inamissibile (arti
colo 4 prima parte) ma solo se e quando esso Tribunale 
neghi o debba rifiutare l'omologazione (art. 20 ultimo capo
verso): del pari può il magistrato, sempre che Goncorrano 
gli estremi voluti dall'art. IO, dichiarare il fallimento nel corso 
della procedura, ed anche, è a reputarsi, inizialmente, quando 
dichiarato inammissibile o respinto per irregolarità il ricorso, 
esistessero gli estremi pel fallimento. 

Tale collettività creata dalla legge quantunque, come ac
cade puranco in tema fallimentare, non esplicitamente sia 
organizzata in comunione, pure ciò deriva dall' economia 
sistematica dell' istituto giuridico del Concordato Preventivo. 

La condizione giuridica dell' un creditore è vincolata a 
quella dell'altro; una sorte Comune unisce tutti, ciò vuole 
l'art. 7, ciò conferma l'articolo che stabilisce sulle maggioranze 
deliberanti o c..ontraenti. 

Non vi · è curatore che esercita azioni creditorie o quelle 
spettanti al fallito; non v' è spossessamento con passaggio 

. d'amministrazione nel Olll"atore, giacchè durante la procedura 
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concordataria prefallimentare si spiega solo la funzione vigi
latrice o direttiva del commissario e del giudice. 

V'è però la comunione dei diritti creditorii gan:ntltl a 
loro volta dalla comunione dei diritti assicuranti il patri
monio ; tratterebbe si di discutere se fossero in comune tem
poraneamente rapporti giuridici o si trattasse solo d' inte
ressi comuni; ma fatto sta che siail10 i,n tema di legami 
stringenti in comunanza e in solidarietà gl'interessati creditorii 

a un'uniça stregua trattati. 

Un'argomentazione, di rilievo assai pesante, traesi, favo
revolmente al principio sostenuto, dal precisare relativamente 
al consenso, la natura e la sede giuridica' del contratto giu
diziale costituito dal Concordato Preventivo. 

Che questo si mostri contratto bilaterale pare un fatto: 
perocchè appunto dall'onerosità reciproca di sgorgando il pre
supposto essenziale di obblighi recipr~ci o della prestazione e 
controprestazione, ciò imprime o importa inevitabilmente la 
bilateralità. Se vincolo giuridico esiste sempre pei creditori, 
anche un vincolo sorge pel debitore quand'anche si trovino 
talora solo misure e modalità concordatarie nelle modificazioni 
alle obbligazioni preesistenti. 

E se un dubbio vi fosse sulla bilateralità, esso sparirebbe 

solo richiamando e considerando che v'è ojJerta o proposta
dilatoria o remissoria "O che sia - eccezionalmente rper altro 
quella, e normalment(esistente questa -.in ogni concordato, 
ed essa deve"sempre essere :accompagnata da; quelle serie di 
garentie reali 07personali, che assicurino l'esigibilità"o meglio 
l' adempimento,~ giacchè la legge speciale questo impone al 
comma 3 1J dell'articolo terzo. N è..certo potrebbe esservi dubbio 
se il concordato fosse, come pure accade, liberatorio o si 
concretasse in una cessio in solutum. Del pari se siJeputasse 
importar7 novazione o transazione: l'unilateralità svanisce se 
non si considera 1'accordo solo come limitazione al prece-



- 166-

dente rapporto. La prevalenza di questa opinione dottrinale 
parci spiegabile: ma questa monografia non consente di giu-

stificarla pienamente. 
Che si mostri pure contratto a titolo oneroso non pare, secondo 

noi, cada dubbio, poichè ciascuna parte, mercè equivalente, 
intende · trarre vantaggio nel contratto: se il debitore ha dei 
vantaggi del pari i creditori ne ottengono in quanto fanno 
concessioni in vista di conseguire, o vedersi garentito a 10r 

favore, l'adempimento ulteriore delle prestazioni rimaste con
cordate, quali che siano. Non può parlarsi logicamente di 
remissioni spontanee e donative dei creditori: escluso il ca
rattere di liberalità restano inapplicabili, nelle successioni, 
le norme del diritto civile in ordine a donazione e colla
zione. L' onerosità pel debitore certo trovasi nelle . garentie 
imposte dalla nuova legge: tal carattere non è spiccatissimo, 

ma è prevalente. 

Che esso contratto, concludentesi colla manifestazione con
sensuale, abbia una sede speciale è puranco non discutibile: 
la sede è determinata dalla legge quando eccezionalmente 
non venga fissata dal Tribunale. Il Tribunale che fissa il 
giorno dell'adunanza creditoria dinanzi al giudice delegato, 
può eccezionalmente e se lo creda, nel silenzio della legge, 
fissare col decreto il luogo della convocazione là dove la 
reputi conveniente ed opportuna; di regola sarà una sala 
di Tribunale. Ma - se non si deliberi in quell'adunanza che 
può durare uno o più giorni e che senz'altro, de jure, va a J 

prorogarsi ai giorni seguenti se non esaurisce il compito suo 
in un sol giorno, senza bisogno di provvedimenti, al con
trario di quanto accade pel concordato posteriore al falli
mento dichiarato, art. 835 Cod. comm., derogato dall' ulti
mo capoverso dell'art. 12 della legge speciale - rimane come 
sede ove s'incontrano le volontà, ove si perfeziona il con
tratto: o quella normale ove si trova il giudice delegato o il 

cancelliere, cioè , la sede del Tribunale e cancdleria, ovvero 
altra determinata diversamente, eccezionalmente come sòpra. 

Nè sembri inattendibile il nostro dire, poichè zampilla. logi
c~m~nte dalla legge scritta. L'art. 16 consacra appunto qU3.nto 
nleviamo: può criticarsi o può censurarsi la sua disposizione; 
ma tant'è. 

Di vero esso si esprime cosi: 
« Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni 

spedite per telegramma del quale sia accertato il mittente 
o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei 
venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale del
l'adunanza. 

Tali adesioni sono dal cancelliere annotate in calce al ver
bale a misura che giungono ed annotate al medesimo. ~ 

La sede, dunque, dell'entità giuridica in via di formazione 
. dove devonsi o possonsi incontrare le volontà, normalment~ 
è quella del . Tribunale o cancelleria, ma eccezionalmente 
potrebbe essere anche altra. Però le sedi differenti nel periodo 
for~ativo dell' accordo - se stabilite in linea eccezionale per 
f~c~htare .la nascita di questo - non portano conseguenze giu
ndiche dIverse: e giacchè il momento in cui le volontà incon
tra tesi o tutte in una sol volta, o a . mano a mano in alcuni 
limiti ~refissi di tempo, devono ottenere l'imprescindibile con
sa~razlOne dell' autorità giudiziaria mercè l'om~logazione, torna 
eVIdente che, per la risultanza finale, la sede del contratto va 
considerata unica: quella del Tribunale. 

Il contratto dunque ha ' normalmente carattere di un con
tratto bilaterale fra assenti, fra persone lontane, in quanto 
che alla promessa o offerta deve seguire e corrispondere una 
accettazione diretta personale, o in forma di lettera e di tele
gramma di cui sia accertato il mittente, o con dichiarazione in 
comparsa, in mandato o altrimenti ecc., affinchè possa poi sor
gere un . vincol~ giuridico. E poichè non è necessario che segua 
~~mpre lmmediatamente l'adesione perchè le offerte conservino 



- 168 -

la loro giuridica efficacia, di qui si scorge come si riscontri~ 
nella maggior parte dei casi, non la possibilità dei contrattl 
fra assenti, ma la normalità. In altri termini la quistione 
nostra allora sorge· 'quando trattisi di contratto giudiziale,di 
concordato, che non si origini e si stringa per volere comune 

in un solo momento. 
Ora, può accadere: che la maggioranza legale si accordi 

nel giorno o nel tempo dell'adunanza, o essa si coaguli in 
tempo posteriore, ovvero essa può fare, a sua volta, proposta 
o offerta al debitore, il quale in tempo posteriore dia la sua 
accettazione, e sorga il concordato con inversione di parti, e 
cioè: il primo offerente, debitore commerciante, diventi e si tra
muti in accettante o aderente, per esempio, a un ultimatum 
della massa creditoria. Il che per altro, è anche ipotesi co-

mune e pratica. 
Qui la legge speciale prescindendo dalla sede del contratto 

tanto nei rispetti dell'offerente che dell'aderente, prescieglieva 
di regola, la sede ove funziona l'autorità giudiziaria, perchè 
non potendosi, sempre e in tutte le ipotesi, riscontrare un 
solo momento, e quindi una sola sede in cui l'incontro con
sensuale si verifica tra creditori e debitore, cosi si precisava 
un luogo ove potevano giungere utilmente, cioè con effetto 
giuridicamente valido, le accettazioni delle proposte concrete 

e definitive. 
Fissata cosi la sede contrattuale, il periodo di tempo utile 

per aderire confinato nei termini minimi, duri tanto quanto 
si consideri indispensabile legislativamente, ovvero si proroghi 
per altri giorni e settimane, poco monta, giacchè a nulla 
la proroga, voluta concessa o imposta dalle esigenze d'un 
accordo difficile e laborioso, può influire sulla regolarità 
correttezza e-5~rietà del contratto nascituro. Durante il tempo 
in cui la votazione è aperta e continua fino all'omologazione, 
ogni adesione , ogni dichiarazione di volere, ha identica 
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efficacia giuridica, produce lo stesso effetto se inviata o 
data nel primo giòrno o successivamente fino all' ultimo. 

6. La proposta quale negozio giuridico, quale dichiara
zione di volontà emessa col proposito di produrre effetti giu
ridici, ha caratteri propri, ha vita p opria, ed è figura unila
terale. 

Essa può contenere tutti gli elementi niuno escluso, può 
essere monca e completarsi man mano, può lasciarsi che si 
integri da coloro cui è indirizzata salvo accettazione a tempo 
da parte di chi la fece, nonchè dai creditori che devono aderire 
accettare e che ne sono i destinatarii. Essa ha vita e durata 
autonoma limitata nel corso della procedura pel concordato. 

I motivi e le condizioni che la determinarono possono mu
tare; le valutazioni delle merci; le estimazioni delle attività; 
il corso naturale oscillante dei prezzi; le variazioni nelle po
sizioni economiche dei debitori; una successione; un matri
monio; un soccorso di parenti; un intervenuto d'interessati 
o di amici, queste e ~imiglianti ipotesi possono sulle varia
zioni della proposta aver peso. 

Non è prescritta una forma concreta precisa, onde può-es
sere fatta senza l'osservanza di veste prestabilita dalla legge. 
Sua sede normale per la presentazione è la cancelleria del 
Tribunale, onde sede del contratto posteriore, se sorge con 
l'omologazione, è quella determinata come innanzi. 

N on v' è termine legale unico uniforme in modo che, quello 
scaduto, cada nel nulla la proposta o si debba avere come 
non avvenuta o inesistente. 

Non v'è un termine, neppure, per la sua presentazione 
iniziale, perocchè il ricorrente nella istanza rivolta al Tri
bunale chiedendo la convocazione creditoria, può esprimere 
i motivi che gl' impediscono di indicare immediatamente i 
patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori': 
ciò in virtù dell'ultimo inciso dell 'articolo 2 . 

v. 
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Ed ove non venga fatta e precisata più tardi, in Cancel

leria, la comunicazione si farà dal Cancelliere ai creditori in 
base del 2° capoverso dell'articolo 5, però in essa si troverà 
l'omissione di quelle sommarie indicazioni delle proposte prin
cipali del debitore, perocchè questi, esercitando una sua fa

coltà, le formula più tardi. 
La legge non dà importanza al contenuto intrinseco di 

questa circolare, di questa comunicazione, perocchè le inte
ressa che ciascun creditore, elencato o non dal debitore, 
venga a conoscenza del luogo, giorno e ora dell' adunanza, 
nonchè del commissario 'giudiziale e della data del decreto, 
e ciò per il triplice fine: dell' intervento alla riunione, della 
corrispondenza col commissario, delle conseguenze patrimo
niali relative al ricorrente concordatario e fissate precisamente 

all'articolo 7. 
Durante la convocazione creditoria, il debitore, dopo la 

lettura . del rapporto del commissario giudiziale, presenta le 
sue proposte concrete e definitive. E qui giova osservare, come 
meglio apparirà in seguito, che trattasi evidentemente non 
di proposte invariabili, ultime, che cioè non ammettano mo
difiche in meglio tanto nell'entità della percentuale che nelle 
sostanzialità delle garentie e sicurezze per l'adempimento (I). 

Il debitore può fare varii piani, varie offerte, ciascuna 
delle quali, . concreta, cioè rispondente in effetto nei particolari 
alle intenzioni dell'offerente; definitiva, 'cioè che ha forza di 
por termine, di risolvere. Con queste due parole s'è inteso 

(I) Il BOLAFFIO censura, al riguardo, nella nota citata, la sen

tenza della Corte d'Appello di Napoli ma a torto, noi crediamo. Per 

altro egli non porta ragioni valide a sostegno dell' opinione sua, e 

l'urgenza dell'applicazione dell'art. 696 del cod. com. che non è 

preventivamente stabilita dalla legge, potrebbe solo essere ricono
sciuta, in fatti e nelle circostanze, dall'autorità giudiziaria. Il Tri

bunale di Vicenza decise conformente alla nostra epinione V. REZ-

ZARA loc. cit. 

dire: che quel debitore il quale non ha presentato proposta a 
tempo, nel ricorso, nè più tardi, in cancelleria, deve pur 
decidersi a farne una o più, in modo che l'essenza e lo scopo 
per cui si trovano riuniti i ' creditori non svaniscano. Qui 
non si parla di proposte ultime, in,variabili., nè, sarebbe stato 

. pratico il farlo come prospettiamo in seguito. 
Si è dunque previsto quel che Plerumque accidit, e si è sta

bilito che una o più offerte precise risolutive, cioè che pos
sono por termine allo stadio di malattia commerciale in cui 
trovasi un esercizio mercantile, vi siano e possano andar 

discusse. 
Nulla vieta, però, che possano più tardi presentarsi tali pro

poste durante la procedura, anzi la prassi giudiziaria oppor
tunamente e lodevolmente deve in qualche caso ammetterle. 

I creditori possono essere assenti, possono essere rappre
sentati e aver dato ai mandatari poteri limitati per aderire 
o meno, e quindi costoro devono scrivere o mandare pel re
ferendum, possono sentir necessità di tempo per riflettere sulle 
varie offerte o sull'unica offerta fatta: la legge deve adattarsi 
alla vita e ai rapporti che regola, e, . presentemente, il com
mercio si svolge su s~ena internazionale. 

Basta riflettere all' ipotesi di un concordato -laborioso per 
numero di creditori che si hanno e intrichi di garenzie; dif
ficoltoso per resistenza del ceto rappresentante; aggrovigliato 
per quantità di crediti contestati, per abilità di patrocinanti 
o per viluppo d'interessi molteplici coinvolti - per correre 
all'idea che molto si dovrà aspettare dal criterio prudenziale 
prima del giudice e poi del Tribunale, ' il quale deve mira: 
sempre ad evitare il disastro del fallimento e a far raggiungere 
quell' accordo che devesi poi integrare con il suo intervento. 
Essere largo, misuratamente, nei differimenti da concedere 
nelle proroghe da accordare, nel tempo da assegnare sempr~ 
quando fini tortuosi e fraudolenti, o lungherie interessate, 
subdole e dannose non esistessero, è dovere santo di magi-



- 17 2 -

strato per la privatistica tutela giudiziaria spiegantesi in una 
simigliante procedura. 

Non può dirsi che le modifiche a proposte se presentate 
più tardi con o senza la presenza del giudice delegato in 
cancelleria debbano reputarsi prive di effetto; no, evidente
mente, se esse migliorano la percentuale e meglio assicurano 
le garentie dell' adempimento. La Cancelleria è l'organo 
adatto a ricevere quanto rifletta proposta ed adesioni: non 
può rifiutarsi a fare verbali, nè può respingere adesioni o 
controricorsi come e quando si presentino. Rispettate le for
malità fiscali, la Cancelleria è e rimane organo passivo. 

E . ciò maggiormente viene chiarito dal fatto che in ordine 
a la proposta leggesi nella discussione al Senato qualche 
osservazione e rilievo che getta luce sulla quistione che esa
miniamo. 

Quando una delle sottili menti (I) facendo osservazioni 
all'art. 12 del progetto, piazzato poi nella legge, notava 
la contraddizione tra il fatto delle proposte definitive e 
concrete da presentarsi dopo il rapporto del commissario 
e quell'altro fatto costituito dalle proposte o fatte nella do
manda per ottenere il decreto di convocazione o più tardi 
in cancelleria; di qui osservava, poter derivare una incon
gruenza, giacchè la diversità suonava anche ingiuria al ma
gistrato che si occupava di una prima proposta diversa da 
altre posteriori, onde potere il tutto essere fatto ad arte per 
entrare in uno stato di sospensione di procedura; allora si 
rispose " e bene, del relatore dell' ufficio centrale, Senatore 
G. Lucchini, nel senso che se il debitore presenta in un 
primo tempo sue proposte o i motivi per cui non può pre
sentarle, deve poi pervenire il momento in cui deve offrir 
patti definitivi. Tanto più che «questi patti possono mutare 

(I) Quella del Senatore CARNAZZA-PUGLISI nelle sedute del 4 e 

9 marzo 1901. 
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nel corso della procedura e niente vi sarebbe di straordi
nario se il commerciante, che prima chieda di voler dare il 
40 010, il So 010, si decidesse ad offrir di più in tempo 
posteriore quando cioè ha luogo l'adunanza dei creditori». 

Se non che, siccome la procedura resta in vita fino alla 
. omologazione, che è una condido juris (I) per l'efficacia del 

convenuto tra le parti quale guarentigia delle minoranze e 
dei dissenzienti, è chiaro che una proposta miglioratrice delle 
precedenti non potrebbe essere scartata, ° dar luogo per il 
suo intervento sopraggiunto, ad una negazione di omolo
gazione e consecutiva dichiarazione fallimentare. Ma ci spie
ghiamo maggiormente, notando che la legge n011 potrebbe 
volere l'assurdo, cioè impedire l' omologazione di proposta 
venuta dopo e migliore delle precedenti. 

Il giudice delegato alla procedura non ha ' al riguardo po
teri arbitrari o illimitati. Se presiede la convocazione, se 
può chiedere schiarimenti, se può praticare in guisa da im
pedire che la riunione degeneri o riesca infruttuosa, non pos
siede facoltà di giudicare proposte o adesioni, nè occorre sua 
volontà per la continuazione delle adunanze, che s'intendono 
ope legis rimesse al prossimo giorno senza obbligo di avviso 
a chicchessia presente o assente, e cosÌ fino al termine delle 
operazioni. Non ha potestà giurisdizionali, nè ampiezza di 
facoltà: le sue attribuzioni traggono vita dalle circostanze in 
cui si presenta ' una simile procedura e dalle prescrizioni 
degli art. 8, 9 e IO della legge. ' . 

Ora, in questa convocazione il debitore, se ha presentato 
già o nel ricorso iniziale o posteriormente in Cancelleria 
proposte di concordato, può modificarle, revocarle, sostituirle 

(I) Sul concetto e sugli effetti della condicio iuris può vedersi la 

sintesi dottrinale e l'osservazione critica a pago 28 e sego della mo

nografia sulla Vendita volontaria dei frutti pendenti per l'avv. B. 

ATTOLICO, estratto dal Filangieri, 1905. 
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con altre, presentarne varie, alternative: ha obbligo però di 
uscire dall' incertezza e di esporle concrete e definitive, ma 

non già ultime ed invariabili. 
Può il debitore chiedere termine per presentare proposte o 

modifiche in cancelleria, e del pari ove non abbia chiesto e ot

tenute proroghe, può presentarsi tanto alla Cancelleria, quanto 
nello stesso giorno in cui si spedisce la causa, e presentarle an

che con comparsa firmata e sottoscritta al Tribunale, autorità 
competente a vagliare, nel suo temperato e sennato giudizio, 
ogni cosa: cioè concedere o negare proroghe; dare tempo con 
la sentenza; imporre altro che le circostanze suggerissero. 

E precipuamente bisogna osservare: 
Se la presentazione di nuova proposta o di modifica torni 

evidentemente utile al ceto creditorio, onde possa presu
mersi che non costituitasi per lo innanzi la duplice maggio

ranza, questa si costituisse sulla nuova proposta; 
Se la presentazione tardiva non costituisca un mezzo sub

dolo, dilatorio, di stancheggio o fraudolento del debitore a 

protrarre cosi il suo stato prefallimentare; 
Se si presentino dal debitore o se s'impongano dai cre

ditori proposte condizionate nel tempo e nelle guarentigie 
e nella percentuale: qui, certo, avrebbe funzione la retro~t
tività della condizione. Cosi, a mo' di esempio, se si dica 
dai creditori: accettiamo ove fra 30 giorni si depositi sulla 
banca d'Italia la somma x, a guarentigia : bisogna attendere 
i 30 giorni ed ove la condizione si verifichi, il concordato 
deve omologarsi; 

Se vi __ siano state ragioni, cause, motivi e fatti , nuovi so
vratutto, perchè il debitore abbia tardivamente, ma non do
losamente nè colposa'mente, offerte le proposte posteriormente 

a la convocazione creditoria; 
Se sia dovuto più ai creditori che al debitore il ritardo, 

\ 

o se possono o devonsi compensare colpose pratiche cagio-

nanti il prorogarsi di uno stato di fatto che deve aver vita 
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possibilmente' breve; o se può legittimamente sospettarsi che 
gl'intermediari rappresentanti, - e perchè no? - anche i pa
trocinatori, cui sono affidate le' pratiche singole, abbiano colpa 

del ritardo: non potrebbe in questi casi rifiutarsi termine, 
non dovrebbesi immediatamente negare l'omologazione. 

Se le difficoltà e laboriosità dell' accordo specifico siano 
di tale natura ' per rapporti inviluppati numerosi, complessi; 

se creditori stranieri per novità e incertezza nell' indole di 

quei rapporti, e sovratutto per la specialità di un'industria, 
impongano che si debba essere longanimi e si debba pra
ticar larghezza nelle concessioni e nell'estimazione delle cir
costanze, accompagnanti ogni procedura simile, non mai 
dimenticando il dovere di tener possibilmente lontano per 

quanto si può, l'odiosa, grave, dannosa misura collettiva 
del fallimento contro cui si trova a lottare un riparo collet

tivo della sistemazione preparata; in tali ipotesi sarebbe an
tieconomico, ingiusto e iniquo provvedersi sprovvedendo, cioè 
impedendo l'accordo. 

La legge disciplina quel che normalmente avviene: e cioè 
che in questo giorno della adunanza, il debitore trovandosi 
di contro i suoi creditori sia in grado di proporre una de,; 

finitiva e concreta offerta, ma non già invariabile immodifi
cabile o ultima. 

Sembra che.1o spirito della legge, la logica e alcuni riflessi 
di norme scritte menino a questa conclusione. ' 

Evitare per quanto più si può il fallimento, che è normal
mente disastro pel creditore, pel debitore, pel credito pub
blico e pel commercio generale; fare offerte, modifiche a pro
poste, presente o assente il giudice delegato, poco monta, 
giacchè è il ceto creditorio che deve considerarle vagliarle , , 
accettarle e il Tribunale, più tardi, integrarl1e le adesioni, fon
derle e improntar il tutto di forza vincolatrice erga' omnes; 
l'essere la sede del contratto, che diviene giudiziale, nella can
celleria quale organo capace a ricevere proposte iniziali, ade-
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sioni e quanto può riguardare la procedura 111 corso; il di
ritto assicurato per legge al debitore d'intervenire nel giudizio 
di omologazione mercè il primo capoverso dell' articolo 18; 

tutto questo, a prescindere di altro, basta a giustificare l'opi
nione legittima nostra balzante da la novella legge. 

L'articolo 12, dunque, nel 3° capoverso prevede quel che 
di solito può · accadere, ma nulla vieta negli :;spetti indefi
niti, imprevidibili, nuovi con cui si presentano i fatti della 
vita, che possano verificarsi , e riscontrarsi tali atteggiamenti 
e rilievi da dare adito a che, senza offesa dei vari interessi, 
debba procedersi in maniera non disciplinata, esplicitamente 
con dizione di norme giuridiche; 

Difatti: può accadere che nel giorno dell' adunanza si 
presenti solo il debitore, ed allora con chi discuterebbe la 
proposta o le modifiche che intendesse apportare? 

Può accadere che si presentino pochi creditori, o poche 
siano le adesioni già pervenute, e gl' interessati essi mede
simi chieggano tempo per studiare 1:1 posizione e provvedere 
più tardi. 

Può accadere che il debitore sia ammalato o assente e il 
suo rappresentante non abbià potestà di accettare o respin
gere delle modifiche imposte dal ceto creditorio presentatosi 
nel tempo della convocazione. 

Può accadere che lo stesso debitore non sia in grado di 
accettare o respingere le modifiche, i suggerimenti o le ri
chieste esposte dalla massa creditoria. 

Può accadere che la massa creditoria voglia, come nor
malmente accade, int~ndersi fuori della presenza del giudi.ce 
delegato col debitore, e quindi, concretato il piano, farlo 
presentare in Cancelleria, ovvero in comparsa all' udienza, 
presso l'autorità omologatrice, e poichè si può intervenire in 
giudizio da chicchessia, si trova evidente che ciascun può 
aderire o respingere quanto le maggioranze hanno col de
bitore concordato. 
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Cosi altre ipotesi possono verificarsi; esse tutte . mirano 
a scongiurare il fallimento e a procedere a quella tale seria 
liquidazione cui è preordinato l'istituto del concordato. 

Anzi questi concetti pratici premono tanto efficacemente 
. da indurci ad opinare che, anche nel giudizio d'appellu av~ 
verso una sentenza del tribunale, possa darsi l'ipotesi che 
il debitore presenti una migliore proposta la quale, si pre
sume, possa accettarsi dal ceto creditorio, ovvero questo l'ac
cetti con l'intervenire in appello formando in questà sede la 
duplice maggioranza. In tal caso, ben potrebbe il giudice di 
secondo grado, la Corte di Appello, riscontrando l'esistenza 
delle altre condizioni necessarie, riconoscere meritevole del 
beneficio del concordato il ricorrente debitore e far quelIo che 
il Tribunale non credette o non potette praticare. 

La Corte, che ha potestà avocatrice, deve nel momento 
in cui decide vedere se, per scongiurare il danno maggiore 
costituito dalla liquidazione fallimentare, debba legittima
mente consacrare l'accordo. Quindi se in un secondo mo
mento, gl' interventori convengono, consentono o recedono 
da opposizioni spiegate; ovvero altri creditori fino allora in
differenti facciano volontaria adesione; tutti gl' interessad ac
cettino la proposta, torna logico che la Corte dovrebbe omo
logare. Perocchè non trattasi di vedere se, nel tempo in cui 
fu respinta l' omologazione e dichiarato il fallimento, la con
dizione del debitore ciò giustificava: tale rigidità sarebbe un 
vero disastro. Nessuno avrebbe interesse allo svolgersi d'una 
procedura fallimentare, anzi esisterebbe l'interesse il contrario. 
Aperto il fallimento, più tardi occorrebbe dichiararne la chiu
sura: il che costituirebbe un danno per tutti e una vacuità di 
guarentigia. E come nello stabilire l' ap~rtura fallimentare 
occorre osservare se, in quel momento, v'è cessazione, e non 
già se v'era cessazione nel momento, in cui si decideva, cosi 
e non altrimenti qui: quel momento in cui peI non raggiunto 

v. 
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accordo il Tribunale decise può -essere diverso dall'altro suc
cessivo in cui deve decidere la Corte. Se l'incontro delle vo
lontà richieste sussiste in questa seconda successione di mo
menti, il magistrato farà quanto avrebbe fatto il Tribunale 
se nel primo momento esistevano le condizioni legittime per 
concedere il benefizio. I fatti . nuovi impongono applicazione 
diversa di legge. Omologato l'accordo, cade di per se la di
chiarazione fallimentare che rimane assorbita. 

Se non che qui, in ordine al termine, la legge scostandosi 
dalla teoria della cognizione consacrata nell' articolo 36 del 
nostro codice di commercio, non accettando l'altra della di
chiarazione o manifestazione, nè tampoco consacrando quella 
intermedia della ricezione per cui l'accettazione oltre che tras
messa d~vesse essere pervenuta alla cancelleria, ne abbia o 
meno presa cognizione liofferente o l'autorità giudiziaria, il 
legislatore ha creduto accedere, bene o male, alla teoria della 
spedizione. Cosi deriva, cht: l'accettazione dell'aderente, senza 
dubbio di sorta, può trasmettersi nei giorni venti dall'ultimo 
della convocazione se vi fu proroga, o dal di dell'adunanza se 
non ve ne fu, al giudice o alla cancelleria dove funziona l'au
torità giudiziaria che deve omologare o rigettare il · chiesto 
concordato prefallimentare. 

Trattasi dunque di .affidare, utilmente spedire per pubbliche 
amministrazioni, per imprese di trasporti, o come che sia, la 
dichiarazione della propria volontà di accettazione e d'ade
sione all'offerta concordataria perchè si fosse adempito ai voti 
della legge. 

E siccome, l'adunanza può durare uno o pitI giorni ed, 
ope legis, si prolunga il termine e non già che si rinnova o 
si proroga dall'autorità, cosi il dies a quo per la decorrenza 

dei 20 giorni non è mai, con norma fissa, accertabile. Nor
malmente sarà, quello dell' adunanza ma può essere anche 
qualche altro o varii altri posteriori, successivi, perocchè la 
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·legge non parla di primo giorno d'adunanza, ma fissa il ter
mine dell 'avverarsi di questa che può di certo differirsi, come 
in pratica accade, prolungarsi o prorogarsi de jure: altro è 
la convocazione e altro è l'adunanza. 

Se si presenta nel tempo della convocazione, o nei giorni 
dell' adunanza il debitore, e questi propone modifiche nel~ 

l'entità delle percentuali o in quella delle .garentie o in 
quelle delle modalità dei pagamenti, che cosa può e deve le
gittimamente verificarsi? Certo di queste novelle posizioni e 
modifiche occorrerebbe informare ogni creditore che non si 
trovasse presente o fosse rappresentato da persona cui avesse 
conceduto poteri limitati. Qui il criterio della lQntananza, 
dello spazio, avrebbe e deve aver gran peso: ciò è intuitivo. 

Se una tale posizione accade, per logica e per legge deve con
cludersi con noi: onde si andrà alla soluzione che tracciamo. 

Se non che, tanto vale in sè e per sè, negli e per gli ef
fetti suoi, un'adesione o accettazione spedita e pervenuta poi 
utilmente. quanto se questa si presentasse direttamente prima 
della spedizione della causa per omologazione, ovvero innanzi 
che il Tribunale si fosse impossessato dei documenti per de
cidere. 

Cosi, se spedita l'adesione entro i venti giorni, da Boston 
arriva poi in Napoli dopo IS, 20 o 2S al suo destino, e l'ade
sione deve reputarsi d'effetto valido, sarebbe assurdo se non 
dovesse parimenti così reputarsi ove invece di spedizidne si 
trattasse di presentazione personale del creditore che dichia
rasse la sua volontà in cancelleria, ovvero di mandatario 
che ciò facesse, ovvero di accettazione data nel momento 
ultimo del giudizio nel quale, per legge, può intervenirsi. 

Qui uno è il fine; quello della volontà diretta alla for
mazione del contratto, dell' accordo preventivo; se i voleri 
arrivano a incontrarsi in tempo - possibilmente anche ri
battendosi contumacia ove nulla osti - cioè prima che il 
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Tribunale ne consacri o celebri, diciamo, la fusione, devono 
reputarsi regolarmente prestati e manifestati. 

Spedito o presentato in un senso o nell'altro il consenso 
all'offerta, esso non può essere considerato d'effetto valido 
nella prima e invalido nella seconda ipotesi, poichè non è 
il modo formativo che è di essenza, ma la finalità del tutto. 

Da- quanto si è sopra osservato deriva che: Non può il 
termine dei 20 giorni ragionevolmente essere perentorio, perchè 
il punto certo e fisso da cui siffatto termine dovrebbe comin
ciare a decorrere manca affatto: se è spedita l'adesione nel 
primo giorno, nel çlecimo o nel ventesimo da quello della 
adunanza, non è accertabile. Utilmente nei venti giorni, li
mite di tempo prefisso, ciascuno può giovarsi di tale diritto, 
quello di spedire la sua accettazione, onde nessuna perentorietà 
poteva stabilirsi. 

Anzi dobbiamo soggiungere, che se ciò il legislatore avesse 
fatto, sarebbe stato un non senso, e l'ala critica dottrinale 
~vrebbe spiegato la censura e il consiglio per -un immediato 
ritocco. 

7. Ma quale che sia l'azienda commerciale, bancaria, in
dustriale cui si riferisca il concordato proposto, nella fase sto
rica che attraversiamo, è difficile che ci possiamo imbattere in 
creditori e debitori di una sola-piazza o viventi in piazze vicine. 
Vero è che anche il traffico internazionale b mondiale cam
mina a grandi e rapidi passi per vivere vita stretta e inti
ma; la facilità di comunicazioni telefoniche telegrafiche postali 
a questo mira, e la vittoria nel tempo e nello spazio per ac
corciare distanze - onde ne deriva come un rimpiccolirsi del 
mondo e restringersi della superficie terrestre - indurrebbe 
a non far differenza e a non trarre conseguenze assai diverse. 

Tuttavia al presente non è cosi. Accade, dunque -anche 
per lo specificarsi e lo intensificarsi della produzione e quindi 
dell' industria, in qualche punto dello stesso Stato, dello 
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stesso continente ed anche emisfero, e conseguentemente 
dell' estendersi inevitabile dei rapporti su zone di territorio 
più o meno vaste abbracciando talora varii Stati-che i rap
porti giuridici normali che devono tra loro intendersi per 
e in un concordato preventivo, sian0 molteplici, e di re
gola, siano non della stessa piazza ma assai lontano i cre
ditori. 

Accade che creditori e aventi diritti in un contratto for
mativo simigliante vivano o svolgano l'industria o il com
mercio loro su zone distanti non poco: occorre molto tempo 
che le proproste pervengano e le accettazioni si diano o si 
spediscano. La concentrazione, l'accentramento e lo speci
ficarsi delle produzioni su alcuni territorii; la circolazione e 
collocazione delle materie prime, elaborate e manufatte su 
molti e lontani mercati; l'eliminazione progressiva dell'inter
mediario e via, sono fatti caratteristici della civiltà contem
poranea e che tengono e mantengono tra loro lontani 
clienti e i contraenti. 

Di qui la necessità che i termini processuali smussino o 
perdano la rigidità inflessibile: la vita ciò impone. 

Accade che, vivendosi vita internazionale e cosmopolita, 
non sia molto facile che le volontà s'incontrino in periodo 
di tempo limitato e fatalmente prefisso, nel senso che, sca
duto questo, inevitabilmente e -inesorabilmente si verifichino 
delle decadenze. Ed allora le leggi, più che avvicinarsi al con
cetto della perentori età, se ne scostano; si mostrano e sono pi ù 
elàstiche e nel loro seno cercano, perchè vi si annidano, elementi 
che quelle leggi forzan0 e distendono in conformità ed armonia 
degli interessi intrecciati su vasta tela di industria e di traffico. 

Accade, che, per esempio, gl'industriali dell' Australia e del
l'America del Nord forniscano agl'industriali napoletani ma
teria prima per fabbricar cera; che i nostri connazionali for
niscano capelli agl'inglesi e agli americani i quali li uniscono 
ai capelli cinesi per farne parrucche o capelli finti. 
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Accade, pel ferro, per il cotone, pel carbo~e, pel vino, per 
paste, per grani, per tessuti, per filati, per gli arredi di am
mobigliamento e via via lo stesso di quanto abbiamo già 

rilevato. 
Ora da Pechino, da Sidney, da Chicago, da Mosca, da 

Londra possono essere spedite adesioni a' proposte di con
cordato a Milano, a Genova, a Napoli, a Palermo. 

Non tutte le ditte hanno rappresentanti in Italia, per esem
pio. Nè la legge sul concordato prevedendo queste facili 
comuni ipotesi ha disciplinato una procedura che si restringa 
esi allunga a seconda dei fatti e dei rapporti tra creditori 
e debitori divisi da lunghe distanze. 

Di qui, logicamente, discende che non nel formalismo e 
fatalismo di termini legislativamente prefissi devono cercarsi 
le energie per definire e tagliare rapidamente procedure be
nefiche eliminatrici o medicatrici di piaghe commerciali, in

dustriali, costituite dai fallimenti. 
Chi non sa, non vede o non crede trarre da questo tessuto 

connettivo della vita odierna, conseguenze favorevoli alla tesi 
da noi sostenuta relativamente alla natura del termine, quegli, 
non ci sembra logico nè si eleva all'altezza dell'interprete. 

E però d'accanto a questo fattore, nuovo relativamente, 
nell' odierna vita di scambi e che allarga la concezione su 
rapporti un tempo regionali e nazionali ed ora internazionali, 
vi è l'esigenza stessa della pratica comune. 

La mira dei creditori di fronte ai dissesti di cui è indice 
una richiesta ' di concordato, consiste nell'eliminare il securo 
fallimento ch~ seguirebbe dopo il diniego dell'omologazione 
per effetto della non formata ' maggioranza, perocchè la legge 
pretende, se le pratiche abortiscano durante il giudizio, la 

dichiarazione fallimentare. 
Ora, se per l'abitudine loro i magistrati guardano con oc

chio d'indifferenza, se non di cinismo, la liquidazione giu-

. diziale fallimentare, non cosi può e deve considerarsi dal 
giurista, che deve esser di guida, a sua volta, al magistrato. 
Se è risaputo, quale verità statisticamente dimostrata, che 
in tema di fallimento, e per la liquidazione derivantene, i 
dividendi fino al IO °10 si riscontrano nel 35 a 45 010 dei 
disastri, e i dividendi superiori al 50 010 si avevano e si 
hanno appena nel 6 a 9 010 di ' tali disastri fallimentari, 
discende naturalmente, che tutti gl'interessi creditorii privati 
e pubblici mirano e premono ad agevolare, a temperaae e far 
procedere con criteri benevoli di fronte ai concordati pre
ventivi. 

Ora se il fallimento costituisce una fungosità del traffico, 
se esso forma misura odiosa offensiva della pubblica morale, 
se può dirsi che esso, in una parola, sia come la morte ci

vile di chi ne è vittima designata o Gasuale; se a tutto ciò 
va aggiunto l'altro criterio desunto dalla pratica, più si rende 
forte il presente rilievo. Perocchè la pratica c'insegna che 
qua'nte volte entrino patrocinatori e tristi difensori, a rappre
sentare le parti nella procedura fallimentare, nuove e più 
gravi difficoltà si presentano per stringere concordati giudi
ziali, dato or l'appetito ed or la fame di tali rappresentanti 
legittimi dei creditori. 

Di qui si scorge e si conclude come dall' intenzione cre
ditoria fino a salire alla ragion d'ordine pubblico e collet
tivo, tutto induce e deve indurre a facilitare le pratiche le 
vie e i metodi per raggiungere l'accordo prefallimentare. 

La logica dei fatti corrodeI e distrugge quanto ad essa 
apparentemente si ribella tra le spese giudiziarie. 

8. Nel giudizio sommario che segue nelle intese concorda
tarie, è fatto diritto ai singoli creditori d'intervenire, poichè 
una breve proposizione dell'articolo 18 della legge dice nel 
l° capoverso: Il debitore e i creditori hanno diritto d'-intr:rve
nire in giud'iZ'io. 



La qualità creditori a o debitoria, dunque, legittima tal di
ritto, come, per virtù dell' art. 25, la facoltà d'intervento è 
puranco riconosciuta a qualsiasi coobligato, fideiussore del 
debitore ed obligato di regresso. 

Ma è codesto un diritto limitato? 
Quale influenza esso porta sull'indole del termine? 
Il primo e più preciso interpetre della legge" il Bolaf

fio (1), afferma al riguardo che l'intervento è riconosciuto 
piuttosto come una facoltà che quale esigenza processuale 
per avere un giudizio contenzioso; e consigliando l'intervento 
personale ed ispirandosi ad antichi insegnamenti di de Casare
gis, Stracca e Ansaldo vorrebbe che in sede di concordato 
non si alterassero il carattere e l'economia del giudizio su
scitando e tollerando dispute sottili. 

Il Tribunale di Napoli, più ampiamente, seguendo il cri
terio restrittivo, ragionava cosi : 

« Se l'intervento dei creditori deve essere comprensivo 
della facoltà di aderire, tanto vale confondere concetti di
versi e sovvertire, addirittura, parecchie disposizioni di cui 
il legislatore si sarebbe potuto con due parole sbarazzare, 
soggiungendo che le adesioni sono sempre possibili fino a 
che il concordato non vien portato a cognizione del Tribu
nale. Non ci mancherebbe altro per prolungare all' infinito, 
e chi sa con quanti mezzi tortuosi, questa novella procedura 
concorsuale ! 

Nessuna innovazione, nessuna restrizione, o nessuno sdop
piamento di finalità . 

I creditori , che hanno senza dubbio interesse alla omolo
gazione o al rigetto del concordato, dicono, «de Plano et 
aequo», perchè si sono opposti, perchè hanno aderito. Di-

(1) BOLAFFIO, nell'opera citata, pago 120, nella nota a la sentenza 

publicata nel Foro Italiano, aderisce 81 concetto restrittivo: quindi 
è contro la nostra opinione. 
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struggano le argomentazioni e conclusioni del Commissario 
giudiziale e del debitore; manifestino esplicitamente la loro 
opinione ed impressione su costui; -additino al Tribunale 
fatti e circostanze pro e contro la omologazione: questo e 
non altro è il voto della legge. Sono inutili i voli fantastici 
pur di sostenere un' opinione, la quale non si regge anche 
per quest'ultima, finale considerazione. Fu riconosciuto dallo 
stesso Guardasigilli Cocco-Ortu che l'articolo 16 si prestava 
ai turpi mercati ed ai maneggi dei disonesti. 

Or bene nell' alternativa di un' opinione e d'un'altra, pur 
essa contraddittoria e controversa, è sempre opera di giustizia 
e di civiltà il dare la preferenza a quella interpetrazione che 
offre minore inconveniente nella pratica. 

La Corte d'Appello, invece, traeva dall' articolo 18, che 
consacra il diritto d'intervento, motivo di reputare esatta 
l'interpetrazione larga; quella, cioè, che adesioni posteriori 
abbiano efficacia giuridica pari a quelle anteriori e non deb
bano conside,rarsi a stregua opposta, e reputarsi valide le prime 
e improduttive d 'effetto le seconde. 

L'intervento previsto dall' articolo 18, non parci dubbio, 
che sia un' applicazione semplicissima dell'intervento in tutti 
i giudizii ordinarii. 

I lavori preparatori i escludono decisameute l'interpetrazione 
restritliva. 

L 'art. 2 l del progetto preliminare ~ompilato dalla sotto
commissione per la revisione dell'istituto del fallimento, quella 
presieduta da Penserini dice testualmente .cosi : 

« Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire per so
stenere quelle sole istanze, ed opposizioni delle quali sono stati 
prodotti regolarmente i molivi ai sensz' dell'articolo I3: Ogni, 
altra conclusione è z·rrecivibile». I motivi dell'articolo 13 

erano quelli che , prospettati nell' adunanza , dovevano poi 
V. 
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entro i cinque giorni successivi venir presentati in cancelleria 

ed alligati al verbale. 
Ecco, dunque, che nel primo disegno v' è una limitazione 

ed estrinsecazione concreta e frenata del diritto d'intervento . 
in quanto. questo riconosciuto, non poteva svolgersi ampia
mente e comprendere l'esercizio di ogni facoltà concessa o 

non proibita dalla legge. 
Era una grave limitazione J come scorgesi di leggieri. Si 

poteva intervenire ma al solo fine di non presentare con
clusioni diverse da quelle che s'innestavano ai motivi pre
sentati in cancelleria J e relative alle istanze ed opposizioni 

registrate nel verbale d'adunanza. 
Era in conclusione, un diritto d'Intervento con cui le istanze 

e le ' opposizioni, sorrette tempestivamente da motivi, erano 
discutibili: ma se abbandonate, ove in un breve termine non 
li motivavano, divenivano anch' esse come tutte le altre, irri

cevibili, improponibili. 
N el testo del progetto approvato dalla Commissi0ne ge

nerale l'articolo 13 resta, e si legge identico, mentre poi 
1'articolo 2 I rimane anch' esso identico tranne nella espres
sione deÌ1'~L1ltimo capoverso dove, invece di « Ogni altra 'Con
clusione è irricevibile », si legge «Ogni altra contestazione .è 
irricevlbile ». Nulla dunque di mutato pei nostri fini, tranne 
la sostituzione della parola conclusione con l'altra di cont~
stazione, sopra un dubbio sollevato dal Mortara, giacchè a 
questo giurista pareva che potesse intendersi con la parola 
conclusione anche quella del concordato, ed era meglio eli
minarlo sostituendo alla parola «conclusione» l'altra di 

« contestazione». 
Però le cose mutano più tardi. 
N on così nel disegno di legge presentato dal ministro 

Gianturco nellà seduta del 2 dicembre 1897 ; in esso appare 
l'articolo 18 in cui è consacrato il libero intervento dei cre
ditòri nel giudizio, mentre nell' articolo 13 viene eliminata 
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la restnzlOne precedente, costituita dalla motivazione come 
innanzi si è detto. 

Queste modifiche sono nella relazione giustificate con la 
frase « affinchè il largo e libero dz'battito sia garenzia che gli 
elementi raccolti apprezzati nella istruttoria sono sinceri e com

pleti ». 

Questo medesimo concetto e queste medesime frasi si veg
gono ripetute nella relazione del disegno di legge ripresen
tato dallo stesso ministro Gianturco al Senato nel 22 no
vembre 1900, tanto nei riflessi dell'articolo 13 che in quello 
dell'articolo 18, prima rispondente al 2 l , nel quale ultimo 
disegno, all'articolo 18 si trova aggiunto l'ultimo capoverso 
che concede al Tribunale poteri per sentire, pria di decidere, 
il Commissario giudiziale. 

Il Senato non aggiunse nè tolse sillaba agli articoli men
zionati relativi a quel diritto d'intervento, mentre poi nelle 
discussioni che seguirono dal 4 maggio 190 I in poi nulla 
fu mutato, e neppure parola alcuna fu toccata nella Camera 
dei Deputati, anzi vennero approvati nella seduta del 9 mag
gio, e senz'altro, al Senato. 

Più tardi il Ministro Cocco-Ortu nel 22 maggio 1901 pre
senta la relazione alla Camera dei Deputati sul progetto ap
provato dal Senato: del pari pratica la Commissione presie
duta da Nocito e relatore Sorani, e nella seduta del 27 giu
gno 1901 , vengono anche presentati i motivi degli emen
damenti proposti dalla Commissione e concordati col Mini
stro: nulla è innovato ai due articoli 13 e 18 mentre nelle 
discussioni della Camera dei Deputati del 12 febbraio 1903 

viene approvato senza discussione l'articolo 18, e quindi il 
diritto d'intervento, ampio e libero non ristretto nè limitato. 

Approvato, poi tutto il disegno nella tornata successiva 
del 13 febbraio, esso viene presentato al Senato nel 16 marzo 
19°3, nel 18 viene approvato, e nel 24 successivo giorno 
viene, quale legge, pubblicato nella Gazzetta W.ficiale. 
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I lavori preparatorii, i motivi, le discussioni parlamentari 
attestano: 

a) che dapprima, nei piani preparatorii, il diritto d'in
tervento si concretava con limitazioni, a svolgere e soste
nere quanto era stato obbietto di istanze e opposizioni nel
l'adunanza e convocazione, sorrette da motivazioni deposi
tate in Cancelleria tempestivamente; 

b) che poi, nella seconda fase, scompaiono le limitazioni, 
si riconosce e resta il diritto d'intervento puro e semplice 
dal quale e pel quale scaturisce il dibattito ampio e lumi
noso nel giudizio omologativo dell' accordo prefallimentare. 

Criterio di diritto processuale escludente l'interpetrazione re
strittiva. 

Ed allora come va inteso questo diritto d'intervento? 
Non in senso limitativo: ciò è escluso come dai lavori pre

paratorii cosi pure in senso procedurale ampio. L'articolo 412 

cod. proc. civ. abilita a comparire di persona o a mezzo di 
procuratore; ciò può essere praticato da ogni singolo credi
tore come anche pel debitore, poichè allora questi è perso
nalmente tenuto a comparire quando si prevede che possa e 
debba dare spiegazioni, come per l'articolo 12 della stessa 
legge sul Concordato. 

Presentandosi nella causa quando il giudizio si svolge, 
egli, il debitore può esplicare la sua difesa in quel modo 
che meglio reputi e creda, e nulla vieta che come ciò può fare 
il debitore, lo stesso possa praticare ogni creditore. Il quale 
se ha diritto di opporsi, parimenti possiede quello di aderire 
o accettare una proposta alla quale non è venuta ne è stata 
ancora negata la sanzione giudiziale. 

Qui non trattasi di un terzo che interviene - temendo che 
siano turbati o pregiudicati in un giudizio vertente fra altri, 
suoi diritti, perciò che vi abbia interesse diretto, personale, 
attuale legittimo - ad adiuvandum o ad excludendum. 

Non trattasi di terzo che debba far valere diritto proprio 
individuale distinto dfl quello generale e comune dei credi
tori formanti massa o in opposizione a questa massa. 

Qui l'intervento in giudizio di ogni creditore deriva dal 
fatto che non v'è una comunanza rappresentata da un man
dante, come in una massa fallimentare di cui è rappresen
tante in giudizio il curatore; in questo caso il creditore non 
potrebbe intervenire come terzo in una causa dove già fosse 
rappresentato dal rappresentante legale. 

Qui l'intervento in giudizio costituisce un diritto illimitato 
di colui che abbia qualità creditoria. 

Ond' è che, un creditore, anche se omesso e non elencato 
nè noto fino a quel momento, ben può intervenire per chie
dere che si tenga conto del suo diritto, si computi e si valuti 
il suo credito: può dare adesione, può rifiutare l'assenso; 
può presentare fatti o argomentazioni o rilievi in qualsiasi 
senso creda. 

Non ci sono di fronte al creditore interveniente parti prin
cipali e perciò diritti di parti principali. 

Non ha, qui, l'interventore obbligo di rispettare fatti 
precedentemente compiuti; non lo riguardano ove fosse 
d'occorrenza, l'ammissibilità o meno della sua eccezione 
d' incompetenza relativa, per cui l'in,terventore potrebbe trovar 
impedimento a presentare. 

Egli è creditore, quindi parte accettante o discordante o 
assente in un concordato: non è terzo interventore. 

Può quindi esercitar diritto di ricusazione, ove occorra; 
può proporre azioni nuove, se del caso, mentre all' inter
ventore sono contestati questi diritti: cosi vada detto delle 
eccezioni per vizi di forma e per quelle di merito. 

Il debitore interviene, e ne ha il diritto, e presenta con 
comparsa firmata , regolarmente, una proposta con un aumento 
di percentuale dellO, del 20 %: la presenta per voler pagare 
il totale giacchè vien aiutato da parenti, perchè ha fatto ope-
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razioni proficue nel frattempo, perchè ha avuto un' eredità , 

perchè ha preso un terno al lotto, e via via, egli, ciò 
facendo} spiega facoltà riconosciuta dalIa legge e dalla logica. 

Se il Tribunale nor! potesse vagliare questi fatti e dovesse 
fermarsi al momento dell' avvenuta convocazione e vedere 
se questa variata proposta, variata in meglio per la massa 
creditrice, non coincidesse con quella fatta dopo la lettura 
del rapporto del Commissario, e sol per questo dovesse scar
tarla e senz'altro, o dichiarare il fallimento, ovvero, omologare 
il concordato al1e condizioni preesistenti, ne deriverebbe come 
conseguenza : 

a) p trionfo dell'illogico e dell'assurdo; 
b) la violazione del fine cui è preordina to l'istituto del 

concordato; 
c) l'inutilità d'un intervento ammesso dalla legge, in 

senso esplicito e senza le limitazioni che SI leggevano nei 
disegni pre-legge. 

Ma, che che possa opinarsi in ordine a questo ultimo ri
lievo nostro; che che voglia reputarsi sull' omologabilità o 
meno di questa ultima offerta più favorevole alla massa cre
ditrice; che che si osservi o si consigli a respingerla o a non 
tenerla in consid(:razione perchè tardiva, o a dar tempo ai 
creditori di vagliarla, o a ordinarne la comunicazione ; fatto 
sta che la storia parlamentare del diritto d'intervento e il cri
terio processuale consacrato convergono , congiunti e senza 
equivoci, a far ritenere esatta l' interpetrazione da noi so
stenuta. 

9. La: quale acquista forza maggiore quando passiamo 
all'indagine di altre disposizioni contenute nella medesima 
legge suL Concordato Preventivo, ma miranti .a disciplinare 
altri rapporti ben diversi da quelli che tocchino il termine: 
in ciò rinveniamo argomentazioni indirettamente efficaci nella 
soluzione della contesa. 
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Nell ' economia della legge si trovano l'articolo I7, il 20 

e il 23 dai quali si desume ragion notevole per concludersi 
favorevolmente all' opinare nostro. Dall' articolo I7 nessun 
argomento contro può desumersi, perocchè se il giudice dele
gato deve rimettere le parti a udienza fissa innanzi al Tri
bunale, ciò deriva da altre ragioni. 

Qui non v'è bisogno di istanza di parte più diligente come 
dispone l'art. 836 in tema di concordato giudiziale nella 
procedura fallimentare. 

Qui l'omologazione, questa garentia comune, avviene d'uf
ficio; è naturale quindi che l ' autorità omologatrice ne sia 
investita anche d 'ufficio, per procedere e por termine a 'uno 
stato di fatto che non è pace nè guerra tra le parti, ma armi
stizio legale e che non può certo indefinitivamente durare. 

Qui, come in altri svariati campi, procedurali, accade che 
non essendo competente il magistrato addetto a rendere per
fetto un contratto mercè il suo consenso o annullarlo mercè 
il suo diniego, cioè mancando non l'integrazione dei consensi 
per la non ancora avvenuta partecipazione del Tribunale, 
ma la sola condizione di legge, e dovendo questo Tribunale 
intervenire perchè abbia validità e sia vincolativo verso tutti 
il contratto formato, ma non ancora concluso cioè non ancora 
perfetto, è logico ed evidente che vi debba essere la rimes
sione all'udienza. 

Qui, essendosi in periodi d 'istruttoria da cui possono di
sgorgare elementi per la dichiarazione del fallimento, o se
condo la dizione letterale dell'articolo 20 ultimo capoverso, 
dovendo il Tribunale dichiarare il fallimento d'ufficio nel 
caso non omologhi, è chiaro che un obbligo doveva essere 
fatto al giudice delegato: quello di rimettere ad udienza 
fissa le parti dinanzi l 'autorità competente. 

Ma questo sarebbe suonato per un verso contraddizione 
all 'articolo precedente che parla di adesioni spedite in fra i 
20 g iorni e non già pervenute, mentre d 'altro canto avrebbe 



improntato di perentorietà un termine che tale per logica 
per pratica e per finalità sua non doveva qualificarsi. 

Ed osserviamo: che come il giudice delegato non può mal 
rimettere le parti a una udienza che capiti un giorno o più 
giorni prima del ventesimo posteriore alla convocazione, pe
rocchè esplicitamente, per parola di legge, deve rispettarsi il 
periodo minimo di tempo fissato per raccogliersi le accetta
zioni, durante, cioè, la votazione aperta e continua, cosi in
vestito il Tribunale del giudizio, può esso magistrato chiu
dere l'istruzione anche se la causa per l' omologazione si 
presentasse nel ventunesimo giorno. 

È vero che parlandosi di giudizio e d'intervento in questo 
si deve dar mezzo a che ciascuno si difenda, e ciò implica 
differimenti e dilazione, tuttavia qui impera il criterio di
scretivo del presidente e del tribunale. 

Senonchè reputiamo che il giudizio debba svolgersi come 
qualsiasi altro giudizio commerciale sottoposto alla legge sul 
procedimento sommario non essendovi qui, per questo giu
dizio, statuita, precisamente ed esplicitamente, una norma che 
lo spezzi, ne tronchi il cammino o una diversa procedura con

templi. 
Onde è che la normalità del giudizio, e più che questa, il 

sorgere di esso in tempo posteriore al ventesimo giorno, costi
tuisce una argomentazione indiretta favorevole alla nostra tesi: 

Onde dall'articolo I7 desumesi ragione da far ritenere: che 
proprio l'assegnazione del termine rappresenti nella specie 
nostra come un invito a tutti quei creditori tardigradi per
plessi ritardatari dissenzienti affinchè non più indugiassero, 
se hanno in mira di evitare il disastro di un fallimento e dal 
quale stato ricaverebbero economicamente meno. 

Se si vuole il fine bisogna largheggiare nei mezzi idonei 

a raggiungerli. 
Perchè, pel menzionato articolo, il giudice delegato, dal 

termine della convocazione e del processo verbale, rimette con 
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provvedimento le parti dinanzi al Tribunale nel periodo di 
tempo non maggiore di un mese. 

Se si fosse voluto reputare perentorio il termine dei venti 
giorni, non si sarebbe concesso potestà di rimettere le parti 
al Tribunale entro un mese, ma invece, a prescindere di altro, 
si sarebbe fissato come massimo il termine utile e massimo 
per aderire: cioè quello dei 20 giorni. 

Parimenti nell'art. 20 sono precisati gli estremi e le con
dizioni indispensabili per l' omologazione. E cioè: che le 
opposizioni non intacchino le maggioranze richieste, che le 
proposte di concordato non portinO percentuali minori del 
40 %, e che esse sieno legittime presentando sicurezza di 
esecuzione. 

Ora, se il legislatore avesse creduto o fosse partito dal con
cetto della perentorietà del termine, qui in questo articolo 
precisandosi le condizioni, avrebbe anche richiamato il punto 
relativo alle adesioni. Avrebbe fissato, come altra condizione 
imprescindibile, la constatazione doverosa del tempo in cui fos
sero pervenute o spedite, a seconda del caso, le adesioni; onde 
di quelle giunte in termine si dovrebbe tener conto, mentre le 
altre dovrebbero considerarsi improduttive di ogni effetto giu
ridico. 

Ecco, dunque, un altro argomento indiretto che comprova 
come il termine, obbietto di questo studio, costituisca un 
pungolo, un eccitamento a fare, entro i suoi confini, un atto 
che sarà o può essere, a seconda delle ipotesi, un' adesione 
data, una spedizione di adesione o un' adesione fatta giungere, 
perocch~ se trattasi di concordato di Società con obbligazio
nisti non parlasi di accettazioni solo spedite. ma pervenute. 

Ma d'accanto a questi due articoli un altro v'ha piazzato: da 
essotraesi anche favorevole l'argomentazione. L'articolo è il 23°. 

Pel quale è fatto diritto ,all'autorità giudiziaria di emettere 
sentenze e di qualsiasi natura: nè nell' articolo è stabilito 

v. 
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che debba essere definitivo o di rigètto o di omologazione 
o di fallimento il pronunziato medesimo. 

Quindi è che, libero il Tribunale, questo può emettere 
sentenza preparatoria o interlocutoria contro la quale ogni 
interessato, anche non intervenuto, può gravarsi. 

E quando il legislatore ha previsto il caso di più sentenze, 
giacchè principia l'articolo: ogni sentenza pronunziata ecc., 
ha puranco fissato il termine per appellare non maggiore di 
15 nè minore di cinque giorni per comparire, e nel caso di" 
'violazione, ha posta la sanzione di nullità nell' ultima frase 
dell'articolo medesimo. 

Perchè questa stessa sanZIOne di nullità si sarebbe taciuta 

nell'art.I6? 
Perchè non SI sarebbe fulminata la decadenza, e non si 

sarebbe del pari esplicitamente, fulminata l'improduttività di 
effetti giuridici per adesioni, e, perchè no? anche per pro
poste presentate fuori termini? 

Ma il legislatore non poteva ciò fare senza cadere nell'er
rore, perchè se il concordato è anch'esso un contratto, seb
bene giudiziale, i rapporti privatisti in esso prevalgono: la 
formazione dell'entità contrattuale richiede pratiche e tempo. 
La legge ha posto degli eccitamenti, ma in quanto al tempo 
massimo per la plasmazione del contratto, non poteva nè 
doveva accorciare il tempo determinato dai due estremi; 
a) presentazione di proposta, b) spedizione di causa. 

Concludendo: sarebbe non giusto nè leale nè utile il sa
crificare a una imprudente rapidità la tutela d'interessi mol
teplici; quindi, assume così il nostro ragionamento un' im
portanza assai più efficace. 

9. Ma nel pervenirsi a conclusione sull'indole di questo 
termine utile per la formazione della duplice maggioranza, 
non si può trascurare l'esame di un punto deIl' articolo 29 
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della legge medesima che ripete l'analogo concetto ispiratore 

dell'articolo 16. 
Esso riguarda l'ipotesi che la Società richiedente il concor-

dato abbia emesso delle obbligazioni; i possessori di queste 
devono essere convocati separatamente dagli altri creditori, e 
per e nel convocarli può il termine per l'adunanza essere non 
di 30 ma anche di 60 giorni, articolo 26. E - stabilite le op
portune garenzie relative alle obbligazioni al portatore vin
colate a una procedura di concordato, e modificata ' la mag
gioranza che in questa ipotesi deve essere costituita dall'ade
sione di tanti possessori d'obbligazioni che rappresentino 
i 2/3 dell' ammontare complessivo' delle obbligazioni emesse 
e non estinte, mentre più giù negli articoli 30 e 3 l si fis
sano le norme per la costituzione di , gruppi e di obbliga
zionisti aderenti o dissenzienti e per la valutazione del prezzo 
dei titoli medesimi a seconda che fossero rimborsabili per 
estrazione a sorte, ovvero si fosse di fronte ad altra specie 
di obbligazioni - nel medesimo articolo 29 si legge: «sono 
inoltre valutate le adesioni spedite per lettera, accompagnate 
dalF elenco di cui al precedente articolo (specificativo dei titolz) 
anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo 
verbale dell'adunanza, o entro i 60 nel caso contemplato dall' ar
ticolo 26 (cioè protrazione fino a 60 giorni per la convoca

zione) ». 
, Ora, mentre nell'articolo I 6 si parla 8010 di adesioni spedite, 

qui si parla di adesioni spedz'te e pervenute nei venti giorni. 
Dunque le ipotesi sono diverse: 
N elI' articolo 16 si parla solo di adesioni spedite, per let

tera o per telegramma, di cui sia accertato il mittente, al 
cancelliere o giudice delegato, mentre qui nell' articolo 29 

si parla di sola lettera spedita e pervenuta, ma non si ag

giunge a chi pervenuta. 
Onde, se è spiegabile l'omissione dell' accettazione tele

grafica in quanto che occorre 1'elenco che ,accompagni la 
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lettera adesiva, non certo può da ciò argomentarsi la peren
tori età del termine dell' articolo 16 (I). 

Anzi, siccome nell' ipotesi che non vi fosse stato protra
zione di termine per la convocazione, l'adunanza potrebbe 
essere ' tenuta nei 30 giorni prima della causa, come nelle 
specie normali di concordati, cosi avremmo questo assurdo: 

che là dove i termini dovevano essere più lunghi diven
terebbero più brevi. Ed ecco come. 

Se per un concordato preventivo di un commerciante, o di 
società · non debitrice di fronte ad obbligazionisti, potrebbe 

aderirsi anche con telegramma nei venti giorni successivi 
all' adunanza, qui poi , in un concordato ove siano obbliga
zionisti ed il termine non fosse stato protratto, potendosi 

e dovendosi aderire per lettera e non per telegramma, il ter
mine dei venti giorni sarebbe anche accorciato. 

Ed accadrebbe: che mentre un creditore di Parigi sicuro 
perchè in tre o quattro giorni arriva la sua adesione ha spe
dita la sua brava lettera, ove questa lettera poi non fosse arri
vata, per colpa o senza colpa del vettore, egli sarebbe considem 

rato come assente, e la sua adesione non verrebbe computata. 
Ed accadrebbe: che non pervenendo infra i venti giorni 

non sarebbe valutata, non avrebbe effetto giuridicamente va
lido, quantunque un'adesione spedita in tempo da Pekino o 
da Rio J aneiro non fosse arrivata o pervenuta nei 20 giorni 
nella Cancelleria. 

Ed accadrebbe: che un obbligazionista spedendo la lettera 
con l'elenco nel giorno 15 dopo quello dell 'adunanza, potrebbe 
non trovarsi - data la lontananza o un ritardo - in tempo 
utile pel 20, mentre un'adesione telegrafica spedita nel 19 o 
nel medesimo giorno 20 sarebbe da reputarsi valida e con 

effetto giuridico. 

(I) Si noti che le forme epistolari e telegrafiche d'accettazione 
non sono tassative: possono essere le usuali ma non le uniche. 
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Poteva mai la legge non tener conto .di queste comuni 
usuali e frequenti ipotesi, legiferando, perciò, illogicamente? 

Infine sarebbero valutate anche validamente se spedite e 
pervenute entro i 60 giorni nel caso di proroga: e qui, 
come s'avverte dispaiono i 20 giorni e si parla solo di 60 

cioè del termine massimo per la fissazione della causa com
preso in esso quello eventuale derivante dalla proroga. 

Cosi le adesioni degli obbligazionisti dovrebbero essere 
spedite e pervenute - perentoriamente - o infra i venti dal 
dì dell'adunanza o infra i sessanta, se vi fosse stata proroga 

di altri 30 giorni . 
Ma quid se la proroga del termine fosse stata di soli quin

dici o venti giorni e non già di tutti i trenta? 
In queste ipotesi, poichè siamo o saremo di fronte al SI

lenzio della legge, così dovrebbe reputarsi che scaduta la 
proroga e verificatosi l'incardinamento della causa al ruolo, 

gli obbligazionisti non potrebbero più utilmente aderire. 
Non potrebbero aderire perchè non è a parlare dei 20 

giorni dall'adunanza, essendo che questa non è quella del

l'articolo 16. 
Non potrebbero aderire perchè sarebbe scorso il termine 

prorogato: ed allora? 
Essi si troverebbero 111 peggiori condizioni dei creditori 

non obbligazionisti. 
Ci può essere più assurdo di cosi? 
Dal fin qui rilevato si scorge che qui, pur essendo di

versa la dizione di legge, diverso il periodo relativo al ter

mine, diversa la maggioranza necessaria dall' altra contem
plata nell'art. 16J tuttavia neppur qui, a noi pare che debba 
reputarsi perentoria, rigorosa, l'assegnazione d'un periodo di 
tempo per la formazione della maggioranza. 

1 I. Il Vidari, a suffragio dell' opinione del Tribunale 

napoletano, fatta propria, ritiene essere il termine di natura 



perentoria, onde la nullità delle adesioni, spedite oltre i 20 

giorni al concordato, essere implicita, re ipsa, indeclinabile, 
irrimediabile. E ciò perchè, interpetrando diversamente secondo 
lui, ne verrebbe a) come uno scompiglio a tutta la procedura 
eccezionale del concordato preventivo, b) che, in questa 
procedura, la quale deve essere esaurita in breve tempo, il 
termine non avrebbe limite di prolungamento, nè in essa 
esiste disposizione che conceda al giudice facoltà per pro
lungare, c) che potendo le nullità essere implicite, questa 
ne sarebbe una, perocchè la norma qui ha carattere impe
rativo e sarebbe, conseguentemente, cosa vanissima, e irri
spettosa verso la legge, supporre che questa pur volendo una 
cosa, voglia, poi permettere che se ne faccia anche senza pur 
non cadendo in nessuna nullità per tale dissobedienza. 

Inoltre si nota, da Vidari e da Bonelli come la pratica si 
ribelli sempre all' osservanza di termini in tema di concordati 
per favorirne la formazione, si aggiunge che la legge è fatta 
per reprimere gli abusi della pratica, ed è d'interesse pubblico 
impedire che il fallimento ceda il posto al concordato con troppa· 
facilità e senza l'osservanza rigorosa delle norme cautelari 
di cui la legge lo circonda. La teorica di veder caso per 
caso se vi furono abusi per decidere e se le adesioni giunte 
fuori dei limiti di tempo legali siano o no valide, renderebbe 
assolutamente inutile la disposizione; poichè è chiaro che, 
anche senza di essa, il Tribunale dovrebbe negare l'omolo
gazione a un concordato che risultasse abusivamente, cioè 
con occulti maneggi, consentito. Altri fautori della stessa 
dottrina non aggiungono gran che. 

Onde chi ha seguito il nostro argomentare vede come, qui 
giunti, non abbiamo gravi ostacoli da sormontare: gli argo
menti non riescono nuovi nè gravi, nè, certo, il lusso degli 
aggettivi usati da Vi dari avvalorano il dire di lui. 

Ma d'accanto a questa dottrina vi sono le sentenze di 

Tribunale e di Corte di Appello. 
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Notiamo che piazzandoci dinanzi quella del Tribunale di 
Napoli che a poca distanza, con intonazione apparente di ri
picco, ha inteso ribattere il contenuto della decisione della 
Corte, ci saremmo a pieno sdebitati, perocchè mentre una prima 
sentenza, quella della ditta Alaimo era per ogni verso debole, 
cosi non è a dire della posteriore (I) meritevole di lode 
pel conclusum. In (ìssa sono tre le quistioni esaminate: però 
quella risoluta contrariamente a questo scritto e perchè più 
a lungo motivata quantunque la specie richiedeva il contrario, 
merita attenzione, e la ·merita perocchè in essa si polemica 
con la Corte in questa maniera: 

Sulla seconda questione ebb~ il Collegio testè a pronun
ziare in occasione della dichiarazione di fallimento della ditta 
A. L Alaimo. In tale riscontro fu osservato che la parola 
lo spirito non tanto dell' articolo 16 ma di tutta la legge 
sul concordato preventivo, non permettevano adottare inter
petrazione più benigna ed estensiva. Il novello istituto mi
rava ad ottemperare ai vizi, alle lungagini ed alle incertezze 
della moratoria, paralizzava per un certo periodo di tempo 
le azioni esecutive dei singoli creditori e non doveva essere 
il facile veicolo, per cui un debitore non più assistito dalla 
fiducia degli onesti, a furia di espedienti e di pietose o ver
gognose tral1sazioni, potesse tornare in piazza rinvigorito e 
battere in breccia con la concorrenza quelli, che non ave
vano mancato ai proprii impegni. Com' era però, prevedi
bile, sorsero ben presto le censure e gli attacchi alle inter
petrazioni del Tribunale. Due ne furono gli argomenti prin
cipali. 

Si disse: la legge non ha fulminato la inosservanza di 
quel termine, disposto nell' interesse privato . delle parti, da 

(I) Pubblicata nella Rivista di Diritto Commerciate Industriale 
e Marittimo, fasc. I I, pag. 177, anno 1905 in nota all' altra 

contraria della Corte di Appello di Napoli nel testo. 
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una perentoria dichiarazione di nullità e non è concepibile che 
si fosse concesso ai creditori la facoltà d'intervenire nel giu
dizio di omologazione, senza comprendervi anche la facoltà 
di aderire, che è un tutt' uno con la prima. 

In verità le due osservazioni, per quanto acute, non hanno 
consistenza giuridica a chi al certo ha un po' di pratica con 
le discipline commerciali, non sarà sfuggito che le forme in 
materia che interessano l'ordine pubblico ed il pubblico co
stume ed in ispecie in tema di concordato, sono di essenza 
e stanno a garenzia della sicurtà delle maggioranze, delle 
legali costituzioni delle Assemblee deliberanti, della libera 
espressione del voto e della volontà collettiva e, quello che 
è più a tutela dei diritti dei dissenzienti. Si consenta al 
Collegio il passagio dal concordato preventivo al concordato 
successivo alla dichiarazione di fallimento, che ha pur sempre 
tanti punti di contatto e di analogia col primo. 

Ebbene, in quello, pur discutendosi accanitamente dei po
teri del 'giudice nel giudizio di omologazione, nessuno ha mai 
dubitato che anche in mancanza di opposizioni debba il con
cordato respingersi, ove non risulti che tutte le formalità 
volute dalla legge sieno state osservate. E dovrà il T'ribu
naIe esaminare se si è ottemperato al disposto dell' articolo 
83 l del Cod. di Comm. per il quale «l'ordinanza di con
vocazione dev' essere notificata ai creditori, al curatore ed, 
al fallito»; se come dispone l'articolo 832 il fallito sia in
tervenuto in persona nell' adunanza per il concordato, a me
nochè non sia stato «autorizzato per giusti motivi dal giu
dice delegato a farsi rappresentare da altri» il processo ver
bale dell'adunanza faccia menzione «il tutto ciò che in esso 
è detto e deliberato» ; se siano state raggiunte le maggio
ranze fissate dall' articolo 833; se nella loro formazione non 
siano stati computati i creditori con ipoteca, con pegno od 
altro privilegio, salvo le rinuncie portate dall'art. 826 e se 
le deliberazioni dei creditori chirografari i giudichino ai di-
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ritti dei creditori ' ipotecarii 'o privilegiati; se le adesioni 
siano regolari e, nel caso di rinvio, non siano avvenuti lrm
tamenti sulle condizioni ,del concordato. per cui a norma 
dell' art. 835 gli assensi dati nella prima adunanza «siano 
senza effetto». 

Or bene in tutti questi casi, meno che nella costatazione 
della esistenza della doppia maggioranza di numero e di som
ma, mai ricorre la sanzione di nullità, sebbene questa sia 
tenuta implicita alla legge ed al suo contenuto. 

Da questo punto di vista è chiaro quindi, che la odierna 
interpetrazione dell' articolo 16 della legge sul concordato 
preventivo è sorretta dagli stessi elementi di valutazione del 
concordato giudiziale ordinario e per tale guisa si giustifi
chi, a sufficienza, sull' opinione avversaria. 

Posteriormente, con altra sentenza (1), lo stesso Tribu
nale confermò la sua giurisprudenza in quantochè, presenta
tasi novellamente la questione della validità di adesioni po
steriori ai 20 giorni dell' adunanza, si ragionò come prima 
esprimendosi «che nella maggioranza di somme vanno va
lutate le adesioni pervenute nei 20 gz·orni successivi» e più 
innanzi «che la maggioranza di somme si sarebbe dovuta rag
giungere nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale 
dell'adunanza» e più giù «che l'intervento dei creditori è 
ammesso al semplice scopo di fare i debiti rilievi circa le 
condizioni del proposto concordato» (2). 

Però non vi sono più dettagli o novelle argomentazioni, 
a giustifica di siffatto ragionare: s'invoca solo e sempre la 

(I) Paludetti e Aliotti, l° maggi,o 1905. 

(2) Il REZZARA, loc. cit., menziona la sentenza del Tribunale 
di Vicenza che ritenne, giustamente, regolare ed ammessibile un 
nuovo ricorso, dopo respinto il primo nella convocazione, ed or
dinatasene una seconda accadde, che man mano la maggioranza 
si fece e il concordato fu ' omologato. 

v. 
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ratio legis e si afferma che la perentori età dei termini deriva 
dalla procedura speciale in cui debbono essere rigorosamente 
osservate le regole; cosi si va al conclusum, sul quale dalo 
la specialità del caso, non facciamo osservazioni di sorta, nè 
è qui il luogo o il tempo da portar esame su altra questione 
di fatto a sostegno della decisione presa. 

Neppure dunque in questa sentenza una sola argomenta
zione o ragione in più di quanto prima s'era creduto suffi
ciente a seguire una via, anzichè la vera giuridica. 

Qui giunti, possiamo brevemente confutare e ribattere. 
Si dice: la disposizione relativa a tal termine sarebbe su

perflua se non fosse interpretata restrittivamente. Ciò per pro
var troppo non prova niente. 

L'assegnazione di periodi di tempo dovrebbe essere sem
pre rigida, nel senso che i termini dovrebbero reputarsi in 
ogni caso rigorosi e perentori. È risaputo come essi sieno 
di triplice natura rispondente a una ben diversa triplice fi
nalità; per questo abbiamo fatto a suo tempo richiamo dei 
criteri fondamentali del diritto processuale. 

Nè è a dire che mai di superfluo s'incontrano nell'ordina
mento giuridico norme consacrate in istituti e in incisi di di
sposizioni. 

La superfluità non è sempre vizio, non rappresenta sempre 
un male o un inconveniente; certo alle volte la superfluità può 
nuocere alla chiarezza, può muovere intelletti a correre o pie
garsi a interpetrazioni diverse dalle esatte e vere; può nuo
cere alla perspicuità e chiarezza d'un testo legislativo. 

Ma la perfezione non è certo delle umane menti e delle 
costruzioni di leggi nelle attività legislative la cui opera, as
sai di frequente, ci offre proprio norme, disposizioni, capo
versi inutili o ripetizioni di altre norme già scritte altrove. 
Non è lecito, nè è da corretto interpetre, in ordine a una 
disposizione di legge, sostituire la vera finalità sua con una 

- 203 -

altra meno vantaggiosa, e cosi travestire con manto d'interesse 
pubblico quanto e quel che è caratteristicamente d'indole 
privata. 

Nell'assegnazione di un termine assai frequentemente impera 
il capriccio legislativo mosso, talora, da alcune valide e serie 
ragioni quantunque, contro di queste, altrettante valide e serie 
ragioni militano per sopprimerlo, allungarlo abbreviarlo. Pa
role sennatamente magnifiche scrive un nostro gran proce
durista "al riguardo (I). 

L'obiezione, dunque, che tal termine se fosse non peren
torio sarebbe superfluo - e ciò reputando si farebbe torto al 
legislatore che non usa impinzare le sue formole e i testi di 
legge - per provar troppo, prova nulla, e cade da sè. 

L'obiezione non ha valore nè consistenza; ed ove ne avesse 
di grande " e di forte, non sarebbe mai sufficiente a " tramu
tare la natura d'un termine in altra senza la esplicita statui
zione di legge scritta, o senza che vi fosse chiaramente sot
tintesa ne deviasse e se ne deducesse quale risultante ine
vitabile dell' economia dell' istituto giuridico. 

Onde è che di fronte a termini fissati non è da credere che 
non possiamo imbatterci anche in superfluità, e ciò rilevando, 
non si fa nè si porta onta e censura al legislatore. 

Si fa opera di interpetre sagace, fine, analitico, penetrato 
dell'anima del diritto informante l'istituto posto in vita. 

Ma qui la statuizione relativa al termine dei 20 giorni non 
è punto superflua. Essa da una parte costituisce un eccita
mento ai creditori per rispondere c"ome che sia, e da un' altra 
elimina le inutili formalità di adunanze; da un verso rappresenta 
un freno salutare per impedire rapidità improvvise di risolu
zioni, e per un altro, infine, concede agio e opportunità di 

(I) MORTARA, Commentario del Codice di Procednra civile e delle 
Leggi di Procedura Civile, VoI. II, Capo V, pago 791. Ed. Val

lardi. 
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riflettere posteriormente alla presentazione delle proposte, se 
non ultime, per lo meno concrete e positive, vagliate e da va
gliarsi alla stregua della relazione del commissario giudiziale. 

Si dice: il diritto d'intervento dei · creditori e debitori nel 
giudizio va interpetrato restrittivamente. 

Ma a questo criterio interpetrativo si ribella tanto la for
mazione storica della facoltà d'intervento, quanto la dizione 
letterale è la concezione esatta della norma. 

Un intero paragrafo noi abbiamo a posto suo piazzato, 
come l'indole organica del lavoro richiedeva,a dimostrare 
l'infondatezza di un'opinare avverso del nostro. 

Contraddire con delle frasi generiche riferenti si alle forme 
che sarebbero di essenza e interessanti l'ordine pubblico 
in tema di concordato, significa confondere non solo forme e 
termini, ma quanto si traggono conseguenze senza premesse. 

Contraddire la logicità inflessibile e inesorabile d'una in
terpetrazione, come quella data in questo scritto, con delle 
comparazioni di norme disciplinatrici dell' istituto di con
cordato successivo fallimentare a quelle del contratto prefal
limentare, significa sparare a polvere contro la rocca d'un ri
gore giuridico sano e possente. 

A prescindere che il concordato preventivo è disCiplinato 
totalmente e organicamente da una legge organica speciale, 
ma ammessa per ipotesi l'esattezza interpetrativa di quegli 
articoli richiamati, non sono certo siffatti articoli gli elementi 
valutativi analogici sufficienti a far concludere cosi come 
piacque al magistrato in quelle sentenze. Sono estranei inap
plicabili quegli articoli che, per altro, indurrebbero a possibili 
nullità per:Jorme violat~, se mai, ma non già a decadenze 
per termini non rispettati. 

Inoltre, parmi che quando si hanno nella specie argo
menti invincibili traenti vita dalla dizione materiale della legge, 
dallo spirito che l'anima in armonia con l'espressione appa
rente, quando la formazione storica delle norme procede con-
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vergente alle finalità pratiche, torni vano combatterli con altri 
argomenti presuntivamente analogici. 

Si dice: ma la procedura non può allungarsi e perpetuarsi, 
anche perchè si verificherebbero abusi, occulti maneggi per 
vincere i creditori refrattari i o ritardatarii. 

Basta osservare che incominciatosi il giudizio, il tribunale 
è l'arbitro di vE:dere se sia il caso di concedersi o meno 
differimenti oltre quelli garentiti dalla legge e a lunghi o 
brevi periodi, onde la procedura relativa al tempo va rego
lata dal magistrato; mentre poi in quanto ad abusi, maneggi 
occulti e via via non sono ammissibili presunzioni di sorta, 
essendo che i fatti sono fatti, e, se ed in quanto esistano, 

possano dar adito a pro\'vedimenti. 
Concludendo: reputiamo che meriti lode e debba esser 

segnata a titolo di merito la sentenza della Corte di appello 
di Napoli (I) che riformando altra del Tribunale ragionava 
in un punto, nel cuore della sentenza, cosi: 

Questo termine per altro non è imposto sotto pena di de
cadenza, ma è indicato come sufficiente per raccogliere tutte 
le adesioni senza che si possa considerare come disuguaglianza 
di trattamento il maggiore o minore termine che si fissa dal 
giudice delegato per la omologazione innanzi al tribunale. 
E che questa interpetrazione sia esatta, e legale desumesi dal 
"11on essersi dal legislatore comminata la decadenza della fa
coltà nei creditori di aderire al concordato sino al passaggio 
della causa in decisione, e dall'ess~rsi invece, con l'articolo 18 

della legge riconosciuto il loro diritto d'intervenire nel giu

dizio. 
Nè giova obbiettare che le adesioni posteriori ai 2Q giorni 

(I) Corte di appello di Napoli la. Sez. Presid. Perfumo. Est. Pa

nachia . .-.:... Consiglieri: Faggella, Guerrasio, Barone - causa Alajmo 

e Massa creditrice. La sentenza venne pubblicata contemporanea

mente in varie riviste. 
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dall' adunanza facciano presumere a certi maneggi perchè 
questi sono possibili anche nel cennato termine, e per sino 
quando si potesse stabilire una nuova convocazione, la quale 
ad occasione dei lavori preparatorii, non fu riconosciuta utile 
a trarre di mezzo gli abusi. Di tal che se questi rimangono, 
dal commissario giudiziale o dai giudici puossi negare la 
omologazione del concordato, ma se non sono in veruna 
guisa provati, non è giusto presumere che siano seguiti solo 
per ragione di tempo. 

Concludendo: 

a) La precipua fra le finalità dell'istituto di Concordato 
Preventivo; 

b) La formazione storica e il significato della norma scritta; 
c) La sede e la natura del contratto giudiziale di con

cordato; 
d) La via su cui camminano la proposta e l'accettazione; 
e) La pratica del traffico contemporaneo; 
J) La facoltà d'intervento nel giudizio, riconosciuta a 

creditori e debitori, senza limitazioni; 
g) Varie altre numerose argomentazioni desunte dal

l'economia della legge, dalla logica e dalla vita inducono 
ad opinare che: 

l'assegnazione del termine per aderire a proposte di 
concordato preventivo n011 abbia carattere rigoroso di peren
torietà. 
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The Roman jurists seem have had at all times a conside
rabie partiaIity for classification, in the sense of grouping 
legaI institutions and doctrines by categories of supposed 
genera and sjJecies. But it was not a part of their work in 
which they were successful. They were also I believe in
fluenced by the symbolism of numbers and a desire for ar
tificial symmetry in their classifications, and it seems possible 
to shew that these influences have not seldom led them to 
sacrifice logic and proportion in dealing with legaI topics 
and thereby to produce unsatisfactory and sometimes even 
misleading doctrines. Almost necessarily classifications in
fluence the treatment of subiect-matter and, if they are bad 
the result is that subjects are placed in iuxtaposition that 
are not truly akin, worthless dinstinctions are produced, and 
otherwise the legaI system is injuriously affected. I am well 
aware that one may readily go astray on an enquiry of 
this kind, finding design in what may be due to bad me
thod or be mere accidentai occurrence but, even though my 
views may fai l to by established, a few criticisms on the 
classifications of the Roman legaI writers may still perhaps 
have some value. 

The inclination, as I may call it, conscious or semi-con
scious, of the Roman lawyers towards symbolic numbers 
and artificial symmetry is noticeable in the Commentaries 
of Gaius and Institutes of Iustinian and, perhaps most of 
all, in the Regulae and Inslitutiones of Ulpian, so far as 
these latter have come down to uso Institutional works , as 

v. 27 
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is to be expected, are concerned more than others with 
c1assifications. But the influence of symbolism was oider than 
Gaius and Uipian, whose c1assifications are probably in large 
part tradi tional. 

The symbolism of numbers among ancient writers gene
rally is well known to a11 students. The numbers 3, 4, 7, 

9, IO and 12 seem to have been those to which the chief 
importance was attached. 

The number 3, in particular, has had at alI times a my
sterious value ascribed to it. As an odd number it enjoyed 

of course the good ome n attached to such numbers. Nu
mero deus impare gaudet (I). But apart from this, it had 
a symbolism of its own. To many of the leading nations of 
antiquity it represented divine power. As evidence of this 
it is enough to refer to the three God~ of Hindoo mytho-
10g-y, Vishnu, Siva and Brahma (2), and the Trinity of chri
stian doctrine (3). By some ancient philosophers again, it 
was regarded as the most symbolic of numbers because it 
represented the beginning, middle and end of alI things and 
also the dimensions of space. This was especially the case 
with the Pythagoreans, whose views influenced Plato (4) and 
it was further accentuated by the Neo Platonists. Even in 
modern times a lingering superstition still attaches to the 

(I) VIRG. Eclog. VIII, 74. Numas supposed enactement about 

the Calendar is reported by MACROBIUS (Sat., I, 13) thus: « Numa 

in honorem imparis numeri adiecit diem». See also CENS d. d. 

Nat. XX, 4. 
(2) Similarly the three principal Goddesses, Doorga, Lakshmi and 

Sarasvati. 
(3) Cf. the trinity of Iupiter, Iuno and Minerva; tres Parcae; 

tres Furiae; and others in Roman mythology. Similar1yamong the 

Greeks. 
(4) See PLATO, 7ùnaeus. Cf. ARISTOTLE, De Codo. 268. 8. 

~ 2 I I -_._. 

number 3. Thus in England it is common to say. ~ The 
third time is the lucky one» and in Germany there is a 
well-known proverb «Aller guten Dingen sollen drei sein ~ . 

The number 4 was also profoundly sacred to the ancients. 
Its symbolism among the old Hebrews is fully shewn in 
Holy W rit, and by the Pythagoreans the tetractys was regar
cled as the root and ground of alI things (I). 

Hardly less symbolic than the 3 and 4 was the number 
7. This also is fully disc10sed in the Holy Scriptures (2) and 
for the Romans we have obvious evidence of it in the kings, 
hills, seals, witnesses, etc. (3). 

It can hardly be doubted that the Roman writers, espe

cially the philosophers and jurists, were influenced in the 

composition of their works by the symbolic numbers. Hoff
mann, among others, h8.s called attention to the influence 
it had upon Iustinian in the external arrangement of his 
law books (4). And Iustinian himself in ~ Tanta» § l tells 
ùs that be made the division of the Digest into parts «non 
perperam neque sine ratione sed in numerorum naturam 
et arte m respicientes et COllsentaneam eis divisionem partium 
conficientes ». 

That a similar influence affected the internaI arrange
ment of subject matter, particular1y as regards c1assifications 
of topics, by Roman writers is probable and deserves to 
be enquired into more fulIy than it hitherto has been. 

It is not, however, my intention t0 deal with the in-

(I) See THEMIST., Phys. lib. III and other references in ROBY, 
Introd. to Digest, p. XXIX. 

(2) E. g. the 7 days of the Week. See IosHuA 6, 4, 8; EZE

KIEL, 45, 23. The whole book of Revelation is dominated by it 

(7 churches, spirits etc.) 

(3) Cfr. HADLEY, Essays Philological and CriticaI, pago 325, seq. 

(4) Zeitschrift f. R. G. XI, p. 34r. 
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fluence of symbolic numbers. on juristic c1assifications in this 
papero That influence can, I think, be traced and I hope to 
comment on it on another occasion with reference to the 
number 3. What l desire to dwell upon now is the strange 
grouping int6 c1asses of four which J ustinian has adopted in 

the Institutes for the treatment of obllgations. Though these 
c1assifications are based fundamentally upon the ~ Aurea» of 
Gaius there are several respects in which they are indepen
dent, while they disregard the changes in the law since the 
date of the earlier work almost entirely. I feel it difficult to 

resist the belief that they are due simply to a desire for 
artifici al symmetry and that this profitless design was followed, 

more or less deliberately, by the compilers. 
As is well kno'wn, Iustinian begins the subject of obli

gations in the Institutes by giving a definition of the term 

< obligatio :!>, which was probably borrowed from some 
earlier writer though we do not know from whom. He then 
gives a primary division of obligations into civii and prae
torian, a division which however it will be found he after
wards disregards or overlooks-just as happened with his 
famous division of the law into ius naturale, ius gentium 
and ÙIS civile. He then proceeds to deal with the subject 
in the severai titles under the following c1assifications or 

groups. 
I pIace them first in juxtaposition and afterwards I shall 

criticise them separately. 
I. The sources of obligations are ex contractu, quasi ex 

contractu, ex maleficio and quasi ex malejicio (I). 

(l) In<;t. II, 13 ~ 2. In his Commentaries, Gaius gives a dual 
division, viz. ex contractu and ex delicto (III ~ 88), while in his 

libri aureorum his ' c1assification is tripartite viz. ex contractu, ex 
delicto, and ex variis causarum figu,ris (Dig. XLIV, I, pr.), 
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2. Obligations ex contractu are of four kinds, viz., re, 

verbis, litteris, consensu (I). 
3. Contracts re are of four kinds, VIZ. mutuum, com

modatum, depositum, pignus (2). 
4. Contracts verbis (i. e. stipulations) are of four kinds 

viz. judiciales, praetoriae, conventionales, communes (3)· 
5. The consensual contracts are fonr, viz. emptio ven

ditio, locatio conductio, societas, mandatum (4). 
6. Four delicts are specified, viz., furtum, rapina, dam

num iniuria datum, iniuria (5). 
7. FOUI" cases of quasi delicts are specified; viz., iudex 

qui litem suam fecerit, e§usum vel deiecfum, positum ve! su
spensum, furtum ve! damnum in navi aut caupona aut sta

buIo (6). 
Of these seven divisions however it has to be observed 

that it is doubtful, as will be noted below, whether the four 
delicts were meant to represent an exhaustive c1assification, 
while the quasi delicts, iust as the quasi contracts (7), must 
be apparent1y taken as mere enumerations. But apart from 
these, the divisions are, it is assumed, intended to be ex
haustive c1assifications into genera and species (8) alld they 

the variae causarum figurae being afterwards, however, (Dig. XLIV, 

5) described by him as quasi ex contractu and quasi ex maleficio 
obligations. Cf. Inst. IV. 6 ~ I where the quasi contract and 

quasi delict are not mentioned. 

(I) Inst. III, 13 ~ l. cf. Gai III ~ 89· 
(2) Inst. III, 14. Cf. Gai in Dig. XLIV, fr. I, ~~ 2·6. In his 

Commentaries, Gaius only mentions mutuum . (III ~ 90 ). 

(3) Inst. III. 18. « De divisione Stipulationum ». 

(4) Inst. III, 22 pro Cf. Gai III ~ 135. 

(5) Inst. IV. I pro Cf. Gai III ~ 182. 

(6) Inst. IV. S. Cf. Gai in Dig. XLIV. 7. fr. 5 ~~ 5-6 . 

(7) See itifra. 
(8) Unfortunately the jurists use the terms genera and sPècies with-
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are alI fourfold. Here there are certain alternatives. These 
may be either natura! or artificial or, from a concentric groups 
different point of view, they may be either accidental or 
designed. I am disposed to take the view, as I have already 
indicated that they were adopted for symmetry's sake. The 
traces in them of a desire for artificial symmetry have not 
been unobserved by modern writers (I). Mr. Roby, in par
ticular, in his excellent work on «Roman Private Law », 
notices this, while pointing out several anomalies with which 
they are chargeable, and finds himself compelled to adopt 
an independent arrangement for his treatment of the subject. 
That they are indeed illogical and not natural in various re

spects, few who have studied them will dispute. 
L The four Sources of Obligations-Here the grouping 

of quasi contracts and quasi delicts (2), as co-ordinate with 
contracts and delicts respectively, is objectionable. The tri
partite division of Gaius in the «Libri aureorum» is un
exceptionable but is ignored by Tribonian and his collea
gues. In the examples of the quasi ex contractu obligations 
which Gaius, (using occasionally that term), gives in the said 
work (3) as illustrations merely of his variae causarum fi
gurae, but wich Iustinian makes an independent class co
ordinate with contracts, the primary element of contract, viz 
consent of parties, is wholly wanting. It is plainly, therefore, 
incorrect to say that obligations arise (nascuntur) from them 

out precision - e. g. species of obligations and genera of contracts 

in GaL III ~ 88. So genera furtorum in Inst. IV, I ~ 3. Cf. Gai. 

III e 182-3. 

(I) See ROBY, Rom. Privo Law, II pp. 1-2 Mr. ROBY styles 

them « artificial » Cf. Girard, Manuel d. d. R. p. 382. 

(2) As to the force of the term quasi, see MAINE, Ancient 

Law, 7th ed. p. 344. 

(3) Dig. XLIV. 7· 5 N 1-4· 
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In respect of their analogy to contract (1). They spring ex 
zmius facto solely. While some of them involve conditions 
somewthat akin to contract, (e. g. negotiorum gestio has an 
analogy to mandate), others (e. g. the liability of an heir 
to pay legacies) have no logical analogy to contract what
ever (2). It is, in truth only because they all give rise 
to obligations based on acts that are in conformity with the 
law and are enforceable by actions that are non-delictual 
that they have been brought together under the head of 
quasi contracts (3). N o attempt has been made in the In
stitutes to classify the quasi contracts. To the four instances 
mentioned by Gaius in his « Aurea» Iustinian adds the obli
gations of co-owners and co-heirs inter se. The only modern 
writer who, so far as I know, has attempted an exhaustive 
classification is Voigt. In his «Romische Rechtsgeschichte » 

he specifies, with various subdivisions, 15 quasi contracts as 
existing during the empire prior to Constantine, attributing 
the origin of most of them to the period prior to Augu
stus (4). But among them he includes the receptum nauta
rum etc. (5), which is more probably to be classed as a pa
ctum praeforium, and he is not likely to find many to accept 
his classification as a whole. It is quite arbitrary, 

But though a class of quasi contracts co-ordinate with con-

(I) GIRARD, Manuel d. d. R. p. 382 n. ~ ; VINNIUS, Inst. h. t. 
(2) In Inst. III, 27 e 5 the statement «ql.iia ex maleficio non 

est obligatus (!) heres, quasi ex contractu debere intellegitur » 

seem absurd. 

(3) For a criticism of the quasi contracts by ear1y civilians see 

VINNIUS , Com. in Inst. h. t. Cf. AUSTIN, ft,wisprud. II, p . 944. 

The · only common principle apparently to which they can all be 

referred is that universal principle of Equity «nemo cum detri

mento alterius locupletari potest». 

(4) Rom. R. G. II ~ I30. 

(5) Ibid. p. 954. 
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tracts may possibly be justifìed, it is hard to discover any 
satisfactory ratio for the existence of the quasi delicts as a 
class distinct from the delicts. It has been ·described as 
~ superfluous and. illogical ~ (I). Instead of simply treating 
all wrongful acts in private law as delicts or torts, (i. e. as 
being violations of rights in rem), lustinian's editors, to whom 
this differentiation so far as we know is solely due (though 
they borrowed the expression quasi ex malejicio from Gaius), 
seem to have taken the view that wherever an action was 
granted for a tort not falling under one of the old stereoty
ped delicts such tort was either quasi ex delicto or else, pos
sibly, was one (Pauperies?) not admitting of definite classifì
cation. This will be illustrated below, when I notice the se
vera! quasi delicts of the Institutes. 

II. The division of the contracts into real, verbal, lit
teral and consensual is òbviously both unscientific and inac
curate. It is unscientific be cause it places the iuris civilis 
and stridi iuris contracts between the real and consensual 
contracts alI of which, except mutuum, were bonae jidei (2). 

A scientific classifìcation would in the classical Iaw, as Mr. 
. Roby points out (3), have put the stridi iuris iudicia, ari
sing out of the verbal and litteral contracts, first in order 
and then have dealt with the bonae fidei iudicia. This would 
have been both the natural and historical order (4). But, apart 
from this, the classification involves, as regards lustinian's 
Institutes, what is now generally admitted be a positive inac-

(l' AUSTIN, Iurisprudettce, I, p. 514 and II p. 959. For a 
different view, see POLLOCK, Torts, p. 18. 

(2) Cf. Dig. II. 14. 7 ~ l. 
(s) ROHY, 1et supra. 
(4) For an independent arrangement of the Roman contracts, 

see SCHULIN, Lehrbuch, ~~ 75-89. As to modern c1assifications of 
contracts, see HOLLAND, Jurispr. (7. ed.) p. 250. 
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curacy. The old civil contract litteris (nomina transcripticia) 
of the time of Gaius was in desuetude long before lustinian, 
but the compilers of the Institutes, in ordei I think to pre
serve their fourfoId groups, did not drop it out, as was done 
in the Digest, but substituted for it what was per se not an 
independent form of contract but at most only conclusive 
written evidence of an ordinary contract of loan. A loan 
acknowledged by a written inst~ument or bond to which 
the exception non numeratae pe-cuniae couId, owing to lapse 
of time, no longer be pleaded, is treated by them as a di
stinct contract ~ sic fit ut et hodie, dum queri non potest, 
scriptura obligetur» (I) - a statement which, as Puchta re
marks, «eigentlich verstanden ein Irrthum ist» (2). 

But evèn for Gaius the classification is not free from ob
jection because though his Iitteral contract is a distinct spe
eies no pIace is found for nexum, a contract wich cannot 10-
gical1y be placed under any of the four groups in questiono 
When Gq.ius wrote, the nexaI contract, though probably 
never used in practice, was stilI competent and he gives the 
formula for its discharge (~) . . 

(I) Inst. III, 21. Though some early civilians (e. g. VINNIUS, 

Inst. h. t.), with characteristic belief in the infallibility of the Corpus 
Iuris, maintained this to be an indepéndent litteral contract as 

representative of the old Greek chirographum, supposed to be adop

ted by the later Imperial law, scarcely any modern writer takes 

this view. The fact that !he Digest Editors expunged the referen
ces by Gaius and others to the contract litteris (e. g. D. XLIV. 

7. I ~ I) is strong proofthat no such contract existed under Iustinian. 

(2) Inst. III ~ 274. 

(3) Gai. III ~ °173. As to padum fiduciae, which had become a 

kind of conventional contract of mortgage (Scottice wadset) it is not 

certain how Gaius would have c1assed it. The Digest Editors have, 
of course, omitted aH reference to it. See LENEL in Sav. Zeitsch., 
XVI, 104. 

v. 
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III. The Real Contracts. - The jurists have nowhere 
defincd obligafio re, though Gaius and Iustinian regarded any 
factum as coming under the term res in this connection (I). 

But the specification of the real contracts as mufuum, com
modatum, depositum and pignus is wholly arbitrary. The 
three last named are different in character from the first. 
They are bilateral, it is unilateral; they are bonae fidei, it 
is stridi iuris. Historically too mutuum was much older than 
the others - some writers, (e. g. Savigny), think it more, 
andent even than the stipula/io (2) - and in short, except 
for the element of res data, there is no special connection 
between it and the others (3). Mutuum, therefore should 
have been classed among the stridi iuris unilateral contracts 
and treated as sui generis (4). 

Further one would naturally expect to find included under 
the above classificatioll of rea l contracts, at least in the law 
of Iustinian, the so-called innominate contracts, as they fulfil 
most of the primary conditions of contracts re (5). They are 

(I) Inst. IV, I pro compared with Gaius, III, ~ 182. 

(2) It seems to shew the haste with which the Institutes were 

compiled that in III, 14, ~ I Gaius 's dubious statement (III ~ 91) 

about solutio indebiti should be copied and then the correcter rule 

be given in III. 27, ~ 6 (derived from Gaius, Dig. XLIV, 7· 5 ~ 3). 
(3) Thoug Gaius in his Res cottidianae mentions the four con

tracts named as created re (Dig. XLIV. 7. I ~~ 1=6), he only men
tions mutuum in his Commentaries (III ~~ 90-1), which is, ùzter alia, 
an indication that in the latter work he followed the classification of 
some older writer who wrote before depositum, and the others ha? 
become recognised as bonae fidei contracts. Gaius 's Institutes, ac

cordingly, is not open to the charge of having the stricti iuris con

tracts cIassified between the bonae fidei ones. 

(4) See, for example, for this arrangement, KUNTZE, Inst. I, ~ 626. 
(5) A distinction was the want of a profJriztm nomen contractus. 

Dig. II, 14 , 7 pr. ~ I. 
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unnoticed in the Institutes, but in the Digest we get a fourfold 
classification of them - viz. do ut des, do ut facias, facio ut 
des, facio ut facias - from the pen of Paulus (I); a cl.as
sification which obviously omits negative .prestations (non 
facere, abstentions). 

Mandatum moreover may claim a pIace among the rea! 

contracts, as will be noted below, and precarium may be 
regarded in Iustinian 's law as a contract distinct from com
modatum. 

IV. The division of stipulations (2) into four kinds 
(viz. judicial, praetorian, conventional, common) is merely 
an illogical expansion of their natural division into voluntary 
and compulsory (3). 1ts onIy basis is the distinction be
tween the efficient causes of the different stipulations, and 
the placing of conventional between the pretorian and the 
common isrepugnant to all good arrangement. The com
pilers of the Institutes no doubt, borrowed the classification 
from Pomponius (4), but in Iustinian 's law, owing to the 
non-existence of the ordo iudiciorum privaforum, the distin
ction between the three classes of magisterial stipulations had 
become meaningless, and nothing but a desire for symme
try can account for its retention. Ulpian, from quite a dif
ferent point of view, obtains his favourite threefold classifi
cations by simply dividing magisterial (praetoriae) stipula-

(I) Dig. XIX, S, S pro 
(2) The jtipztlatio was the only verborum obligatio, it is thought, 

in use under I ustinian; certainly none other is contemplated in 
the Institutés. See Dig. XLIV, 7, I ~ 7. In the time of Gaius 

verbal obligations seem to have been divided into 3 cIasses, viz. 
stipulatio, dotis dictio and promissio operarum liberti, but unfortu

nately the texts of the Verona Codex dealing with the two latter 

of these (III ~~ 9S a, 96) are defective. 
(3) All stipulations are of course, strictly speaking, conventional. 

(4) Dig. XLV. 1. S pro . 
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tions into cautionales, judiciales and communes (I), remar
king at the same time that a11 stipulations are in their na
ture cautionales. This c1assification is al so objectionable and 
has caused modern writers considerable embarrassment to 
explain (2), but it does not here concern uso 

V. The c1assification of the consensual contracts - sale, 
location, partnership, mandate - is as old as Gaius and pro
bably older. But for the law in Iustinian 's time it is pIa
inly a defective c1assification. Apart from the consideration 
that there is no pIace in it for the obligatory pacta prae/oria 
and legzHma which have become, since Gaius 's time consen
sual contracts in alI but name, its shuts out from the category 
what was formally as well as in substance a fifth consensual 
contract, viz. the contractus emphyteuHcarius. This, as Iusti
nian tells us in the Institutes, was given by a constitution 
of Zeno a position intermediate between sale and location (3). 
The criticism has been often made that mandatum' s proper 
pIace is among the real contracts. For mandate is funda
mentally distinct from the other three in being both gra
tuitous and imperfectly bilateral, while they are for valuable 
consideration and perfectly synallagmatic. Thus mere com
pletion of the contract of mandate by consent did not bind 
both parti es absolutely to performance, as was the case with 
the other three. The mandate could also be repudiated 
by either party, re adhuc integra (4). But in each of these 
respects mandate wa~ c10sely akin to the real contracts other 
than mutuum. Historically too, mandate stood apart from 

(I) Dig. XLVI. S. I pro - 4. Cf. Dig. XLV. I. 52, 

(2) See PUCHTA, Inst. II ~ 268 i. 

(3) Inst. III. 24 ~ 3. See Cod. IV 66, l. I; IHERING, Be
sitzwille, p. 370 n. 2. 

(4) Dig. XVII. I fr. 22 ~ I I ; Inst. III, 26, I I. See HUNTER, 
Roman Law, p. 361. 
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sale and the others. I t is pretty certain that, like depositum 
and pignus (and perhaps also commodatum) mandate was 
originally effected by mandpaHocum fiducia (I) and that 
an action in factum preceded the actio in ius in its case as 
in theirs (2). At any rate mandate, if not c1assed under 
the contracts re, in respect of being constituted solo consensu, 
should have been treated as a contract sui 'generis (3). 

VI. The fourfold division of the delicts into theft, robery, 
wrongful damage to property , and personal insult is also 
peculiar (4). There is nothing to shew that this division 
was employed by any jurist prior to Gaius, but it is more 
likely to have been adopted than invented by him. Was 
it meant by Gaius to be merely indicative or to be enu
merative? The use of , the conjunction ve/uti (5) would 
seem to point to the former alternative, but ve/uti and its 
equivalents (sicuH etc.) are sometimes used where an exhau
stive and not merely and indicative enumeration is inten
ded (6). While some of the older commentators apparently 
regarded the c1assification as exhaustive (7), it is not so 
treated usual1y by modern civilians, and great fluctuation of 
opinion prevails among them as to what should be c1assed 

(I) See SOHM, Inst. 9 ed. ~ 12, ~ 78 and ~ II2. 

(2) GIRARD, Manuel, p . 569 n. 4. 

(3) KUNTZE, Cursus ~ 626 , c1asses it along with the rea1 con
tracts other than mutuum under the heàd of « imperfectly . bila
teral contracts». 

(4) For various c1assifications of wrongs from the point of view 
of jurisprudence, see HOLLAND, Iurispr. (7. ed.) p. 290. 

(5) Gai. III ~ 182, IV ~ II2; Dig. XLIV. 7 . fr. 4; L. 17 

fr. III ~ I. Cf. Inst. IV. I pro ; IV. 8 pro .~ I, ~ 4. 

(6) E. g. Gai. I ~ 120; IV ~ 17I. 

(7) E. g. VINNIUS, Comm. in Itzst. IV. I says: « reliqua (de
licla) ad haec quatuor referri possunt». 
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as delicts (I). Though thé. four llamed (or two or more of 
them) are ordinarily given as the types of delicts in the 
texts (2) other wrongful act we find, are sometimes co-ordi
nated with them or some of them (3). Shall we not say that 
the fourfold enumeration or classification was adopted by Gaius 
alld lustinian simply because the contracts were divided into 
four classes and, for symmetry's sake, it was desirable to 

have four principal delicts? 
In any view a fourfold classification is objectionable. lt is 

possìble to regard such delictual actions as the rerum amo
tarum, de arboribus furtim caesis, de servo corrupto, de se
fulcro violato, and certain others, as merely special or su
bordinate to the generaI actiolls of furtum and damnum iniuria 
datum, but it hardly possible to regard fraud (dolus) and in
timidation (vis, mefus) as subordinate delicts. 

Then again damnum iniuria, as based on the lex Aquilia 
and developed by the j urists, is a tort differing in character 
from theother three; the latter are, each of them, crimes 

(I) PUCHTA, Inst. III ~ 277 says the four named are «als 

die Hauptfalle hervorgeschoben ». DEMANGEAT, Inst. II p. 379 n. 

adds dolus to the listo SOHM, Inst. ' e 85, adds dolus and metus. 
CUQ, Inst. furid. d. R. II. p. 466, adds dolus, metus, and fraud 

against creditors as principal delicts. Similar1y GIRARD, Manuel 
p. 391. VOIGT, while treating dolus and metus as quasi deliçts, 

makes out a rather arbitrary list of no less than eleven principal 

delicts (including the four named), with nutnerous subdivisions, as 

existing during the empire prior to Constantine. 

( 2) See Dig . XLVII. I. fr. I, '2 ; L. 17 fr. III ~ I; XLIV. 7. fr. 

4 et fr. 25 ~ I ; Gai. IV ~ II2. 

(3) Se~ e . g. Dig. III. 2. fr. 1- edict on infamia; Dig. XLVII. 

I fr. 2 ~ 5 ; Dig. XLVII. 7. fr. I ; Inst. IV, 16 ~ 2. The terms ma
lefiCium and delictum are occasionally used in the Institutesto include 

quasi delict just as contract to include quasi contract. See e. g. Inst. 

IV. 6 e I ; Hl. 27, ~~ 3, 5· 
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as well as torts, and as torts they l'equi l'ed wilful intent 
(animus furandi, etc.), and entailed infamia UpOll the unsuc
cessful defendant, but Aquilian damage might be based 011 

simple negligence and condemnation of the defendant entailed 
no infamia. Logically it should not, therefore, be classed 
with the others, but treated apart from them as is done 111 

the Digest (I). 
By the older jurists of about the time of Cicero the pri

vate delicts, as based on the XII Tables and developed by 
custom and interpretation, seem to have been regarded as 
of three kinds - viz. furtum, damnum iniuria datum, and 
iniuria (2). The number four is obtained by co-'Ordinating 
with them the praetorian rapina. But there was no more 
rèason for Gaius ,co-ordinating with them robbery (raPina) 
than dolus or mefus. In the view of the classical jurists ra
pina was just an aggravated kind of furtum. The robber 
was fur improbus (3). This delict, it is generally assumed, 
originated with the praetor Lucullus, B. C. 76, who granted 
a special foì'mula with a special penalty to meet the case 
of damage done to property .... by armed bands, and it was 
only gradually that it acquired the character ascribed to it 
by Gaius (4). But it became and continued down to Iusti
nian to be competent to raise adio furti, in lieu of vi 
bonorum raptorum, where robbery had been committed (S). 

(I) Dig. IX. 2 - It is placed between the Title dealing with 

l'auperies and that dealing with the so-called quasi delicts effitsi ve! 
deiecti and positi vel suspensi.. See ROBY, Roman Private Law, 
II, p. 3. 

(2) See MOMMSEN, Strafrccht, p. 784. 

(3) Gai. III ~ 209 ; Dig. IV, 2, 14 e 12. 

(4) For the history of this delict, see MOMMSEN, Strafrecht, p. 

660 sq. Cf. CUQ, Inst. jurid. II, 472 n. 

(5) Gai. III e 209; Dig. XLVII, 2.89; XLVII, 2, 8r ~ 3. 

, \ 



- 224-

VII. As I ha ve said above no formaI classification of the 
quasi delicts has been made in the Institutes, but a group 
of four represents them : I). But when we examine these 
four we find no single distinctive feature by which to cha
racterise them as markcd off from ordinary delicts. N ume
rous attempts to explain them have been made by commen
tators, but unsuccessfully (2). Thus it has been maintained 

by some that the element of vicarious liability is what di
stinguishes them from de1icts. This would have been an in
telligible principle on which to have based them, but unfor

tunately the Roman lawyers do not seem to have realised 
it. Obviously it is inapplicable to the iudex qui litt!11't suam 
fecit, nor does it seem applicable where there was also ne

gligence of the owner or master of the actual wrongdoeì-
where, as it was said, «aliquatenus culpae reus est quod 

opera malorum hominum uteretur» (3). Other writers have 
maintained that the quasi delicts are characterised by the 
absence of wrongful intent (dolus) (4), but this is also un
tenable, because the lex Aquilia was applicable to negli
gence (culpa) as much as to dolus. And in the case of the 
iudex qui litem suam fecii the -ground of liability might be 

either dolus or culpa. 
But though it must, I think, be assumed that the four 

quasi · delicts given by Iustinian were intended by him to 
be mere1y illustrative, he leaves us in ullcertanity. At any 
rate a mass of similar wrongful acts are left formally un
classified by him and we are unable to say whether liabi. 

lity in. respect of them should b~ treated as ex maleficio or 

(I) Gaius gives the sa me four as illustrations of his variae cau-
s.arum figurae. 

(2) See GIRARD, Manuel, p. 6,24 n. ; MOYLE, Inst, p. 54!. 

(3) Dig. XLIV. 7. 5 ~ 6. 
(4) HEINECCIUS, Inst. ~ MCXII; POTHIER, Obligati01zs, N.o 116. 
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quasi ex maleficio. Take the case of dangerous animals kept 
in or near a public pIace. Whether this was done by the 
owner scienter, or not, penalties of different kinds were im
posed on him by the aediIician Edict for damage caused b; 
them. What, if any, is the rationale upon which this of
fence can be distinguished from the quasi delicts effusi de
iedive or positi suspensive (I)? And where are we to pIace 
the ordinary action de pauperie and other noxaI actions (in
volving vicarious Iiability) (2), or the actio Pauliana applica
ble against a third party to whom a conveyance has been 
made in fraud of creditors? In the Institutes pauperies and 
the case of dangerous animals are placed together in a title 
by themse1ves in the department of law l'eIa tino- to actions 
without il being said whether they are delict~, or quasi 
delicts, or what they are (3). And fraud against creditors 
is only noticed in relation to an action in renz for restitu
tion (4). The Digest gives us no help to solve these questions, 
and we are driven to the conclusion that the distinction 
betwe.en delicts and quasi delicts is wholly valueless. Voigt 
has glven a long list of principal quasi deIicts but he includes 
among them obligations affecting owners of land, such as 
those enforced by the adio aquae Pluviae arcendae (which 
a.re usually treated with reference to the law of things), be
sldes numerous obligations sanctioned by interdicts (5). 

The conclusion I deduce from what has been said is that 
in their quadri partite classifications of obligations the com-

(I) VOIGT, Rom. R. G. II, p. 965 classes this as a subordinate 
delkt falling under the principal delict d. i da!tmz. 

(2) SOHM, Inst. e 86 includcs these among the quasi delicts . See 
a150 MACKENZIE. Roman Law (2. ed.) P.272, 

(3) Inst. IV, 9. 

(4) In5t. IV. 6 ~ 6. This is the actio Pauliana. 

(s) Rom. R. G. II ~~ 133 and 134. 

V. 
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pilers of the Institutes (Dorotheus?) were dominated by a 
desire for artifici al symmetry (due perhaps to some influence 
of attraction), with the re~ult that they have subordinated 
to it alI logical method. No doubt they took these c1assifi
cations in the main from Gaius or other predecessors, but 
w~atever justification the earlier writers had for them Tri
bonian and his colleagues cannot plead the same jl1stifica
tion. The used them blindly and thrl1st into them the law 
of their own day regardless of intermediate development, 
and they also increased and perpetuated the evil (I). Their 
only excuse is the comparative hl1rry with which their work 

had to be done. 

(1) Occasionally the evil of illogical c1assification was seen and 
avoided. Thus Gaius III ~ 183 (repeated in Inst. IV, l ~ 3) rejected 

a fourfold division of theft, made by some older jurist into manife
stum, nec manifestum, conceptum, and oblatum, and again, IV ~ l, 

a fourfold division of actions, on the express ground that they failed 

to distinguish between genera and species. 

IL TERMINE «PIAE CAUSAE» 

CONTRIBUTO 

ALLA TERMINOLOGIA DELLE PERSONE GIURIDICHE 

NEL DIRITTO ROMANO 

DI 

STANISLAO CUGIA 

LIBERO DOCENTE NELLA R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI 



C. I. 2. I9. [Imp. Iustinianus A. Menae pp. a 528.J 

I11ud, quod ex veteribus legibus licet obscure positis a 
quibusdam attemptabatur, ut donationes super piis causis 
factae, licet minus in actis intimatae sin t, tamen valeant, certo 
et dilucido iure taxamus, ut in aliis quidem casibus vetera 
iura su per intimandis donationibus intacta maneant: si quis 
vero donationes usque ad quingentos solidos in quibuscumque 
rebus fecerit vel in sanctam ecc1esiam vel in xenodochium 
vel in nosocomium vel in orphanotrophium vel in ptochotro
phium vel in ipsos pauperes vel in quamcumque civitatem, 
istae donationes etiam citra actorum confectionem convales

cant: sin vero amplioris quantitatis donatio sit, excepta sci
licet imperiali donatione, non aliter valeat nisi actis intimata 
fuerit: nulli danda licentia quacumque alia causa quasi pie
tatis iure subnixa praeter eas, quas specialiter exposuimus, 
introducenda veterum scita ruper intimandis donationibus per
mutare. 

C. I. 3. 45 (46), I a [Aùt. 'Ioucrt(v(tXvoç a. 530 .J 
Et o€ tWtX oouv(X( 1tpÒç amxç dç Eùcr€~Erç (x~t{tXç 1tpocrttXX&crEV, 

7tapaXP~lla itcxtcxvayitaçEtV CXÙtoùç tOUtO 1tm€tv 

C. 8. 53. 34, I a [Iustinianus A. Demostheni a. 52 9.J 
Exceptis donationibus tam imperiali bus quam his, quae 

in causas piissimas procedunt ..... 

alias vero, quae ad pietatem respiciunt, usque ad quingen

torum summ am et sine monumenti s esse validas censemus 
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Nov. 65 cap. I § 4 LIustiniano a. 530.] 
Habebunt autem dei omnipotentis crimen oeconomi eccle

siae, si praetia quae acceperint in aliam causam consumpse
rint, licet piissima sit, et non in praedictas duas tantum
modo causas, ad imitationem legis quae super sacrosanctis 

vasis alienandis lata est. 

Nov. 131. [IIÉtpcp a. 545]. 
Cap. VI. 
'Avtt oÈ tWV Xpov{wv 1tapaypacpwv twV oh,a xat dxocrt xcd 

tpttXxoV1:a Èvtautwv tarç ay{atç ÈxxÀ"I)cr{atç xat tOtç aÀÀote; a1tacrt 

crE~acrf.1{ote; t01totç I..LOV"l)V t~V tWV tEocraptXXov-ca Èvtautwv 1tapa
ypacp~v &V1:tt{3'Ecr&at 1tpocrtanof.1sv· tOUtOU autoLl cpuÀattop,Évou xal 

Èv t'?j &1tatt~crEt tWV À "l)ychwv xat tWV xÀ "l)povof.1twV tWV de; EÙ

crE~Ere; ah{aç XataÀEÀcq.1f.1Évwv. 

Cap. XI § 3. 
" • • • XEÀSUOf.1EV • • • • toùç oÈ ocrtWttXtOUç tWV t01tWV Èmcrxo1touç 

1ttXvta tà 1tpaYf.1ata tà 1tamxtç, wç dp"l)'tat, to('te; EucrE~ÉcrtV atttatç 

&cpoptcr&Évta . 

§ 4· 
xat 1tetVtt oÈ hÉpcp aOEta Ecr"CW t~V totau't"l)v ç~"C'fj<JtV XtVEtV xcxl 

cr1tOUOtXçEtV, tVCX tp01tCltç a1tamv af totaLltat EùcrE~Etç al'tlat 1tÀ"I)pw

&wcrtV 

Cap. XII pro 
El oÈ o xÀ"I)povof.1oç tà dç EùcrE~Etç altletç XataÀEÀsq..Lf.1Éva I..L~ 

1CÀ"I)pWcrct, ÀÉywv t~V xataÀwp&Etcrav aùt0 1tEpwucr[av I..L~ &pXEt'l 

de; tautae;, XEÀcU0l-lsv 1tavtòç tOLl Èx tOLl CfaÀi' to[ou xÉpoouç 'crxo

ÀéGçoV'toe; ocrOVO~1tbtS EUpS&'?j Èv t~ totaut'{l oùcr[o/- 1tpOXWpEtV 1tpO

',10[0/- tOLl aytwtatou twV t01tWV Èmcrxo1tou dç tàe; ah[aç dç &ç; 

xataÀÉÀEt7ttat 

§ I. 

El oÈ À "l)yatov 1tapa ttVOç; dç; EùcrE~Elç; alt[aç xa'taÀEtcp&E{"I), 
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Cap. XIII pro 

.•. dç alXf.1aÀ(frrwv o~ &vtXppumv xat "lt1:wxwv &1totpocpàç xat 

dç aÀÀaç EùcrE~Etç al-daç, ~ U1tÈp "COLI cruf.1cpÉpoV1:0ç "C~ç to{aç Èx

xÀ"I)cr{aç Èx tou"Cwv oa1tavav aOEtaV ÈxÉ1:wcrav 

Pochi de' termini delle fonti giuridiche romane hanno tro
vato tanto favore presso i giureconsulti d'ogni tempo, quanto 
questo di «piae causae ». Oggi ancora, anche al di fuori 
de' cultori del diritto romano, l'uso del termine «piae cau
sae» è frequentissimo; può dirsi anzi che quest' espressione 
sia della terminologia giuridica comune per indicare le fon
dazioni con scopo pio. Non v' e scrittore di diritto, sia in 
Italia sia nell'estero, salvo poche eccezioni, che quando tratti 
di quegli istituti non ricorra, almeno racchiudendolo tra due 
parentesi, all'espressione «piae causae» (I). È dunque una 
nozione che dagli studiosi del diritto si succhia con il latte, 
come suoI dirsi, che «piae causae » equivalga a fondazioni 
con scopo pio. 

n termine «piae causae» per i romanisti, poi, ha un 
valore storico essenziale e dommatico, perchè esso starebbe 
a dimostrare delle nuove figure giuridiche nel diritto romano 
del periodo imperiale cattolico: le fondazioni (2). A' «cor
pora» a' «collegia» in quel perriodo si sarebbero cominciate 

(I) Sarebbe superfluo il voler far della bibliografia a questo 

proposito. 

(2) Mi limito ai trattati d'indole generale cf. tra gli altri MULLER, 

Lehrbuch der Instit. ] 858 pago 138; MAYNz, Cours de droit 1~O

main 1876 I e 23 ; KUNTZE, Cursus des r. R. 1879 e 963 ; WENDT, 

Lehrbuch der P. 1888 e 26; HOLDER, Institutionen 1893 e 22 ; 

LEONHARD, Instit. 1894 pago 172; BARON, Pand. 1896 e 36 ; 

REGELSBERGER, Pand. p. 349; SALKOWSKJ, lnstitutionen 1898 

pago 203; DERNBURG, Pandekten 1900 I pago 143; GIRARD, 
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a contrapporre le (, piae causae » : un'ottima dimostrazione 
dell'esistenza delle così dette fondazioni in contrapposto alle 

corporazioni! N on solo: quel termine «piae causae» dà 
per sè stesso un suggestivo impulso alla costruzione di teorie 

svariate sulle persone giuridiche in generale e le fondazioni 
in particolare, e può contentare il costruzionismo più sva
riato. Basti tra gli altri l'esempio della teoria dello Zweck
vermogen e di uno de' suoi sostenitori più illustri e più co

nosciuti: il Brinz. 
È ben nota la teoria dello ZZe/eckvermogen (patrimonio a 

uno scopo) del Brinz. Lo Zweckvermogen non è che un pa
trimonio il quale invece di appartenere a una determinata 
persona appartiene a uno scopo. Il punto mediano (der Mitt-

Droit romain 1901 pago 233 ; SOHM, hzstit?dionen 1903 pago J97 

(il quale allude a una struttura speciale della «pìa causa»). 
Degli italiani ricordo il SERAFINI, Istituzioni 1897 I pago J 55 ; 

BONF~NTE, Istituzioni Milano 3.a ed. pago 63; MILONE, P1/0-

g1/anmza di istituzioni, e ~roppo ci vorrebbe a fare una bibliografia 
completa. Più interessante è il vedere quegli scrittori che non 
hanno dato a « pia causa» il significato comune. Ricordo il SA
VIGNY, System des h. Y. R. (1840) volo II pago 262 che nega un 
termine comune in diritto rom. per indicare le fondazioni. Espli
citi il MOHLENBRucH continuazione del GLOCK libro XXVIII parte 3a 

~ 1438 b pago 654 (trad. italiana dell'AscoLI), e il GIERKE, Das 

deutsc!ze Gesellscha.ftsrec1zt volo III, pago 122 nota 31. Ma tutti 
dànno un unico significato di «pia causa» senza citare i testi. Il 

MOHLENBRuC:H poi si contradice a pago 656. Equivoci lo ARNDTs 
Lehrb. der Pand. 1899 ~ 46 osservo 2. il WINDSCHEID Pand. I. ~ 57 

nota 5 ; Il CUQ, Les Institutions juridiques des R011wins II. pago 795 

non dà alcun termine. Debbo poi ricordare il BRUGI in Italia che 
se non espressamente, pure molto implicitamente nega il significato 
comune di «piae causae» cf. il pregevole «estratto dagli atti del 
R. Istituto veneto di scienze ecc. Tomo VII serie VII» Della 

prima .forma che ebbero le Pie fondazioni cristiane nel diritto ro

mano," e le Istituzioni di diritto romano dello stesso autore. 

- 233 -

elPunkl) o il punto di appartenenza (der Gehorpunkt) di un 
patrimonio di solito è la persona. Ma nelle cosi dette per
sone giuridiche sia corporazioni sia fondazioni, non esiste 

alcùna persona nè per il Brinz vi è bisogno di ricorrere alla 
personificazione. «Linguisticamente qualcosa può appartenere 
non semplicemente a qualcuno ma anche per qualcosa» (I). 
E cosi è in diritto. Poichè in questi patrimoni delle diverse 
persone giuridiche non v' è una persona cui essi apparten

gano, vi deve necessariamente esser qualcosa e questo qual
cosa è appunto lo scopo. Gli Zweckvermogen si distinguono 
in Gemeinheitsvermogen (dello Stato della comunità della 
corporàzione) e in Sonderzweckvermogen (del Culto - e 
profani). - Lo scopo è dunque il cardine fondamentale della 
costruzione dello Zweckvermogen, costruzione che dovrebbe 
essere prettamente romana. E se infatti l'esposizione del 

Sonderzweckvermogen, Cultusvermogen (voI. III § 438 pago 
497) e più specialmente delle «piae causae» fosse nelle fonti 
tale quale la fa il Brinz, almeno in questa parte la teoria 
dell'illustre romanista troverebbe una solida base nelle fonti 
romane. 

« In luogo degli antichi dei e del loro servigio dal tempo 
di Costantino il Grande entrano le « piae causae », nella quale 
espressione per la prima volta lo scopo come tale, e anche senza 
personificazione appare come la cosa (das Ding) per cui ap
partiene (voI. I § 6r osservaz. r) » (2). Il termine «piae cau
sae », come tale, ha dunq\1e un valore speciale per il Brinz 
che in questa parte lo inalbera quasi come un vessillo della 
propria teoria: in quel termine pare infatti che si compene
tri il concetto dello Zweckvermogen. Ma purtroppo il Brinz 
l'usa a capriccio e un infinito numero di volte l'attribuisce 
arbitrariamente alle fonti; come assolutamente arbitrario è 

(1) Pand. VoI. I ~ 61 pago 230. 

(2) VoI. III ~ 438 pago 497. 

v. 
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il farlo sorgere dal tempo di Costantino il Grande. Arrivati 
a questo punto debbo notare che il mio ufficio è molto mo
desto: io mi propongo di dimostrare che il termine «piae 

causae » le poche volte che si trova nel corpus iuris ha tut

t'altro significato di quello ad esso comunemente attribuito. 

La mia è dunque pna questione di pura terminologia. Mi 

s'imponevano tuttavia questi accenni critici alle ricerche 

del Brinz le quali pur pretendono di riprodurre la termino

logia delle fonti: il Brinz al contrario, mentre tien molto al 
termine «piae causae» in sè stesso lo assume come accertato 

nel significato che egli attribuisce ad esso e lo applica senza 

altro in tutti i casi in cui trova il concetto dello Zweckver
mogen (I). 

(I) Nel ~ 434 pago 475: « infatti nelle « piae causae» contano 
non solo il Cttltus, le opere della misericordia cristiana e il man
tenimento del sacerdozio e di servi della chiesa». Ma la maggior 
parte de' passi citati a sostegno di questi significati non conten
gono il termine « piae causae ». Non i C. I. 3. 41 (42), IO (nota 
2), nè C. I. 3.48 (49), I; c. I. 3. 45 (46), 3, 6, 7, 8, 9; C. I. 3. 

4 1 (4 2 ), 6 (nota 3); C. I. 2. 13; C. I. 3. 45 (46), 9 e 27. 
Nel ~ 438 pago 498 il BRINZ dà il primo significato di « pia 

causa». Pia causa sarebbe il servigio divino in senso amplissimo: 
non solo quello esercitato con salmodie ecc. nella chiesa ma an
che quello che ha luogo al di fuori della chiesa « con collegamento 
corporativo a vita devota (<< monasteria, oratoria» ecc.), con opere 
di misericordia cristiana, così come con la fondazione e dotazione 
degli edifici che servono al servigio divino nel senso più ristretto 
e più ampio». Ma ne' passi citati dal BRINZ non si trova una sola 
volta il termine «piae causae». Non nel C. I. 3. 45 (46), 9 (nota 
7). «Come il servigio divino stesso anche il sacerdotium per esso 
necessario o il c!erus diventa «pia causa» (pag. 498) e i passi 
citati nella nota IO non hanno il termine piae causae Nella nota IO: 

«nella 1. 45 (46) ~ 9 eod. (I. 3) e 1. 13 C. S. ecc!. I. 2 il clerus 
appare come una «causa» la quale similmente a chiese e chiostri 
può esser dotata del proprio» e ne' due testi citati non v' è affatto 
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Per la coscienziosità del lavoro debbo avvertire che la 

mia ricerca nelle fonti n011 è stata fatta in riguardo alla 

terminologia delle persone giuridiche in generale ma alla 
« causa ». lo non pretendo quindi di dare una terminologia 
delle persone giuridiche ma mi limito al termine «piae causae ». 

Quando nel determinare i vari significati del termine « causa» 
mi trovai innanzi alla espressione «piae causae» , da un 
canto i miei studi precedenti mi inducevano a dare il signi

ficato di «fondazioni» o almeno di «scopi pii personificati», 
dall' altro la stessa lettura de' testi, senza pregiudizio, mi 
obbligava a dare anche a «piae causa e » i soliti signifi
cati di «causa». E qui sta appunto il nodo della questione: 

perchè preceduto dall' aggettivo «pius» il termine causa 

non dovrebbe avere uno dei soliti significati di causa? Que
sta del resto è questione di confronti con altri testi. L'os
servare poi che questo termine «piae causae» l'ho trovato 
nel Codex lustiniani solo in costituzioni di Giustiniano e 
poche volte, (tre costituzioni); e nelle Novellae in due solo 

novellae; che non l'ho trovato NEMMENO UNA SOLA VOLTA nello 
stesso Codex in costituzioni d'altri imperatori, e così MAI nel 
Codex Theodosz'anus CI), nè in quelli Gregorianus (2) e Her
mogenianus (3); nè nelle Novellae constitutiones di Teodosio II, 
di Valentiniano III, di Massimo, di Marziano, di Maiorano, 

di Severo, di Antemio (4); nè nelle costituzioni raccolte dal 
Sirmondus e rivedute dallo Haenel; e finalmente che non l'ho 

trovato neanche nelle stesse lnstitutiones di Giustiniano ha 

menzione di «causa». Ripeto che può ìn questi passi trovarsi il 
concetto della pia causa come l'intende il BRINZ, ma il BRINZ parla 
anche del termine per se stesso, fa una questione di terminologia. 

(I) editio Kroll. 
(2) edìtio Haenel. 
(3 ) editio Haenel. 
(4) editio Haenel. 

I 
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accresciuto i mIeI dubbi sul significato che comunemente si 
dà al termine « piae causae » . « Piae causae » non c'è dubbio 
è un'espressione giustinianea: ora se dovesse questo termine 
collegarsi con l'origine storica delle fondazioni queste do
vrebbero esser sorte solo nel periodo giustinianeo e invece 
gli istituti che dovrebbero rappresentare le fondazioni li 
troviamo molto prima di Giustiniano, non solo, ma da questo 
imperatore per lo più sono indicati con le stesse espressioni 
in uso prima di lui. Giustiniano avrebbe dunque creato 

questo nuovo termine ma con che scopo? Il termine « piae 
causae » si differenzia tanto dagli altri termini usuali nelle 
fonti per indicare le pretese fondazioni, che importerebbe in 
sè stesso una trasformazione nel concetto di questi istituti . 
Il « piae c. » usato tutto in una volta da Giustiniano cosi 
assolutamente per fondazione di fronte agli altri termini e 
nell'ambito delle persone giuridiche, rappresenterebbe un' in
novazione tanto repentina, ex abrupto, cosi contraria alle 
leggi evolutive che lente regolano la forza trasformatrice 
di tutte le attività sia della natura fisica sia del pensiero 
umano che Giustiniano avrebbe dovuto concentrare in esso 
tutta la propria attenzione; avrebbe dovuto usarlo conti
nuamente , interpolarlo nelle costituzioni degli altri impera
tori , magnificarlo con l'imperiale bizantinismo che costituisce 
la sua caratteristica personale ; e invece delle centinaia di 
volte che avrebbe potuto usarlo noi troviamo che se l' ha 
impiegato una decina di volte, è molto. 

Usato invece ne'soliti significati di causa il « piae causae » 

benchè non si trovi mai p~ima di Giustiniano non presenta 
tuttavia nulla di straordinariamente nuovo: non è che un 
caso dell'aggettivazione ricca di quest' imperatore, uno dei 
diversi casi che solo fra tanti ha avuto la fortuna di attirare 
l'attenzione di tutti i tempi. Quest<:t sorle del « piae causae » 
può tuttavia dipendere forse dal fatto che. quel termine di 
nuovo conio , benchè usato da Giustiniano in rapporto al 
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negozio giuridico, tuttavia perchè di negozi giuridici che 
si riferivano per lo più, usiamo il termine all' ingrosso, a 
personificazioni, può segnare· il principio d'una trasformazione 
nel concetto delle stesse personificazioni giuridiche, trasfor
mazione che però è stata retta dalle solite leggi dell'evolu
zione. e s' è compiuta molto tempo dopo la compilazione 
del corpus iuris. Ed appunto per questa lenta trasformazione, 
avvenuta insensibilmente; nel concetto delle personificazioni 
e che si collega strettamente, io credo, con il significato di
verso che poco per volta si è dato al termine « piae causae » 

le « piae causae » de' tempi posteriori furono senz'altro attri
buite al diritto romano. 

Ed ora cerchiamo di interpretare il significato esatto di 
« piae causae» nel corpus iuris. Secondo la maggioranza, 
per non dire l'unanimità, degli scrittori, « piae causae » sa
rebbe lo scopo pio, l'istituto di beneficenza, la fondazione 
alla quale si dona, si lascia e cosi via. «Piae causae» sa
rebbe dunque il soggetto, sia pure considerato come finzione 
di persona, come persona reale, come patrimonio destinato 
a quello scopo, e cosi via - a noi non importa entrare nella 
discussione delle infinite e svariate teorie sulle persone giu
ridiche - a cui si dona, sarebbe una delle parti del negozio 
g iuridico. E benchè ciò sia stato ripetuto in sostanza da 
tutti , non è però stato dimostrato con i testi alla m~no da 
nessuno. Eppure « causa » nel senso di scopo non è mai 
usato assolutamente, per sè stante ma sempre in connes
sione con un negozio giuridico, o con un atto qualsiasi in 
generale; se poi si vuoI dare a «pia causa» un altro si
gnificato mi pare un po' difficile trovarne uno de' tanti 
che ha preso assolutamente e conciliabile con quello di fon
dazione, patrimonio e cosi via. 

A me sembra necessario di studiare caso per caso il va
lore di « piae càUsae » come si deve fare ogni volta che si 
voglia determinare il ·significato di « causa » in generale. 



Osserviamo innanzi tutto che il «piae causae » tutte le 
volte che si trova nelle fonti è usato sempre a proposito di 
negozi giuridici: donationes nel C. I. 2. 19 e C. 8. 53· 34, 
la - oou'la~ (dare) nel C. 1. 3. 45 (46), la - consunzere Nov., 
65 cap. I § 4 - xa'taÀEtnEtV (relinquere e in questi casi re
linquere mortis causa in generale) Nov. 131 cap. 6, cap. 12 

p. e § I - &çpOptçE~V (destinare nel caso speciale morlis causa) 
Nov. 131 cap. I I § 3 ~ oa7Cavàv (impendere in sostanza equi
vale al consunzere già visto) Nov. 131 cap. 13 p. Rimane 
ancora la solita Nov. 131 cap. I I § 4 con la frase <1 lV(Z 

-rponmç aTCacr~v ~E "Cmau-ra~ Eùcr€~€rç ah[iXt nÀ"f)pw&wmv ( << ut mo
dis omnibus tales piae causae adimpleantur » ). 

E qui il « pia causa» significa negotia in generale, « actus » 
Epy~; è questo uno de' significati normali di causa. E noi 
ammettiamo come postulato, che « piae c<t usae ) non abbia 
un significato ma i soliti significati di causa: solo così pos
siamò ottenere un risultato sicuro. 

Studiamo ora i singoli testi. Nel C. I. 2. 19 mi pare 
ovvio che il «piae causae» indichi un elemento o elementi 
del negozio giuridico donatio: il senso più probabile mi pare 
che sia quello di «scopi-motivi» (I). « Pia causa » non sa
rebbe dunque che un motivo, uno di que' motivi o scopi 
di cui di solito ne' negozi giuridici non si tien alcun conto: 
ma di cui tuttavia alcune volte la legge tien conto dando ad essi 
degli effetti giuridici. Nelle fonti spesso questi motivi presi 
in considerazione dalla legge sono detti ' « iustae causae » 
« causae legitimae» (2). 

« Pia causa» in quanto è considerata dalla legge, in quanto· 

(1) USO il termine «scopi» al plurale per indicare gli scopi 

secondarii da tenersi ben distinti dallo scopo che può costituire 

la causa del negozio giuridico in senso proprio, e che io chiamo 
scopo causa. 

(2) Questo è uno dei significati di « iusta causa». 
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può produrre effetti può dunque rappresentare 111 un certo 
senso una iusta causa. Ma là dove nello iustus, nellegitinzus 
noi abbiamo un ambito determinato giuridicamente: quel che 
è conforme al diritto; benchè ciò possa anche costituire un 
giro vizioso di parole, nel pius noi abbiamo un ambito al 
di fuori del diritto, e indefinito. Il sostantivo di « pius» è 
« pietas », la «pietas» poi a sua volta è molto compren
siva (I): tralasciando di dare i diversi significati possiamo 
notare che essa si può esercitare verso dio (2), la patria, il 
prossimo; in un altro senso verso i genitori, i figli, i fratelli 
i parenti in generale; in un altro senso ancora può costituire 
quello che noi chiamiamo la carità cristiana quindi eserci
tarsi verso i bisognosi o in opere religiose e così via; nè 
basta, è usato anche come qualifica imperiale. 

In un atto qualsiasi in cui si eserciti la «pietas» può aVE:rsi 
una «pia causa». Nè nelle fonti ci manca qualche esempio 
che si discosta da quelli enumerati da Giustiniano e ne' quali 
si parIa di «pietatis causa» espressione che può anche 
equivalere « pia causa» (3). Ora Giustiniano nella C. 1.2.19 
a proposito delle donazioni vuoI determinare in quali «do
nationes pietatis causa» la « pia causa», abbia l'effetto di pro · 
durre la validità della donazione anche se non insinuata: 

viene dunque in un certo senso a stabilire quando nelle do
nazioni la «pia causa» costituisca una «iusta causa» di 
dispensa da formalità. (4) 

L'espressione «super piis causis» poi non può assoluta-

(r) Vedi per i diversi significati di « pietas» nelle fonti HEUMANN 

Handlexicon zu den Quellen des romische1z Rechts 1891 sotto questa 
voce, da cui tolgo questa enumerazione. 

(2) Credo di poter aggiungere « gli dei». 

(3) Cfr. D. 12. 6. 32, 2 e D.29. 2. 20 pro ~ l di cui parle
remo anche più avanti. 

(4) In questo senso usciamo dal campo de' negoz giuridici . 



- - 24° -

mente indlcare che «piae causae» sia il ricevente, il sog
getto del negozio giuridico. Il super, benchè sia dell'uso clas
sico, congiunto con « causa» non si trova tanto facilmente 
ne' digesti, anzi ora io non ne ricordo alcun caso. Se si fa

cesse la statistica (1) si troverebbe che nel codice il « super 
caus;:J. ecc.» si trova per lo più in costituzioni giustinianee 

e del resto poche volte. 
È certo poi che il «super» in generale è usato nel periodo 

imperiale e frequentemente da Giustiniano (2). Quest'uso fre
quente dipende forse dai fatto che il super corrisponde let
teralmente, e direi anche 'foneticamente, all' 07tÉp (3) greco, 
e Giustiniano era greco. Osservo questo perchè pitI avanti 
mi permetterò di citare . come passi di confronto anche al

cuni testi delle Novellae. 
Il Forcellini (4) a proposito del super con l'ablativo nota: 

« Saepe vero refertur ad ordinem rerum vel finem, et po
nitur pro de ; di, intorno, circa» e adduce molti esempi. 
È vero che lo stesso Forcellini (5) nel numero V scrive 
« super ponitur pro propter» , ma cita un solo esempio 
e degli Psalm 113.9. Eppure negli stessi esempi citati a 
prova del significato circa ecc. della prep. super il Forcellini 
adduce Virg. Hen. 4.232. «Nec super ipse sua molitur laude 
laborem » e spiega h. e. « pro sua laude ». Anche il «multus 

(I) lo non ho ancora potuto farla nè il tempo che stringe mi 

permette di farla ora. 
(2) Cfr. il prezioso lavoro di CARLO LONGo, Vocabolario delle 

costitztzio1li latine di Giustiniano sub. h. v. nel Bullettino dell}Isti-

tuto di Diritto Romano anno X. 
(3) Cfr. pe; tutti il FORCELLINI, Totius latùzitatis Lexic01z cura et 

stttdio Dod. Vincentii De- Vit sub. h. v.: «Super ... a Graeca u1tÉp 

spiritu in s converso et u in v ». 

(4) 1. C. numéro 23· 

(5) 1. C. 

ea super re rumor» di Tacit. 1 l anno 23 possiamo tradurlo 
con «per». Del resto lo stesso « de» può equivalere al 
nostro per nè ci mancano esempi nelle fonti giuridiche e 
nella letteratura classica (1). 

È interessante poi, sempre per determinare il valore di 
super il confronto p. e. tra la C. 4 .20.18 pro (Iustinianus): 
«testes super huiusmodi solutione producere» e il D. 
48.18.20 p. (Paulus): « et in eam rem unum testem .... produxe
rat» da' quali mentre si dimostra che super = in con lo 
acc. vien anche rilevata la predilezione di Giustiniano per 
il super, che del resto è classico (2). Non credo quindi ar-

(I) Cf. CICERO, Ad Atticum 7. \ 7.3 (ed. Mueller Lipsia): «Pomp

tinum cupio valere et, quod scribis in urbem introisse, vereor, 

quid sit; nam id nisi gravi de causa non fecisset». Cioè per un 

grave motivo. CICERO, Ad.familiares S. 20. 2 in fine «!taque huic 

loco primum respondeo me, quamquam iustis de causis rationes 

deferre properarim ... » ; D. 36. I. 65, 15. 

(2) Cf. ancora le seguenti costit. di IUSTINIANUS C. 1. 4. 21 p. 

«factam a se super non numerata pecunia quereUam esse» i clas

sici usano spesso «de non n. p. » corrispondente al nostro « intorno, 

per»; C. I. 53. I, I «querella super idoneis donationibus »; C. 3. 

22. 6 «super tali condicione ... quaestionem patiatur »; C. 3. 28. 

30, 3 «quam de pecuniis super memorata militia a parentibus eorum 

datis »; C. 4. 2 I. 18, I «super his transactum vel iudicatum »; 

C. eod. e 2 «arrae super facienda emptione»; C. 4. 42. 26 p. 

« super usuris vel fructibus.... aliquam movere quaestionem ». 

Di questa predilezione di Giustiniano per il « super» tratta an

che lo EISELE, Beitrage zur rom. Rechtsgesc!zichte pago 232 sg.; e 

cita anche qualche esempio. Tra gli altri cita il C. I. 2. 19 ma 

traduce « zu Gunsten " oder" Wegen» , con questa traduzione 

può prendersi il « piae causae » anche nel senso del ricevente. Os

servo questo per giustificare la mia insistenza sulla traduzione del 

testo, che a molti potrà parere ovvia. Cf. anche il MAYNZ citato 

sòpra nella nota 2 pago 5 il quale adduce la costituzione in esame 
in modo equivoco. 

v. 
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bitrario se traduco il « super » del C. 1.2.19. con un «per» 

o «con ». 
Ma più di tutto giova vedere gli altri pochi esempi del 

« super» usato con «causa» in rapporto a negozi giuri
dici e in cui «causa» prende i soliti significati di causa: 
perchè, ripeto, dobbiamo ammettere come postulato che il 
significato di causa varia secondo i casi, non solo, ma che 
nello stesso caso molte volte è dubbio. 

C. 4.66.2,1 (Iustinianus a. 529): «neque praetendente, quod 
non est super hac causa inquietatus». 

Nella costituzione è detto che per legge, salvo patto in 
contrario, l'enfiteuta deve pagare la pensio al proprietario ed 
è tenuto alla prestazione degli oneri fondiari pubblici «. so
litam pensionem vel publicarum functionum apochas ». 

Nel caso che per tre anni l'enfiteuta non sodisfi a questi 
oblighi il proprietario può espellerlo dal fondo nè può l' en
fiteuta pretendere di rimanervi adducendo come ragione di 
non esser stato «super hac causa inquietatus ». L' « inquie
tatus» spiegato subito: « cum neminem oportet conventionem 
vel admonitionem expectare », accenna dunque a due negozi i 
giuridici: uno processuale, la conventio in z'us, e la « interpel
latio» o costituzione in mora. Il « super hac causa» per me 
equivale a scopo causa - titolo - negotium. 

Nov. Martiani (a. 450): «nisi tamen super maximis et 
necessariis causis ... fuerit accusatus ». 

È un atto giuridico del diritto penale processuale. 
C. lo 3. 22 pr.: (Theod. et Val. a. 445):' ~ Si qua per 

calumniam postulatio super criminalibus causis ». 
La "postulatio" del testo è un atto giuridico processuale 

del diritto penale. Il «causis» può equivalere al nostro cause, 

processi - scopo causa (?). 
C. 3.21.2 (Honor. et Theod. a. 423): «unumquemque enim 

super huiuscemodi causis, id est publicis ... in militari oportet 

iudicio respondere ». Anche qui abbiamo un atto giuridico 
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processuale, ma amministrativo, il «caUSlS» = negotia in 
generale (I). 

Può e non può riferirsi a un negozio giuridico ma è sem
pre utile per la terminologia il C. 6.40.2 pro (Iustinian. a. 
531): «sed penitus ea (lex Iulia) cum Muciana cautione super 
hac causa quiescente »; cf. eod. § 2: «Muciana cautione super 
hoc introducta» (I). 

N on deve impressionare il fatto che in questi testi del 
Corpus iurz"s nei quali leggiamo «super causis ecc.» il causa 
abbia raramente, anzi si può dire che non abbia mai almeno 
univocamente il senso del «causis» del testo in esame. Os
servo di nuovo che il significato di «causa» è svariato e 
che . a noi d~ve bastare se ne' diversi casi esso sia uno dei 
significati normali. Che dobbiamo quindi più che altro con
tentarci della identicità della forma sintattica. 

Del resto il super = U1tÉp, è bene quindi vedere degli esempi 
greci delle Novellae. Nè può dirsi arbitrario se io ricorro 
anche alla terminologia greca di Giustiniano: si osservi dopo 
tutto che ho compreso nel termine «piae causae» anche il 
greco cÙ(Jc~aç al"dac delle Novellae, e in greco è più frequente 
che in latino. 

Nov. 117 cap. 9 e 5 (5): «Èçctv(X~ 1:11 yuva~xl xal U1tÈp 
1:alh"l)ç 1:~ç ahtaç otaÀuctV 1:ÒV ya!10v » 

negozio giuridico: divorzio (o ripudio? ) at1:ta = motivo (2). 

(I) Non si riferiscono a negozi giuridici il C. Th. L 16. IO 

(Valent. et Val. a. 365): «super alienis causis» cause processi; 

C. Th. 4. 4. 3, 2; C. 9. 49.7,2 (Valent. a 369): «aut palatinis 
super hac causa missis» che nel Codice Theodos. è omesso (di

sposizione di diritto amministrativo); e il C. 3. 8. I (Sever. et Anton. 

a. 202) e C. 3. L 3 (Imp. Alex. a. 224): «super causa status 
cognoscere » . 

(2) Nel caso che il marito conviva sotto il tetto coniugale con 

un'altra donna in dispregio della moglie, a questa è permesso per 

tale motivo di sciogliere ' il matrimonio. 
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Nov. 123 cap. 2 ~ I (25): «tò ÒÈ U1tÈp to.:Ut"l)ç t~ç o.:ttto.:ç 
òo&ÉY » 

ciò che il dante abbia dato per farsi nominare vescovo, 
cioè acquisto della carica di vescovo per corruzione: nego 
giuro dare: cdtto.:=motivo-scopo-scopo causa-negotium in genere. 

Nov. eod. (28) «(; U1tÈp to.:Ut"l)ç t~ç o.:(t[o.:ç t~ Ào.:~~aYwY» 
lo stesso esempio precedente solo che qui si parla del ri
cevente. È ovvio che qui si tratta di negozi illeciti, come 
illecito è pure il seguente. 

Nov. 124 cap. I (4) d < o"Ct oùòÈY 1t1XYtEÀWç tolç Òtito.:C'to.:fç 1tpO

(no.:C'to.:ç XaptV ~ aÀÀ~ OE~Ò~1tOtE 1tpoC'tt)1t~ °U1tÈp to.:Ut"l)ç t1jç 0.:(

t{o.:ç ito.:&' OEOYÒ~1tOtE tp61toy ÒEOWito.:crtY ~ U1tÉC'XOYtO ». 

Le parti debbono giurare di non aver dato nulla a' giudici 
~ patrocinii grati a » nè ad altre persone c: per questa causa 
abbiano in qualsiasi modo dato o promesso». I nego giuri
dici sono due «dare e promettere» o.:lt[o.:=scopo-motivo-scopo 
causa (I) - negotium epyoY cfr. nOVe 131 cap. I I § 2. 

Tutti questi esempi ci obbligano a tradurre il « super piis 
causis» con «propter pias causas » cioè donazioni con scopi 
o motivi pii. 

Nel C.I. 2~ 19. 1'« alia causa» finale equivale a «alius 
casus » ; nel principio leggiamo infatti «in aliis casibus ». 

Sul testo torneremo ancora, intanto passiamo all'altro che 
ha stretto affinità con questo al C. 8. 53. 34, la. Qui si usa 
un'altra forma sintattica «in causas piissimas» ma il signi
ficato è lo stesso del C. I. 2°. 19 «scopi pii». Per la for
ma sin tattica qui le «cause pie) potrebbero essere il rice
vente; ma non c' è ragione di ricorrere a questa strana in
terpetrazione. <; (In) saepe notat causam finalem; Plaut Aul. 

(I) Altri esempi di cui alcuni non sono nego giurid.: NOV.II5 

cap. 3 e 14 (motivo di diseredazione); eod. cap. 3; Nov. 120 cap. 
6 °eo 2; Nov. 123 cap. 6; Nov. 128 cap. 21; Nov. 131 cap. 14 p.; 

diritto processuale: nov. I:l3 cap. 20 (5) ecc .... 
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2,6: hos ut accipias cocos, Tibicinamque, obsoniumque in 
nuptias per le nozze ecc.» (I). Ancora per la forma sintat
tatica (tralasciando la forma greca c(ç = in lat.) questa co
stituzione si collega con la noy. 65 cap. I ,§ 4: «si 
praetia quae acceperint in aliam causam consumpserint, licet 
piissima si t, et non in praedictas duas tantummodo causas ». 

Si osservi èhe qui l' «alia causa 0» ha valore più gene
rale della «pia causa», gli economi avrebbero potuto con
sumare il denaro in qualsiasi altro scopo. 

In questa alia causa è compresa e contemporaneamente 
esclusa anche un'altra causa benchè Pia. Nella Nov. 65 però 
oltre quello di semplice scopo o motivo può avere anche il 
significato di scopo causa-negotium (?). 

Per la forma «in causas » usata ne' digesti e nel codex. 
D. 16. I. 17 p. (Africanus 1. 4 quaest.): «in quam cau

sam mulier mutuaretur» cioè 0(<< ut marito credere t ») il 
negozio giuridico è il mutuo-causa = scopo. 

D. So. 8. 6(4) (Valens L 2. fideic.) «in eas causas se
natus erogari vetuit». Negozio giuridico: erogari. Causas = 
scopi-scopo causa:..negotia. 

D. 23. 3. 8 l (Papinianus 1. 8 quaest.) «quos mutuos ac
ceperat aut in causam crediti receperat». 

D. 46. 3. 44 (Marcian. 1. 2 reguI.) « .... in duas causas 
videri eum numerasse, et in debitum suum, ut in Falcidiam 
heredi imputetur, et condicionis gratia, ut legatum conse
quatur ». 

Neg. giurid. numerare causas=scopi-scopo causa-rapporto
titolo. 

D. 46. 3. 47 (Marcian. 1. 4 reg.) «putabat Macedonia
num cessare, si in necessarias causas filius mutuam pecuniam 
accepit ». 

(I) FORCELLINI l. c. V. in nume 17. 



Neg. giur. mutuo causas = scopi motivi. 
D. 46. 3. 94, 3· (Papinianus 1. 8 quaestionum) « quaero 

id quod solutum est, in quam causam acceptum videtur ? » 

Neg. giuro accipere (nella 'soZutio) causa = titolo - scopo 

causa? motivi? 
D. 45. 1. 91, 4 (Pau!. 1. 17 ad Plaut.) «accessionibus 

quoque suis, id , est fideiussoribus, perpetuant obligationem, 

quia in totam cau,sam spoponderunt». 
Neg. giuI'. spondere causam= rapporto-contenuto? 

E vari altri esempi ancora. 
Ma più interessante è il vedere gli esempi del Codex e 

più ancora quelli dello stesso Giustiniano. 
C. 8. 42. (43). 1 (Antoninus a. 2 I 2): «In potestate eius 

est, qui ex pluribus contractibus pE:cuniam debet, tempore 

solutionis exprimere, in quam causam red-dat ». 
Neg. giuI'. reddere-causa=scopo causa-rapporto (contratto)

titolo. 
C. 4. 28. 7, I (Iustinian. a. 530) « et ex praesumptione 

omnis miles non credatur in aliud quicquam pecunias acci
pere et expendere nisi in causas castrenses ». 

Neg. giuro q,ccipere (nel mutuo) et expendere-causas = 
scopi-moti vi-rapporti, e nell' « expendere» anche scopo causa. 

C. 5. 14. I I, 1 (Iustinian. a. 538): «pecunias autem sor
tis quas exegerit servare mulieri vel in causas, ad quas ipsa 

voluerit, distribuere». 
C. 6. 30. 22, -9 (Iustinian. a. 53 I) «In computatione au

tem patrimonii damus ei excipere et retinere, quicquid in 
funus expendit vel in testamenti insinuationem ... vel in alias 

necessarias causas hereditatis approbaverit sese persolvisse ». 

Neg. giuro persoZvere - causas = nego ti a (I) - motivi - scopi

scopo causa. 

(I) Cfr. D. 15. 3. 19: « ... ostendit negotium hoc id est se

pultura» . 
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C. 6. 61. 8, 5 (Iustinian. a. 531): «ut pretium earum vel 
in l'es et causas hereditarias proceda t vel filio servetur ». 

N ego giur. pretium procedat = consumatur causa == scopi-ne
gotia - scopo ca usa (I). 

Con la forma latina in pias causas è identica la greca dç; 
EùcrE~Erç; a~1:taç; vengo quindi senz'altro all'esame de' passi che 
la contengono. 

C. I. 3 .. 45 (46), 1 a CIOl)(J't. a. 530) oouva~ dç; EucrE~stç; cd1:taç;. 

Neg. glUr. dare - (esecuzione ' d ' atto , m. causa in gene-
rale) aì1:{aç; = scopi - motivi - scopo causa. 

Nov. 131 cap. 13 p. « xal dç è(.»),aç; EùcrE~dç a~1:{aç ocxnavav ». 
Neg. giuro oanavav-al't[a == scopo - scopo causa - rapporti? 

N oV. 131 cap. 6 « xal 1:WV xhlpovoll~wV tWV Elç EùcrE~srç alt[aç 
xcxtaÀEÀE~IlIlÉVwV » . ,-

Neg:. ~iur.: xata),s[nE~v = disposizione mortis causa in gene
rale oe~na; = scopo - scopo causa - negotia. 

Cfr. Nov. 131 cap. 12 p. « dç tàç att[aç dç aç xataÀÉ-
ÀE~r.ta~ ». 

Nov. eod. § 1 « À1lychov .... Elç EùcrE~Erç a~naç; » . 

Neg. giuro À1ly&1:0V cdtta = scopo - motivo - scopo causa. 
N OV. 131 cap. 12 p. « tà Etç; EùcrE~stç CX~t[xç; Xa1:aÀEÀE~IlIlÉVx 

Il ~ TI), 'fJpWcrE~ » . 

Il t& significa molto probabilmente o~atl)nw&ÉVta cf. nov. 
eod. cap. I I § 3 al1:ta = scopi - moti vi - scopo causa - negotia. 

Si confrontino: ' 

Nov. 97 cap. 4 (3 2 ) « toùç Elç tCGUtoeç Ocx'vE[craVtaç; tàç aìt[aç » 

(cioè quelli che danno a mutuo perchè il mutuatario possa 
entrare nella milizia). 

Neg. giur. mutuo - aìt[a = scopi - motivi. 

Nov. 120 cap. 6 § 3 (28) « w; dç a~t[aç t0 sùayst OtX~ 
TIpocr'fJxoucraç tà XP~llata TIpOEX WP'fJcrEV » . 

(1) Un altro testo C. 4 . 54. 5 (Gord.) « quam ab eo, qui in 
omnem causam empti sua m fidem adstrinxit» . 
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Neg. giuL repoxtùpÉtù = procedere = consumere c-ddrx = scopi
scopo causa - rapporti o negotia. 

Nov. I 36 c~p. 6 (14) «et À0ì'03'Écr~a ... ExoVTa ç'"fJtwç bdcrt"fJv 
atteXV Èì'ì'cì'px~!J.Év'YJv dç 1Jv oÉOO1:O:~ 1:Ò xpucrwv ». 

Neg. giur. di diritto commerciale: oouva~ - at1:ea = scopo 
causa titolo - rapporti. 

Gli ultimi testi: 

N ov. 131 cap. I I § 3 «reaVtcx 1:cX repxì'~a1:a tà reacrcaç .... 
1:arç cÙGc~ÉG~V at1:ea; &.cpop~cr&Év1:a ». 

Neg. giuro &.q:opeçc~v == destinare = relinquere ?nortis causa 
in generale (I) at1:ea = scopi motivi - scopo causa - negotia (?) 

Il destinare usato da Giustiniano in latino non ha un senso 
tecnico (2). 

N ov. 131 cap. I I § 4 «?va tp6reo~ç &reacr~v aE 1:otau1:ca Èucrc~crç 

at'tta~ reÀ "fJptù3'wcr~v » attea~ == nego ti a in gener. (Epì'a) cf. il testo 
citato precedentemente. 

Dai significati che a mano a mano ho attribuito al ter
mine «piae causae » si dimostra che quest'espressione non 

ha un significato costante; «piae causae » segue quindi la 

legge del termine causa in generale. "« Piae causae » non 

potrebbe pertanto, nel senso rigoroso della parola, esser detto 
un termine. 

Sento però il dovere di giustificare alcuno dei diversi SI

gnificati da me dati. 

Se per sè è chiaro che nell' impendere, espressione gene
rica e astratta che può usarsi in rapporto a negozi giuridici 

" svariati, in cui dunque «causa» può dare l'individualità 
concreta del .negozio giuridico, il Pia causa può avere anche 
il significato di scopo causa, non cosi è nelle disposizioni 

d'ultima volontà e specialmente per il legato. 

(I) Cf. il principio del capo: m 06 XXt 'ttç U1t6? àvxppucr:wç; !X~Xf-L!X

Àw'tW\I 7j à1t~'t.)ocp'ijç; 1tEV·~tWV xÀ'Y)PQVO!-L(!Xv ~ À 'Y)yrX'tl)v x 7.uÀ(1tOt È'I 1tpay

f-Lxcrt Xt v'Y)'totç; 7j àxwi)totç;. 

(2) Vedine i passi nel LONGo, Vocabolario cit. 
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Ma si badi bene che con esse il più delle volte, se non 
sempre, probabilmente si può accennare addirittura alla co
stituzione" di un ospedale di una chiesa e cosi via (I). In 
questi casi la disposizione d'ultima volontà forma il negozio 
giuridico di costituzione della persona giuridica e allora p. 

es. il XIX1:CGÀc{rec~v cl; _ cùcrc~crç ed,ttIX; può accennare anche lo 

scopo ca usa della disposizione. 
Non osta questo significato di scopo-causa al legato, che 

già nella sua denominazione " sembra abbia fissato la sua 
causa, quando il legato sia concepito giustamente «meno 

come un negozio di carattere causale strettamente detenni-" 

nato che, come una forma giuridica di attribuzione patrimo

niale a terze persone sulla base giuridica Qella hereditas » (2) 
E anche con la hereditas il testatore non fa che prendere 

le disposizioni che crede opportune in rapporto alla propria 

(I) Non si può mettere in dubbio con serietà, in base alle fonti, 
per il diritto romano imperiale che non si possano lasciare i beni a 

favore di una istituzione da costituirsi: che questa istituzione poi 
sia o non sia una vera persona giuridica per me poco importa. 

Vedi a favore della personalità giuridica i libri XXX-XXXII della 

continuazione del GLiicK esposti da LUDOVICO ARNDTS nella tra

duzione del prof. FERRINI ~ I52I pago 279 sgg. Contrario alla 
personalità il MUHLENBRUCH nelle stesse Pandette del GLUCK trad. 

ita!. del prof. ASCOLI vo!. XXVIII parte terza § I438 b. Cfr. anche 

le note degli illustri traduttori e sopratutto FADDA, Concetti fonda

mentali del diritto ereditario romano ~ I 75 sgg. 
Il prof. FADDA è giustamente dell'opinione che «le fonti ripe

tutamente riconoscano la capacità della fondazione senz' uopo di 
alcun intervento pubblico» e cita la c. I. 3. 45 (46). « Per l'impe

ratore il punto decisivo è nella voluntas defuncti». 
(2) Concetto dello HARTMANN cui, ' con queste parole accenna il 

FADDA, Legato modale (? fondazione Filangieri anno XXI, 1899, 

. p . I78. Cfr. FADDA, Concetti fondamentali del diritto end. rom. 

I ~ 7I. 
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morte e le quali dunque possono essere svariatlsslme, deb
bono solo esser compatibili con gli atti d'ultima volontà (I). 

È poi caratteristico che quando si tratta dell' istituzione 
ad erede di una fondazione per il riscatto dei prigionieri 
Giustiniano non usa il termine redemPlio captivorum ma 
senz' altro quello di captivi. 

Già, al,meno dalle citazioni che prendo dal dizionario del 
Longo, non si può dimostrare che Giustiniano usi l'espres
sione redemptio captivorum per indicare la fondazione ~ re
demptio captivorum ne' ,diversi casi usati può significare anche 
l'atto di redenzione. 

Nell' unico caso in cui r. cap. potrebbe avere il significato 
univoco di fondazi~ne per il riscatto dei prigionieri, noi tro
viamo invece impiegato la parola captivi. 

Nel C. L 3. 48 p. «eos ipsos captivos scripserz"t heredes » 

cfr. eod. § 2. 

C. 6. 48. I, 26. xat 1tEpl tWV a~1)VExwç &1ta~toufl.ÉVWv, xata
)'~fl.1t~V0fl.ÉVWV az lxxÀ1)cr{~~ç, çevwcr~ ~ 1ttwxdo~ç ~ eùxyEcr~v otxmç .... 
~ Elç atXfl.aÀwtwv Àumv ~ autOre; tolç 1ttWxolç ~ alx~aÀwto~ç. 

In questa costituzione (2) mentre il « dç atX!laì,wtwv ì,ucrtv » 

(I) Cito a questo proposito un altro significato che benchè sem

pre nella cerchia di quello di pie fondazioni, tuttavia in modo più 
limitato si suole da alcuni attribuire a «piae causae » . 

Ricordo il nostro prof. MILONE che senz' altro lo limita alle 

istituzioni a pro dei poveri o pel riscatto dei prigionieri e simiglianti. 
FILIPPO MILONE, Le persone giuridiche nel diritto privato romano 

nel Filangieri 1877 p. 2II. Vedi anche il pregevole Programma 
del corso di istituzioni di diritto romano Napoli 1905 pago 65 dello 

stesso MILONE. Ma dopo un esame anche sommario dei testi e dopo 
quanto ho detto non mi pare che si possa ammettere ciò che vuole 
il MILONE. 

(2) Questo testo veramente è tratto dal pessimo sunto di Tipu
cito come dice il FERRINI, Teoria generale dei legati e dei fede
commessi, pago 133. 
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molto probabilmente accenna a ciò che si lascia a una per· 
sona fisica perchè redima i captivi, «cx.utolç tolç aZXIJ.aÀwtOtç» 
iridica l'istituzione diretta dei captivi. Quest'esempio mi ri
chiama l'altro dell ~« in ipsos pauperes» del C. L 2. 19. 

Intanto si rileva che si considerino pure questi istituti a 
pro de' poveri e de' prigionieri sia come delle vere fon

dazioni sia come figure ad esse affini, tuttavia non come 
vere fondazioni, -resta sempre il fatto che Giustiniano invece 
cl i riconoscere per soggetto di essi uno scopo, una forma 
astratta, ricorre senz' altro a una forma concreta, i captivi 
e i pauperes in persona (I). Questo non si spiega se non 
appunto per la concezione concreta delle persone giuridiche 

in generale tanto frequente nel diritto romano. 
E si osservi d'altro canto come la persona del vescovo 

si confonde con la personalità della chiesa per modo che 
ogni acquisto fatto dal vescovo, salvo delle eccezioni, dopo 
l'ingresso nell' episcopato deve senz' altro appartenere alla 
chiesa (2). E non solo il vescovo; gli « orphanotrophi, ptocho
trophi ecc. » la persona di tutti questi è interamente aSior
bita dalla persona giuridica, essi non diventano che un or
gano di quest' ultima. E i beni de' monaci diventano pro
prietà del monastero per la novella 5 capo S. Tutti questi 
elementi servono ad assimilare queste fondazioni a' corpora 

e esse stesse sono dette corpora o collegia: crucrt~fl.atlX (Nov. 
7 cap. I - Nov. 43 cap. I) consorlium (C. lo 2. 22 p.). E 
pi ù spessq ancora si parla di loci, pii loci, t01tot, EÙcrE~Elç 

. t6rcm, domus , orxoç: crE~lXcrlJ.{Otç t61tmç (N OV. 131 cap. IV) 
cre~aap,{ou orxou (N oV. 131 cap. IO p.) crw 111X'te {IX , crucrtYJIlIXtlX, 
si coglie cioè sempre il lato materiale: la costituzione di 

(I) Sulla istituzione in erede de' captivi e de' pattperes cfr. 

MUHLENBRUCH nella traduzione italiana citata ~ 1438 b pago 6r6 

e segg. 
(2) Cf. Nov. 131 cap. 13. 
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una persona giuridica è detta olxooop,rl ÈxxÀYjcr[,xç; ecc., l'isti-
. tuzione anzi del servizio divino può anche mancare, anzi al

cune volte sembra che passi in seconda linea. La costitu~ione 
non è che un Pium opus (EùcrE~Èç; EPYOV) come può aversi un 
opuspublicum. Nov. 131 cap. II § 2. 

Non -si può riconoscere una spiritualizzazione nemmeno 
quando negli oratoria sono riconosciuti per so(Y(Yetto i santi 

bb 

ecc. perchè questo non è che un caso di antropomorfismo 
frequente del resto anche nel diritto antico. 

Tutto dunque induce a non ritenere che Giustiniano abbia 
riconosciuto una «pia causa» quale soggetto o anche Mitte!
punkt~ come vuole il Brinz, di un patrimonio e tanto meno 
che abbia chiamato le pie fondazioni «piae causae ». È bene 
tuttavia il ricordare espressioni più o meno lontanamente 
affini a «pia causa», presa nel senso soggettivo, espressioni 
in cui Giustiniano avrebbe potuto usare senz' altro il pia 
causa. Ricordo tra le altre: EùaE~Éç np't)cr~ETov (p. e. C. 1.3.45 
(46); 5) che potrebbe corrispondere a 4: legatum ex pia causa, » 

EùcrE~'lj otcxtunwcrtv pia disposizione (C. L 3. 45 (46) p.); EùaE[)Éat 
~ouÀ~aEcrt pie volontà (Nov. 131 cap. II § 2); tà EUcrE~wç 
OlCXtEtCXYI--lÉVCX (C. I, 3· 46 (45), 3) (I). . 

Ma c'è di più: il pia causa preso in senso soggettivo po
trebbe avere di già una tradizione, almeno concettualmente, 
se non formalmente anteriore a Giustiniano sebbene il pius 
non abbia il senso di religioso. 

Ho già ricordato il D. 29. 2. 20 pro e § I «pietatis causa 
facere» in cui causa equivale a motivo scopo, e il D. 12. 6. 

(I) E in altri casi C. 8. 51. 3, 2 (Iustin. a. 529): «qui eos 

pietatis ratione suadente sustulerunt» C, 7. 7. I, 8. (Iust. a. 53 0 ) 

« qui primus ad hanc rationem pietatis perveniet ». Cfr. per la 

pietà come motivo ma non in rapporto ai negozi giuridici: C 8. 

39.4~ I « Nobis pietate suggerente». Ma per la pietas in questi' 
altri significati vedi avanti. 
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3 2 , 2 « sublata enim falsa opinione relinquitur pietatis causa 

ex qua solutum repeti non potest » • 

. Ma oltre questi esempi ricordo che v' erano nel diritto 
romano classico e anche posteriore degli istituti fondati sulla 
pietas donde poi una serie di obblighi e di atti pietatis causa, 
benchè le fonti non usino quest'espressione ma tuttavia delle 
equivalenti. «Der Familienverband, auch der cognatische, 
wird zusammengehalten durch das o§icium, die pietas, die 
Religion »; (I), p. es. D. 3. 5. 34 «quae pietate cogente de 
suo p~aestiterit» e vari altri. (2). 

Ma pitl interessante ancora è il confronto con la nov. 
Martiani 5. L I, e L 3. 27. 7 nelle quali si parla anche di 
pauperes ecc. Non tengo alcun conto del C. 8. 53· 34, la 
(Iustin. a. 527) «alias vero (donationes) quae ad pietatem 
respiciunt» perchè qui la pietas può esser presa in senso 
oggettivo traducendo il respicere con «appartengono» 

Nov. Martiani 5. I. I «multa sacrosanctis, multa paupe
ribus, multa monachis religionis intuitu, multa captivorum 
redemptioni (lezione incerta) commota miserabili eorum sorte 
contulerit... Ea enim mobilia, quae plurimis iuste ac Pie re
liquù » (3). 

Come si può negare qui il senso soggettivo, e il «pie» non 
equivale a .« ex pia causa» ? E Giustiniano nelle L 3· 27.7: 
« sed non omnibus legatariis praebuit, sed tantummodo in 
his legatis et fideicommissis, qua e sacrosanctis ecc1esiis ce-

(I) PERNICE, Parerga II nella Ztsch. fur S. St. voI. 5 pago 23. 

vedi i citati nella nota I e inoltre il LEIST continuazione del GLiicK 

libri 37. 38 parte 5 numeri II9, 130 e passim. 

(2) cfr. D. 7. I. 46 p. -D. IO. 2. 50 (questa costituisce una 

pia causa per i glossatori) D. IO. 2. 57. 

(3) Altro esempio in cui iuste ha questo senso soggettivo D. 
15. 3. 2 I « iuste putaret). 

C. I. 2. 15 p. (ç1JVtùv) ... "Cor:~ t!ù(je~wç; S1tEyyEÀI-1ÉVOLç; cfr. ~ 2. eod. 
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terisque venerabilibus locis quae re!igionis ve! pietatis intuitu 
honorificantur » . 

È questo l'unico caso in cui Giustiniano nelle Istituzioni 
a proposito delle così dette fondazioni usa un' espressione 
che può equivalere a «pia causa» nel senso da me voluto; del 
resto le altre volte usa sempre pii loci e simili (l). 

Ho accentuato il senso soggettivo di «pia causa»; si badi 
però di prendere questo valore soggettivo ne' suoi giusti 
termini. Sussisteva già da' tempi antichi uno ius Pium o me
glio io direi una . aequitas Pia. Il sentimento della « pietas » 

non può esser disconosciuto dallo ius civile e anzi molte 
volte diventa il fondamento dello stesso ius. In questi casi 
si tratta dunque di una pietas oggettiva, di una pietas che 
viene imposta dal costume giuridico, perchè appunto il bonus 
vir in quei determinati casi mosso dalla pietas si comporta 
in quel determinato modo (2). Ecco dunque come il «pia 
causa» assume anche un valore che può esser estimato og
gettivamente : scambiati i termini mi pare del resto che lo 
stesso risultato, in un certo rispetto si abbia per le « iustae 
causae » (3). In riguardo alle fondazioni, poi, questo valore 
oggettivo della pietas è ancora più evidente perchè appunto 
la stessa pietas che ci muove a quel determinato atto di 

(I) cfr. 1. 2. 7. 2. - 4. 6. 19 - 4.6. 23 - 4.6. 26-4.16. i 

Nelle 1. 2. I. 8 causa -= casu. Cosi pure nel C . I. 3. 28, I (Impe

rator Marcianus (a 468): « quae debeat memoratae causae proficere 
causa = atto, negotium». 

(2) Ciò non toglie dunque che la pietas o la misericordia eser

citata . inopportunamente non possa anche costituire dolo. Interes

sante a questo proposito è il D. 16 . 3. 7 pro benchè in esso si 

parli solo di « misericordia». Se il sequestratario di uno schiavo di 

cui si deve «quaestionem habere» lo abbia liberato da' ceppi 

benchè « misericordia ductus» tuttavia è in dolo perchè ha eser
cita la misericordia inopportunamente. 

(3) Ricorda lo ittste et pie della novella Martiani . 
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beneficenza è poi per lo più la stessa pietas oggettivata 
. nella stessa istituzione; l'essenza dell' istituzionè, lo scopo, 
che da molti si è persino voluto sollevare a soggetto della 
istituzione. Ecco quindi la ragione del significato che comu
nemente si vuoI dare a «pia causa». Che Giustiniano abbia 
poi rilevato a proposito delle «piae causae» un valore più 
che l'altro, che abbia voluto l~ corrispondenza esatta della 
pietas soggettiva con quella oggettiva credo difficile di po
terlo precisare, ed è molto più probabile che non si sia 
proposto questo problema molto sottile. 

Ricorderò ancora che il privilegio della dispensa dalla in
sinuazione è dato da Giustiniano nella C. 8.53. 36 Ca. 531) 
oltre alle donazioni « pro redemptione captivorum », alle do
nazioni de' «maglstri militum» ai soldati (I), e a quelle 
« ad refectionem domorum ruina vel incendio corruptarum ». 

È notevole poi che in questi atti pii Giustiniano rileva 
anche lo scopo mistico, la salvazione dell' anima cui il bene
fattore può avere di mira sia per sè stesso sia per il bene
ficato (2). E anche di ciò si deve tener conto se si vuoI 
dare a «pia causa» il senso dato da Giustiniano. 

Sarà questo uno de' motivi dominanti n~l1a dottrina de' Glos
satori e de' giureconsulti posteriori. 

Già dalle prime pagine ho accennato all' uso comune del 
termine « piae causae » nel senso di fondazione con scopo pio 
e ho detto anche che quest' uso deve collegarsi con la con-

(l) Il MUHLENBRUCH 1. c . è inesatto a pago 654: « ... e neppuré 

quei diritti che sogliono oggi chiamarsi privilegia ad pias causas, 
non · si trovano mai riferiti ad altri scopi o rapporti ,<che non siano 

religiosi o di pura beneficenza) ». 
(2) Nov. 65 praef. «ne cui licet sacrosancta vas a vel venum

dàre vel obligare , nisi tantummodo in redemptionem captivorum, 

quia animae r~demptio aliis omnibus rebus pretiosior est» . Nov. 

37. I I. « Sin quid ... vel aliis venerabili bus ecc1esiis Africanae dioe

ceseos a quacumque persona pro suae salute animae oblatum est . .. ». 
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cezione giuridica diversa, che s'è venuta lentamente formando 
di questi istituti. 

Dottrina e terminologia sono certo due fatti che debbono 
avere avuto un'azione reciproca l'uno sull' altro, tuttavia è 

probabile che abbiano conservata una certa indipendenza: 
da una parte l'uso del termine «piae causae» per fonda
zione, in un' epoca tarda ha un'accoglienza generale per la 
dottrina delle fondazioni riconosciute come patrimonio a 
scopo, dall' altro questa dottrina riceve una conferma dal
l'uso di quel termine. 

Nella storia del diritto tuttavia vi possono esser state anche 
altre ragioni che abbiano confermato quell' uso. 

Si badi che io non pretendo in questa ultima parte di 
esporre una terminologia completa del «piae causae » qopo 
Giustiniano; troppo arduo sarebbe l' ~affrontare questo studio, 
troppo arduo sia per la mole delle opere sia per la difficoltà 
materiale di poterle consultare; più che altro per quest' ul
timo punto le mie dunque non sono che impressioni ripor
tate da quel poco che ho potuto consultare saltua1'iamente, e 
in modo sommario. 

Se dal periodo di Giustiniano saltiamo ai Glossatori, noi 
troviamo che al termine « piae causae» è mantenuto prevalen
temente il senso di scopi o motivi e la terminologia comune 
è «ad pias causas» o «ad piam causam » (I). E appunto 

(I) Cfr. p. e. Codex de Tortis Venetiis 1508 C. de ep. et clero 
lex: Si quis ad declinandam; glossa V, e passim. Il termine « pia 

causa» poi pare che non si . trovi nella «Summa Codi cis di 

Imerio» edita dal FITTING Berlin 1894. In questa si parla di «loca 
venerabilia» (pag. 6, 8 e passim). A pago 6 trovo: «nec non et 
sine Ioco pia actio constituta est»; a pago 8 «pia'e rei negotium 

id est redemptio captivorllm»; a pago 9 «in causa pietatis ex

pensum non est»; a pago 307 «et multo magis qllod ob religio
nem seu ob captivo rum redemptione[m] donatum dummodo in 

ea causa expendatur». Così pure non trovo «pia causa» in una 
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questa forma sintattica mi fa credere probabile il significato 

da me accennato. È interessante poi questa. glossa (I) « alia 
causa: absimili praedictis nam in locis simili bus praedictis 
idem iuris est sed ibi est secus ubi quis vellet dicere donavi 
amico meo vel consanguineo meo et ex causa pietatis » dalla 
quale mentre si rileva il significato da me dato si rileva 
anche l'accenno a quel principio che trovo chiaramente for
mulato nel giureconsulto molto posteriore Baldus de Ubal· 
dis Perusinus (2). «Concludo ergo quod aut causa pietatis 
congruit personae et intellegitur ad pias causas aut non con
gruit personae tunc non intellegitur ad pias causas ». È questo 
uno de' requisiti costantemente richiesti dalla glossa iri poi 
perchè si possa avere un privilegio «piae .causae» e a me 
pare che questo requisito possa in parte aver favorito l'uso 
del termine «piae causa e » nel senso di fondazioni. 

Per quel requisito lo scopo della disposizione vien consi
derato isolatamente, viene individualizzato, il «piae causae » 

assume un valore indipendente. Sempre in questo senso è 
caratteristico che il privilegio non vien dato alla disposizione 
per se, ma alla «pia causa», allo scopo. Ancora nel secolo 
decimo sesto il Tiraquello in una sua . opera ci dà i vari 

recentissima pubblicazione Lo Codi, Summa Codicis in provenzal

ischer Sprache aus der Mitte des XII lahrh underts Herausgege

ben von Hermamt FITTING und Hermann SUCHER Halle 1906. 

Anche in questo, come del resto nella Glossa si mantiene l'espres

sione «loca venerabilia» (pag. 2, 96, 276). A pago 5-6 si legge 

«nisi hoc expendat in ali a ecclesia vel in alia causa mercedis 

[misericordie MN.], sicut hospitalibus vei pauperibus et ad recom

paracionem captivorum, vei in alia causa pietatis ». In questi casi 

« causa» può equivalere a negotium (?). 

(I) Cod. de Tortis cito lib. I de ss. eccl. ad 1. 19 glossa K. 
(2) Commentaria in rodic. l. Venetiis C. de sac. ecc. 1. Illud 

quod. 
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significati di pia causa e non accenna affatto a quello di 
fondazioni; eppure questa sua opera si intitola « de privilegiis 
piae causae» ( I ). 

Ma non è allo scopo che si dona; nel legato, dice la glos
sa (2), «non exigitur legatarii persona: et aliud in huiusmodi 
actibus ubi exigitur persona vel per se vel per alium: et sic 

intellige in pauperes praesentes ~el · per se vel per alium ». 
Del resto anche un legato «ecclesiae simpliciter» può 

non esser «ad pia m causam» (3). 

Nella glossa sembra dunque che non si trovi il nostro ter
mine in quel significato comune: vi troviamo solo le ragioni 
che possono giustificarlo per i tempi posteriori. 

Il Bartolus (4) «speciale est favore alimentorum simile 
in ceteris piis causis» parla di pia causa nel senso di 
scopo o di rapporti pii, ma anch'egli isola il termine piae C.; 

(I) ANDREA TIRAQUELLI, De privilegiis Piae c. tractatus. Vene

tiis apud Franciscum Laurentinum, 1501. 

(2) Lib. I de ss. eccI. ad 1. 19 g1. K. 
(3) Volumen de Tortis~ Ven. 1506, collo 9 ad § Si aut. heres 

glossa p. del resto si sa che la glossa è piena di contradizioni, nes
suna meraviglia dunque se si trova il contrario. Si noti poi che 

qui si fa questione dell'atto in quanto sia unilaterale o bilaterale, 

confronta BALDUS UBALDIS, Cod. de sac. ecc!. 1. Illud quod. «Se
cundo quaero utrum possit donari pauperibus certi loci, vel in ge

nere nemine recipiente pro eis? glossa hic dicit quod non... Alii 
dicunt contrarium quod donatur deo et deus est ubique. Sed re

spondeo quod videtur donari deo mediate et non immediate ..... 

Alii dicunt quod valet .... quod etiam Guilelmus non concedit nisi 

quum ad certum usum fieret votum. Bartolus dicit quod aut voluit 
contrahere et non valet: aut voluit vovere, et habet in dubio. 

Respice formam verborum prolatorum an sonent in donationem, an 

in contractum et an in votum». 

(4) Super sec1t1zda Infortiati. - Fratelli De Legnato D . . de an

nuis lego lex si cui annuum . 
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riconosce il favore allo scopo per sè stesso. La promissio in
certa « non valet ... nisi fiat causis favorabilibus » (I). 

In Baldus de Ubaldis (2) vi sono le stesse espressioni 
« executor ad pias causas ». « Nota hic quae sit donatio ad 
pias causas, quicquid donatur piis locis vel pauperibus ... » (3). 
I « pauperes in genere habentur instar collegii: et per con
sequens instar personae» (4). 

Nell' Alciato ho trovato un'espressione che preludia anzi 
corrisponde a «pia causa » nel senso di persona. Premetto 
però una definizione di «pia causa » dello stesso giureconsulto 
« privilegia cuidam ecclesiae competunt, et cuicumque fra
ternitati ecclesiasticae, non incapaci, aut xenotrophio, vel mi

serabilibus personis, puta viduis et pupillis, dum pro salute 
animae relinquantur haec enim pia causa est» (5). Ma altrove: 
« Sed numquid favore piae causae quae simili pacto insti
tuta sit, sustinebitur testamentum ?» (6). 

Sorprende la pia « causa instituta» che può benissimo esser 
presa nel senso di personificazione, pure neanche questo si 
può affermare con precisione. 

Nel Repertorium Bertachini (7). «Legatun proprie et 
stricto loquendo dicitur pium quando pro anima defuncti 
re1inquitur, et in aliis casibus dicitur large loquendo». Si 
parla del «legatum pium ad certum usum factum». Ma 
« causa pia dicitur multis modis» (8); tra l'altro causa pia 

(I) BARTOL. eodem. 
(2) Commentar. i.n .... codicis lib'ros. C. de sac. eccI. autenthi-

ca: quod hoc ius porrectum. 

(3) C. de sac. eccI.·1. Illud. quid. 

(4) C. de ep. et der. lex. Id quod pauperibus. 
(5) ANDREAE ALCIATI operum tomo III Francof. Letzneri 1617 

ad. C. Io 2. L 

(6) 1. c. ad. C. de pactis 19, C. e Favore. 

(7)" cura Aemilii Manolessi Venetiis 1577 sub h. v. 

(8) sua causa p. 267. 
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significa anche « processo ». « Causa pia potest tractari coram 
iudice ecclesiastico ». Il « legatum ecclesiae factull1 dicitur 
pium et ad piam causam » ma forse perchè il « legatum 
ecclesiae factum tendi t ad salutem animae etiam si non di
catur expresse » e si cita Angelus, non solo: « legatum eccle
siae factum censetur ad perpetuos usus et non potest alie
nari » e si cita Baldus. « Legati pii causa finalis dicitur 
ecclesia. » « Causa » pia dunque è concretata nell'ecclesia non 
solo « quando instituitur (cioè « causa pia ») et aliquid legatU1~ ' 
valet testamentum »; e si cita Alexand. che forse è Alexander 
Tartagnus ab Imola (1422-1477 secondo il Gierke) dunque 
anteriore all'Alciato. E la «causa pia non subicitur in ultimis 
voluntatibus neque legibus neque statutis civitatis » (I). 

In questo repertorio accozzaglia di principi, di decisioni, 
di giurisprudenza diremmo noi nel sel:SO moderno, il « pia 
causa » assume dunque un valore indipendente, e si confonde 
con la chiesa; e in quanto vi troviamo molte volte anche il 
requisito della destinazione a un uso, vi possiamo anche 
scorgere se non il concetto almeno i germi delle fondazioni 
nel senso moderno. 

Terminologia nuova e concetti nuovi si sussidiallo recipro
camente. 

Ho già ricordato il francese Tiraquello tanto più interes
sante e perchè tra'tta eslusivamente delle « piae causae » in una 
sua opera (2) e perchè, secondo un'osservazione del Pertile (3) 
egli si occupò anche del diritto germanico. Ora nei signifi
cati che egli attribuisce a pia causa non dà espressamente 
quello di u~ ente personificato: anche ciò che è dato lasciato 
a una meretrice perchè si ravveda è «ad piam causa m ». 

(I) Sempre sub v. causa. 

(2) TIRAQUELLI, De privilegiis piae causae tractatus Venetiis 

apud Franc. Laurentium de Turino J 561. 

(3) PERTILE, Storia del diritto II, I pago 439. 

.. 
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Ma a pago 168 trovo queste parole che possono ' anche 
costituire un principio fissato dalla dottrin~: « a pari etiam 
procedunt minores et piae causae » e più avanti « ecclesiam 

et piam causam aequiparari. » 
È caratteristica poi una questione riportata a pagina 5: 

« quod si quis relinquat causa pietatis alicui quem credit 
esse pauperem cum sit dives, istud reputabitur relictum ad 
pias causas quantum ad reliquentem ut voluit Bartolus ..... 
Sed forte, inquit, essent ei legata auferenda et in alium 
usum convertendum .. .. Baldus .... Bartolum mordet dicentem ... 

« Nec tamen defuit sed reman'et relictum impersonale, quod 
ad pias causas .... et non convertitur in alium usum sed ad 
eundem cas.um, unde cum pauperi existimato relictum sit, 
dabitur pauperi, quia cum possumus ad usum destinatum uti 

non possumus in alium convertere. » 
Lo scopo pio rende dunque impersonale il legato nel senso 

che esso più che a una persona è destinata a un uso. 
Per il Gierke il concetto di fondazione puro sarebbe sorto 

solo in Germania, sotto l'azione della chiesa protestante (I), 

nella metà del secolo decimosesto quando si riconobbp. l ' indi
pendenza della proprietà ecclesiastica. Unica leva di questo mo
vimento fu « die Verselbstandigung des Kirchlichen Zwecks

begriffs » (2). 
« Si fissò a questo punto una convinzione giuridica tanto 

energ'ica quanto generale che ogni patrimonio a uno scopo 
riconosciuto debba mantenersi al suo scopo, e all'estinzione 

(I) GIERKE, Das deutsche Gesellscha.ftsrecht III pago 718. 

«Quanto meno però nelle chiese territoriali protestanti era parola 

di una vita qualsiasi e di un valore indipendente degli elementi 
corporativi , tanto più dovette sotto le mani de ' g iuristi protestanti 

il concetto della corporazione ecclesiastica passare in un concetto di 
istituzione puro» . 

(2) GIERKE, 1. c. pago 80S . 



eventuale di questo debba impiegarsi a scopi il più possi
bilmente simili» (I). 

Cosi sorsero le fondazioni pure. 
Il Gierke non fa que.stione di terminologia: da una citazione 

però riferita in una sua nota (2) che sembra riproduca il 
testo originale, è caratteristico che in un testo legislativo 
tedesco (però della fine del secolo decimosettimo) si trovi il 
termine «piae causae» e nel senso comune moderno. 

Non è significante questo fatto? L'uso del termine può 
esser indice dell' esistenza di fondazioni pure? 

E se noi lo troviamo per caso in Italia prima del periodo che 
il Glerke assegna all'origine del concetto di fondazione pura, 
potremo mettere in dubbio l'esattezz ;~ dei risultati del Gierke? 

Già concettualmente il germe della destinazione a uno 
scopo è della dottrina romano-canonista secondo attesta lo 
stesso Gierke (3): Bartolus vuole che il patrimonio di un 
colleJ?ium spirituale estinto vada al papa il quale poi deve 
convertirlo in «usus pios ». 

Ma io non pretendo di addentrarmi in questo spinoso ar
gomento storico e tanto meno muovere critiche al lavoro 
monumentale del Gierke; osservo solo come la questione di 
pura terminologia possa nel nostro caso connettersi stretta
mente con la storia delle fondazioni. 

(I) GIERKE, l. c. pago 905. 

(2) l. c. pago 810 nota 173; Magd. K. O. (del 1685) C. 27 

«Hospitalien, Schulen und andere piae causae » « seien von den 

Kirchen abgesondert und haben ihre sonderbare Gesetze und Ordn
ungen »-. 

(:;) GIERKE, 1. c. pago 715 nota 66 dove cita BARTOLUS vedi 

anche BALDUS DE UBALDIS C. de ep. et clero 1. 01'jJhanotrophos: 
«nisi sit relictun hospitali ad certum usum: quia non potest per

mutari vel alterari usus nisi de aucthoritate superioris» cfr. l. de 

episc. et cler 1. omnes qui: in ~ hoc nihilominus «nec per hoc 

dicitur usns mutari vel alterari» e tutto ciò che è stato detto sopra. 

È notevole poi che nè nel Cuiacio nè nel Donello, da me 

però consultati al solito modo per queste parti posteriori al 
corpus iuris, molto sommariamente, trovo il «piae causa e ~ 
con valore di personificazione. Il Donello poi in un passo 
dà al termine espressamente tutt' altro valore (I). 

Molto, molto dopo la compilazione del corpus iuris tro
viamo dunque il «piae causae » nel senso moderno. 

Accertata la terminologia 'per il diritto romano, ora si 

dovrebbe entrare più addentro nella questione se sia dunque 
vero come quasi universalmente s'afferma che nel periodo 
imperiale cristiano si siano conosciute le fondazioni pure: ma 
proprio a questo punto mi son proposto di fermarmi. Aggiun
gerò solo che nemmeno ritengo esatto ciò che si afferma 
dai molti come a spiegare la ragione dell'origine delle fon
dazioni, che il cristianesimo imperiale abbia avuto delle ma
nifestazioni sociali nuove quelle della beneficenza. 

Anche nel periodo pagano la beneficenza de' Romani fu 
larga e dubito che quella cristiana sia molto diversa dalla 
pagana. Già nel periodo repubblicano Cicerone insegna che 
sono «liberales autem qui suis facultatibus aut captos a prae
donibus redimunt ... aut in filiarum collocatione adiuvant» (2). 

E sono note le istituzioni 3limentari di que' tempi; e i 
lasciti ai tempI i e le costruzioni di ess~ imprese dai privati. 

Gli scopi dunque da raggiungersi erano giuridicamente gli 
stessi; eppure non ostante l'attività giuridica intensa dei 
giureconsulti di quei tempi non si pervenne al concetto puro 
delle fondazioni. Benchè ne' digesta sia ben rilevato da' giu
reconsulti classici l'inconvertibilità dell' usus, la destinazione 

a un usus (basti il D. 50. 8. 6(4) di Valens) per i patri-

(I) HUGONIS DONELLI, ppera omnia, Lucae 1766, voI. IX pago 

780 in Cod. ad it. 49 lib. 6 ad L in testamento. 
(2) CICERO, De officii, II, 16. 



moni destinati a un usus e così via, tuttavia questi erano 
dati in proprietà per lo più a corporazioni (legati modalis). 

Rimane quindi sempre dubbio che gli imperatori bizantini 
del basso impero siano pervenuti al concetto delle fondazioni 
pure. Su fiuesto però, per ora almeno, basti. 

v. 

LE ULTIME RIFORME 

DEL CODICE CIVILE FRANCESE (1880-1905) 

MEMORIA 

DI 

GAETANO CANNADA-BARTOLI 

LIBERO DOCENTE NELLAR. UNIVERSITÀ DI NAP0LI 
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I. Si enumerano le leggi speciali che modificano il codice civile francese in 

ordine cronologico - 2. Per quali ragioni se ne parla - 3. Si coor

dinano secondo che si riferiscono: - A) alla parte generale; -:- B) al 

diritto di proprietà e ai diritti reali; - C) al diritto di obbligazione; -

D) al diritto di famiglia; - E) al diritto di successione. 

I. Ecco in ordine cronologico le leggi speciali che hanno 

modificato il codice civile francese dal 188o al 19°5 (I). 

188o - 27 febbraio. 

» 27 luglio. 
I 88 I - 9 aprile. 

Amministrazione tutelare, per la con
servazione e l'alienazione dei valori mo-
biliari al portatore delle persone sotto 

tutela (D. P . 1880. 4· 47)· 
Proprietà mineraria (D. P. 1881, 4· 33)· 
La donna maritata qualunque sia il re
gime del suo contratto di matrimonio 
può disporre di un peculio nelle casse di 
risparmio, art. 6.°. (D. P. 1881. 4· 114)· 

» 21 luglio. Completa l'art. 1649 del cod. civ. sui 
vizii redibitorii (D. P. 1882. 4· 3 2). 

» 20 agosto, Riforma gli art. 666 a 673, 682 a 68 5 
sulle chiusure, le siepi, i fossi e gli 
alberi comuni e il diritto di passaggio 

necessario (D. P. 1882. 4· 7)· 

(1) La fonte da cui abbiamo attinte queste leggi speciali è il DAL

LOZ, Jur isprudmce générale, Recueil périodique et critique, 4. me par

tie, Législation. Lo citeremo così: D. P. indicando in numeri, l'anno, 

la parte e la pagina sino al l 90S; come con R. indicheremo dello 

stesso DALLOZ il Répertoire, e con S. il Supplément att répertoire. 
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1882 - 14 febbraio. Modifica l'art. 9 pei natI In Francia 
da padre straniero naturalizzato (D. P . 
1882. 4. 113). 

1883 - 5 gennaio. Modifica l'art. 1734 sulla responsabi
lità di più conduttori in caso d'incen
dio (D. P. 1883. 4. 17). 

1884 - 20 marzo. Si dà la personalità giuridica ai Sin
dacati professionali di padroni ed operai 
(D. P. 1884. 4. 129). 

» 5 aprile. Idem all'organizzazione municipale (D. 

P. 1884. 4· 25)· 
» 27 luglio. Legge che ristabilisce il divorzio art. 

» 2 agosto. 

1885 - 28 marzo. 

229, 3 1 I (D. P. 1884. 4. 97). 
Modifica ancora l'art. 1649 sui vizii 
redibitorii (D. P. 1804. 4. 121). 
Si m<?difica l'art. 1965 dichiarandolo 
non applicabile alla vendita a termine 
dei titoli pubblici, delle derrate e merci 
(D. P. 1885. 4. 25). 

1886 - 18 aprile. Modificando gli art. 234-294 si stabi

liscono le forme e la procedura del di· 
. vorzio (D. P. 1886. 4. 27). 

1889 - 13 febbraio. Modifica l'art. 9 della legge 23 marzo 
18 55 sull'ipoteca della donna maritata 
(D. P. 1889. 4. 24). 

> 19 febbraio. Modifica l'art. 2102 sul privilegio del 
locatore di un fondo rustico e gli at
tribuisce la indennità di assicurazione 
(D. P. 1889. 4. 29). 

4 aprile. Modifica e completa l'art. 1385 sulle a
zioni nossali (D. P. 1889. 4. 34). 

26 giugno. Cittadinanza e nazionalità. Art. 7-2 l 

(D. P. 1889. 4. 59). 
» 9 luglio. In relazione all' art. I I 28 abroga la 

1889 - 18 luglio. 

» 24 luglio. 

1890 - 22 giugno. 
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. proibizione di vendere i prodotti pen

denti (D. P. 1890. 4. 20). 
In r~lazione all'art. 1763 regola il c~n
tratto di mezzadria o colonia parziaria 

(D. P. 1890. + 22). 
Decadenza dalla patria potestà (D. P. 
1890 . 4. 15)· 
Proprietà rurale. Modifica l'art. 648 

(D. P. 1890. 4.115). 
1891 - 9 marzo. Successione del conjuge superstite (art. 

767 a 768) e ·prestazione di alimenti 
(art. 205). (D. P. 1891. 4. 17). 

1892 - 30 novembre. Si modificano gli art. 2101 e 2272 

(D. P. 1893. 4. 8). 
1893 - 6 febbraio. In relazione all' art. 3 I I esonera dal

l'autorizzazione maritale la donna di
vorziata o separata (D. P. 1893.4. 4 1). 

» I 6 marzo. Art. 501. Pubblicità degli atti di inter-
dizione (D. P. 1893. 4. 38). 

» 8 giugno. Modifica gli art. 983-984 ; 988-998 sui 
testamenti militari (D. P. 1894. 4· 4). 

» 22 luglio. Modifica l'art. 9 sull'acquisto della na-
zionalità (D. P. 1893. 4. 108). 

1894- 30 novembre. Si modifica l'art. 8 I 5 (D. P. 1895. 4· 41). 

1895 - 5 marzo. Modifica l'art. 16 (D. P. 1895. 4. 36). 
1896 - 25 marzo. Successione dei figli naturali. Abroga 

gli art. 756 a 765 sostituendovi nuove 
disposizioni e modifica gli art. 908, 913 

e 915 (D. P. 1896. 4. 26). 
» 20 giugno. Modifica gli art. I 5 l , 152 e 153 sul 

consenso degli ascendenti per contrarre 
matrimonio (D. P. 1896. 4. 57). 

1897 - 8 febbraio. Proprietà rurale (D. P. 1897. 4. 13). 



1897 - 7 agosto 

Modificano gli art. 37, 45, 47 a 49, 
59 a 62, 70 a 76, 80, 86 a 99 e 101. 
E si accorda alla donna la capacità giu-

» 7 dicembre ridica per fare da testimone negli atti 
dello stato civile e notarili (D. P. 1897. 

4· 76 e 133)· 
1898 - I marzo. Aggiunta all'art. 2°75: dichiara capace 

» 24 marzo. 

» I aprile. 

» 8 aprile. 

» 9 aprile. 

» 19 aprile. 

» 18 luglio. 
1899 - 25 marzo. 

» 20 luglio. 

di pegno il fondo di commercio (D. P. 
1898. 4. 20). 
Modifica gli art. 843, 844 e 919 sulle 
collazioni (D. P. 1898. 4. 18). 
Dà la personalità giuridica alla Società 

di mutuo soccorso (D. P. 1899. 4· 27)· 
Modifica gli art. 563, 641 a 643 (D. 
P. 1898. 4. 136). 
Responsabilità per gl' infortuni del la
voro in esplicazione agli art 1382 e 1383 

(D. P. 1898. 4· 49)· 
Decadenza dalla patria potestà (D. P. 
1898. 4· 4 1). 
Warrants-agricoli (D. P. 1898. 4· 89)· 
Modifica l'art. 1007: testamenti olografi 
nelle colonie (D. P. 1899. 4. 17)· 

Modifica l'art. 1384 (D. P. 1899. 4. 

85)· 
1900 - 14 febbraro. Modifica l'art. 1094 (D. P. 1900.4. 25). 

» 12 marzo. Modifica l'art. 1965 (D. P. 1900. 4. 28). 

» 7 aprile. Modifica l'art. I 153 e in relazione al-
l'art. 1907 diminuisce il tasso degl'in-
teressi (D. P. 1900. 4· 43)· 

» 17 maggio. Modifica gli art. 353 e 354 sull ' ado-
zione (D. P. 1900. 4· 47)· 

» 27 luglio. Formalità e tasse ipotecarie (D. P. 

1900. 4· 57)· 
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19°° - I decembre. La donna può esercitare la professione 
di avvocato (D. P. 1900. 4. 81). 

1901 - 4 febbraio. Accettazione di doni e legati ai corpi mo-

» 

» 

» 

I luglio. 

18 luglio. 

rali: tutela amministrativa in relazione 
all' art. 910 (D. P. 190 r. 4. 14)· 
Legge sulle Associazioni (D. P. 190r. 

4. 105). 
Modifica l'art. 1780 vietando lo scio
glimento del contratto di locazione per 
gli operai durante il servizio militare 
in milizie riserviste e territoriali (D. P. 

1902. 4. 13)· 
16 agosto. Esecuzione della legge sulle Associazioni 

(D. P. 190r. 4. 132). 
1902 - 8 febbraio. Perdita e furto di titoli al portatore (D. 

» 

» 

» 

» 

22 marzo. 
7 aprile. 

19 aprile. 

P. 1902. 4· 30). 
Infortuni del lavoro (D. P. 1902. 4.33). 
Brevetto d'invenzione (D. P. 1902.4- so). 
Protezione internazionale della proprietà 

industriale (D. P. 1903. 4· 45)· 
25 giugno. Legge sull'enfiteusi (D. P. 1903. 4. I) . . 

5 settembre. Protezione internazionale della proprietà 
industriale (D. P. 190 3. 4. 46). 

5 dicembre. Reprime l'apertura delle . Congregazioni 

(D. P. 1903· 4· 9)· 
1903 - 15 gennaio. Atti dello stato civile di coloro che si 

trasferiscono nelle colonie o nei paesi 

protetti (D. P. 1904· 4.). 
» 20 magglO. Protezione internazionale della proprietà 

industriale (D. P. 1904· 4· 33)· 
» 22 luglio. Modifica legge 12 giugno 1893 sulla 

igiene e sicurezza degli operai di stabili
menti industriali (D. P. 1903. 4. 69). 

» 2 I giugno. Completa l'art. 55 per le nascite di-
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chiarate in paese straniero davanti gli 
agenti diplomatici e consolari (D. , P. 

19°4. 4. 68). 
Lavoro dei fanciulli e riposo settimanale 1903 - 14 agosto. 

» 

(D. P. 190 4. 4. 80). 
3 decembre. Determina le condizioni degl!. art. , 2~ 

e 27 legge 9 aprile 1898 suglmfortum 

del lavoro (D. P. 1904· 4· 9). 
3 I decembre. Pegno e diritto di vendere gli oggett~ 

abbandonati ad artigiani ed operan 

(D. P. 1904· 4· 7)· 
1904 - 17 marzo. Sindacati professionali (D. P. 1904· 4). 

» I 6 aprile Legge che approva le convenzioni inter
nazionali per regolare i conflitti di legge 
e di giurisdizione in materia di matri

monio (D. P. 190 5. 4· 73)· 

» 

» 

» 

» » 

» » 

20 luglio. 

27 giugno. 
28 giugno. 

2 luglio. 

7 luglio. 

6 ottobre. 

Idem in materia di divorzio o separa-

zione personale (D. P. 1905· 4· 75)· 
Idem per la tutela dei minorenni (D. 

P. 1905· 4·)· 
Si sottrae all'insegnamento del diritto 
civile la teoria sulla nazionalità e si at-, . 
tribuisce a quello del diritto internazlQ-

naIe privato (D. P. 1904. 4· 47). 

{
Protezione pubblica dei minorenni ab
bandonati (D. P. 1905. 4. 16 a 22). 
Modifica la legge 1 aprile 1898 sulle 
sociètà di mutuo soccorso (D. P. 1905 . 

4. 60.). 
Insegnamento congregazionista religio

so (D. P. 1905. 4. , I). 
Malattie contagiose degli animali (D. P . 

1905· 4· 69)· 

- 273-

1904 - 23 novembre. Lavoro delle fanciulle e donne negli Sta~ 

» 
bilimenti industriali (D. P. 1905.4. 40). 

18 clecembre. Abroga l'art. 248 sul divorzio (D. P. 

190 5. 4. 28). 
1905 - 23 febbraio. Polizia sanitaria degli animali. Nullità 

» 

» 

» 

7 marzo. 

3 I marzo. 
I 5 luglio 

della vendita degli animali ammalati (D. 

P. 1905· 4· 96). 
Pegno e diritto di vendita degli og

getti abbandonati in relazione alla legge 

8 gennaio ,1904 (D. P. 1905. 4. 31). 
Infortunio della voro CD. P. 1905. 4. 101). 

Giorni feriali (D. P. 19°5.4. 148). 

N ella storia della revisione parziale del codice francese, 
come vedesi , riescono memorandi gli ultimi venticinque anni , 
dal 1880 al 1905. 

Rassettato l'ordinamento e la costituzione dello Stato, dopo 
l'infelice guerra del 1870, con le leggi costituzionali del 25 
febbraio 18 75 sull'ordinamento dei pubblici poteri, del 24 
febbraio 1875 sul Senato, del 16 luglio 1875 sulle relazioni 
tra il Presidente della Repubblica e le due Camere, del 2 ago

sto 1875 sull'elezione dei Senatori e del 30 novembre 1875 
sull'elezione dei Deputati, trasferita a Parigi la sede delle 

due Camere con la legge 22 luglio 1879, e riordinato l'or
dinamento del Senato con la legge 9 decembre 1884, la 
Francia, col raccoglimento economico e industriale e col 

, riordinamento militare e marittimo, ha saputo introdurre 
parziali moòifiche di non lieve importanza al suo codice ci
vile. Questo lavorio è passato inosservato perchè parziale a 
questo o ~ quello istituto. Riordinate assieme però codeste 
riforme hanno di molto migliorato l'originario codice e in 
alcuni punti lo hanno sostanzialmente modificato. 

2. Mi è sembrato non del tutto inutile enumerare co
teste leggi per una ragione pratica e una teorica. 

v. 35 
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Praticamente lo studio serve a dimostrare come bisogna 
diffidare persino delle vecchie edizioni del codice francese nel 
quale non sono inserite le recenti modifiche. E molto più de
gli scrittori francesi non viventi (e pur troppo sono quelli 
che corrono nelle mani dei più se non di tutti), almeno nei 
punti rinnovati con le nuove leggi. Pur servendoci di un testo 

del codice stampato nel 1902 noi abbiamo dovuto ricorrere 
ad altre fonti per le leggi posteriori che lo modificano. 

Teoricamente, poi, lo esame di quelle leggi serve a pro
vare come non assolutamente necessaria la generale revisione 
propugnata dal valoroso professore dell' Università di Lilla 
\ Eustachio Pilon (1), la quale rilegherebbe il codice tra i 
documenti storici legislativi. Effettivamente dal presente e
same riporteremo la confinzione come possa. riuscire invece 
utile il sistema di una parziale revisione. Anzi potremo ve
rificare come nella tecnica legislativa abbia funzionato in 
questo quarto di secolo cotesto sistema, strenuamente pro
pugnato, e con maggiore autorità, da uno dei più valorosi 
professori dell'Università di Parigi, Marcello Planiol (2). La 
revisione parziale per altro riesce a mantenere in vita un 
codice che per piu di un secolo ha esercitata tanta autorità 
dentro e fuori il continente europeo. 

Vi è in più un affetto e un sentimento personale che Cl 
lega a quel Codice. Non sapremmo davvero nascondere il 
senso di acuto dolore che ci desta il lontano timore di ve
derlo scomparire dalle vigenti legislazioni. Giunti come siamo 
a tarda età, dopo avervi speso le forze più vive dei ' mode
stissimi nostri studi, ci parrebbe come se ci si levasse gran 

(I) Rijorme du code civil par voie de revisi01z gé?lérale nel Liv1'"e dtt 
Cerdenaire (I804-I904) v. 2. p. 935-951. 

( 2 ) l1zutilité d'une 1'"evision générale du cor?e civil, nel libro ci
tato p. 655-963. 
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parte dell'anima nostra. No, " non lo taccio: un devoto e re
ligioso ossequio, per continu~to culto e professione non inter
rotta, mi lega al Codice napoleonico, da me revere~ten:ente 
amato, e che amo ed amerò~' sempre in tutta la mIa VIta. 

Per altro, non lo credo degno d'essere buttato via come 
arnese logoro e sfruttato. Tutt' altro. Credo, invece, che, 
come si è praticato in questi ultimi venticinque anni, con 

sapienti aggiunte e modifiche, potrà, in seguito, es:ere an~ 

cora conservato alla società moderna, non ostante l grandI 
mutamenti politici, economici e sociali avvenuti nell' ultima 
metà del secolo scorso, e che vanno sempre più accentuan
dosi dal principio del secolo presente. Dico di più. ~redo 
esagerazione la taccia che gli si dà di codice borgh~se, mteso 
a proteggere gl'interessi degli abbienti, senza protezlOne delle 
classi povere e senza spirito di solidarietà sociale, la pecca 
stessa lanciata al codice dell'impero germanico del 1896 con 
aspre ed ecéessive censure dal Mengen sin da quando com

parve . il primo progetto (1). E r;t0n credo .n:mme:1~ alla ten
denza di moda di volere socializzare il dlntto CIVIle, mercè 
un diritto nuovo che significasse la penetrazione del socialismo 
nel diritto privato. Lo stesso Projet du code civil suisse tra

smesso dal Consiglio col Messagio 28 maggio 1904 all'As
semblea federale e che, a giudizio del Mengen, l'aspro censore 
del codice aermanico, destinato come è ad una republica pu~ 
ramente der:ocratica, ha adottato le idee da lui propugnate (2) 
e' che effettivamente, con sapiente moderazione, ha cercato 
attuare, senza cadere in eccessi od utopie, le riforme recla
mate dalla così detta socializzazione del diritto civile, non ha 

(I) Das burgelirche Recht und die besitzlosen Volcksklassen, 

3a ediz. I904. 
(2) Vedi la prefazione della 3 a edizione I 904. Das burgerlicM 

Gesetzbuch zmd die besitzlosm Volksklasse1~. 
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nessuna disposizione che non potesse essere . introdotta in 
forma di parziale revisione nel codice francese. 

Ne volete esempii? La legge francese 25 marzo 1896 circa 
i diritti successivi dei figli naturali riconosce che essi possono 
essere benificati come i figli legittimi. Il che è l'ultima tappa 
di una legislazione che come questo codice mantiene la di
stinzione tra la famiglia legittima E: la naturale e vuol con
servare con preminenza l'istituto del matrimonio. 

Un altro esempio. La legge 26 giugno 1889 per l'acquisto 
della cittadinanza francese mercè ]a naturalizzazione ha tale 
larghezza di vedute da precorrere la solidarietà sociale di tutte 
le genti. 

Bando, dunque, a queste frasi tribunizie di codice bor
ghese o di necessità di socializzare il codice civile: alle esi
genze delle nuove classi lavoratrici vi si è provveduto e vi 
si provvederà sicuramente. Certo nello elenco delle varie 
leggi che modificano quel codice ve ne sono molte intese 
a migliorare le classi operaie; e tra esse, oltre quelle sui sin
dacati professionali (20 marzo 1884, e 22 decembre 1888 

e 2 novembre 1892) sulle società di mutuo soccorso (I aprile 
1898) e sulle associa~ioni (I luglio 1901), vanno annoverate 
quelle che regolano gl'infortuni del lavoro in relazione alla 
responsabilità nascente da colpa contrattuale od aquiliana 

(9 aprile 1898 , 22 marzo 1902 e 3 decembre 1903), il la
voro dei fanciulli e il riposo settimanale e il giorno festivo 
(16 settembre 1903, e 15 luglio 1905), la sicurezza e l'igiene 
degli operai negli stabilimenti industriali, e ne ordinano l'as
sicurazione della vita (3 I marzo 1905), cercando di salva
guardare la garentia degli operai con convenzioni interna
zionali (legge 12 ottobre I 904) ~ e che migliorano l'istituto 
della proprietà, tutelando i possessori dei titoli al portatore 
dei danni del furto e della perdita (8 febbraio 1902), intro
ducendo un nuovo codice sul regime delle acque (8 aprile 
1898), sull' enfiteusi (25 giugno 1902) e in generale sulla 
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proprietà rurale (20 agosto 188 I, 4 aprile, 9 e 18 luglio 
1889, 22 giugno 1890 e 8 febbraio 1897), e regolando il 
contratto di locazione per cui operai e domestici obbligano 
la propria opera all' altrui servizio (27 decembre 1890 e r8 

luglio 1901), ne garentiscono meglio il privilegio per i salarii 
(r9 febbraio 1889: 25 luglio 1891 e 6 febbraio 1895). 

Tra le sentenze più o meno autentiche attribuite a Na
poleone nei suoi ricordi dell'estremo esilio, mi è sempre ap
parsa vera questa: «Ma gIoire n'est pas d' avoi!: gagné 
quarante batailles: Waterloo effacera le souvenir de tant de 
victoires .... mais ce qui vivra éfernellement c'est mon code civil ». 

N essuno ignora certamente la grande diffusione del codice na
poleonico tra le genti del continente europeo, dall'Olanda alla 
Rumenia, e tra quelle del continente americano meridionale, 
dal Brasile al Perù e al Chili . Nell'ora presente. mentre tutto 
il mondo attende con ansia la conclusione di una pace che 
metta fine ad una epica guerra combattuta in estremo oriente 
tra russi e giapponesi, non è dato tacere l'influenza che quel 
codice ha esercitata nel Giappone, dopo il tramutamento 
politico del 1868: - innanzi tutto con l'applicazione diretta 
dei suoi principi, dopo il 1870 e sino al 1890; - col pro
getto Boissonade di poi, dopo il 1888 sino al 1898; - e 
finalmente con l'attuale codice civile giapponese andato in 
vigore nel luglio r8.98 (I). 

(1) Sebbene in ordine al sistema generale e al titolo circa la 
parte generale, il codice civile del Giappone del 1898 è model

lato sopra quello dell'impero germanico del 1896, meno il diritto 
di famiglia , libro 4°, in cui si seguono tradizioni nazionali, e meno il 
libro 3a dei crediti, modellato anch'esso sul codice germanico, per 
il resto quasi una metà delle sue disposizioni sono tolte dal co
dice napoleonico. Questa penetrazione nacque indirettamente dai 

a vori del BOISSONADE, e direttamente da M. TOMI! e K. OUMÉ, 
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. A costo di essere tacciati di feticismo, diciamo che, anche 
111 confronto del codice germanico del 1896, quello napo
le~ni:o non diventa documento men pregevole, per quanto 
glI SIa certamente inferiore in ordine al sistema e all' or
ganismo generale, alla tecnica legislativa e alla meravio·liosa 

i::> 

parte generale. Questa parte generale, vero modello di una 
concezione organica ed astratta del diritto, elaborazione lenta 
e ponderata di valorosi giureconsulti nel seareto 'dei loro 
studii, non trova, infatti, riscontro in nessun a~tro codice an
teriore, ed è perfettamente diversa come contenuto e come 
metodo dal titolo preliminan: del codice francese e da quello 

stess~ ~el. c.odice italiano, in cui sono enunciati principi ge
nerah dI dIntto, anzichè quelli propri del diritto privato civile. 

Ora, a parte se i principi fondamentali del diritto civile 
debbano e possano formare oggetto di disposizione legisla
tiva (I), non si può dubitare che conferisce non poco a mag-

c~e .insieme a N. HozuMr, furono i tre membri ai quali la Com
mISSIone extraparlamentare aveva ' dato l'incarico di presentare il 

progetto. TOMI! insistendo è riuscito a far adottare il sistema e i 

p~i~cipii generali del codice germanico (GORA'i, Influe1Zce dzt code 

czvzlfr~nç~is sur le Japon, nel libro del Centenario l. c. p. 78r -79 0 ) . 

(r) E dIfetto o pregio la estrema sobrietà nelle definizioni teo
retiche e nelle costruzioni dottrinali? 

È un punto delicato della tecnica legislativa. 

Certo è però che la deficienza di quelle nozioni dà ad un codice 

abbastanza elasticità per ogni adattamento al maggiore svolgimento 

della scienza e della dottrina. Così almeno è avvenuto pel codice fran

cese, dove sono penetrate molte costruzioni giuridiche moderne di cui 

non v'è cenno nel testo. Ed è certo del pari che il nuovo pr~getto 
del codice svizzero del I904, non ostante l' esempio e l'autorità 

del codice germanico, si contenta di un titolo preliminare di appena 

dodici articoli, benchè i titoli I e II delle persone fisiche e delle 

persone g iuridiche (art. I3-98) sono materia della parte generale ·e 

l'art. 9 rinvia al codice delle obbligazioni tutto quanto conce:ne 
la teoria del. negozio e degli atti giuridici. V edi RUMELJN, Der 

r 
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glOre brevità e chiarezza, evitando inutili ripetizioni, il for

mulare, in una parte generale, i principi fondamentali co
muc.i a diversi istituti e rapporti giuridici. E tutto ciò mas
sime in ordine ai subbietti e agli obbietti del diritto, al nego
zio giuridico, alle condizioni, al termine, alla simulazione, 
alla rappresentanza, alle nullità, alla prescrizione e alle di
verse azioni. Chi oserebbe negare i gravi inconvenienti del 
codice francese che della nullità per esempio parla nel diritto 
delle obbligazioni, mentre qu~l1a teoria è applicabile ad ogni 
e qualsiasi negozio giuridico? Che della cessione dei crediti 
parla nel contratto di vendita, mentre si può cedere un cre
dito per donazione, per una datio in solutum e per soddisfare 
un legato? Che delle condizioni e del termine parla ripetu 
tamente nel diritto delle' successioni, delle obligazioni, e nelle 
donazioni, mentre potrebbero essere trattate complessiva

mente come teoria generale? 

A parte tutto ciò nessuno saprebbe negare '1' unità giuri-
dica e la comune genesi dei due codici, francese e genna
nico. Entrambi ripetono comune l'origine dal diritto romano 
comune, che tanta influenza ha esercitato nei costumi giuri
dici dei due popoli, meno o niente sistemato ed organizzato 
ne' pandettisti francesi (Pothier e Domat) da cui deriva in
direttamente il codice napoleone, e più elaborato come trat
tazione sistematica in quelli tedeschi (Windscheid , Dern
burg ecc.). Entrambi coordinano e armonizzano il diritto 
romano comune col diritto particolare e locale delle proprie 
aenti diritto non tutto scritto, in Francia, e scritto in di-
i::> , 

Vorentwur.f zzt einem sc1zweizerischen Civilgesetzbuch, e lo stesso 

Messagio 28 maggio I90 4 , p. 9- IO . E perciò è venuto fuori con 

la relazione 3 marzo I90 5 il compimento del progetto I904 in 
contemplazione del diritto di obbligazione (Ergiinzung zu Vorent
wur.f I90 4 belr. d. Obligatione1zrec1zt - Botschaft d . Bundesrates. 

3 . III. I90 5) · 
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ritto particolare degli Stati che compongono l'Impero Ger
manico. 

Meraviglioso è però che il diritto comune tedesco, scritto 
quasi da un secolo anteriormente al codice del 1896 , pre
senta, anche ne] codice, una costruzione più romanistica del 
diritto comune e del codice francese. 

Ma quali che siano le somiglianze e le differenze tra Ù 
. codice germanico e quello francese, quali che siano i difetti 
di quest'ultimo, non crediamo punto che esso sia addirittura 
da abrogàre e da scomparire dalle legislazioni vigenti. 

La perfettibilità di una legislazione è pari all' evoluzione 
di ogni ci viltà; poi che la legge deve rispecchiare la coscienza 
gìuridica di un popolo in una età. Anzi, siccome le idee 
giuridiche vivono nell'ambiente delle concezioni sociali o·ene-

?-> 

rali, e si pennutano e si scambiano tra genti di diversa 
razza, e magari di grado diverso di ci viltà , così, per un 
verso, la parziale revisione dei codici diventa una necessità 
storica e sociale, mentre, per 1'altro, la migliorata elabora
zione di un codice influisce e spinge il miglioramento degli 
altri, sia come generale che come parziale revisione. 

È perciò lungi da noi il pensiero che il codice francese 
avesse dovuto restare tale e quale venne fuori nel 1804, non 
ostante i mutamenti politici e sociali avvenuti in Francia 
nel r815, nel 1830, nel 1848, nel 1852 e nel r870. Molto meno 
pensiamo che dovrà restare come trovasi nel momento presente 
(190 5) non ostante le modifiche apportatevi dal r880 in qua. 

Per dimostrare appunto come quel secolare monumento legi
slati vo sia suscettibile di evoluzione . e di adattamento alle 
nuove idee giuriçliche e alle condizioni sociali dei mutati tempi 
abbiamo creduto non inutile enumerare le leggi che lo hanno 
parzialmente e in certi punti sostanzialmente modificato. 

Non basta. In noi è profonda un' altra convinzione: come 
alla più perfetta elaborazione del pensiero legislativo tedesco, 
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quale venne espresso nel suo codice del 1896 non fu estraneo 
il lavorio scientifico di un secolo speso intorno al codice fran
cese, cosi alla più completa :t:evisione di questo conferirà non 
in piccola parte il lavorio scientifico che mano mano va spen
dendosi attorno al codice germanico. Valorosissimi giure
consulti tedeschi e francesi concordano in questo proposito: il 
diritto civile vigente della Germania non tarderà a prestare il 
suo contributo per una più larga revisione del codice francese. 

Ecco l'aspirazione concorde di Geny e Saleilles di Crome 
e di Kohler. 

Non sarebbe possibile negare il contributo di studi che 
la Germania ha fornito al diritto civile francese. A parte 
l'opera conosciutissima e diffusissima dello Zachariae nella 
quale il prof. Crome nell'ultima edizione da lui curata ha 
introdotto molta nuova scienza tedesca, uno dei più grandi 
giureconsulti della Germania, Winscheid, sin dal 1847 esor
diva addimostrandosi profondo conoscitore del diritto fran
cese con la teoria della nullità degli atti giuridici secondo 
il codice Napoleone (Lehre des Code Napoléon uber die 
Ungultigkeit). Giuseppe Kohler, l'illustre professore dell'Uni
versità di Berlino, nel 1870 iniziava la sua vita scientifica 
con svariati studi sul codice Napoleone inseriti negli Annalen 
del' Badischen Gerichte e nella Zeitschrift fur franzosiches 
Civilrecht~ e l'i uni ti nel 1883 in una raccolta di studi sul 
diritto comune e il diritto civile francese (Gesammelte Ab
bandlungen zum gemeneim und franzosichen Civilrecht~ Man
nheim 1883). 

Meravigliosa è sul proposito la concordia degl'intendimenti 
dei professori Geny e Saleilles dell'Università di Nancy e di 
Parigi coi professori Crome e Kohler dell'Università di Bonn 
e di Berlino (I). 

(I) Cf. Fr. GENY, Méthode d J ùzterpetrati01z et sources en droit 
privé positi/' e La tec!mique législative da1zs la codification civile mo-

v. 
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3· Coordiniamo frattanto coteste leggi, secondo che si ri
feriscono c: - Alla parte generale; - al diritto di proprietà e 

ai diritti reali; - al diritto di obbligazioni; - al diritto di fa
miglia; - al diritto di successione. 

A. Parte generale. Benchè non compresa in titolo au
tonomo, la parte generale ha avuto un grande svolgimento 
nelle ultime leggi speciali, massime in ordine ai subbietti del 
diritto. Per gli oggetti del diritto, nulla si è fatto, meno la 
legge 18 luglio 1898 sui Warrants agricoli con cui si è dato 
ai prodotti del suolo un rappresentativo negoziabile utilissimo 
all'incremento dell'agricoltura, meno la legge 8 febbraio 19°2 

per proteggere i possessori dei titoli al portatore rubati o 

smarriti, e meno le leggi 8 gennaio 1904 e 7 marzo 1905 

sulla vendita e il pegno delle cose abbandonate dal pro
prietario presso gli artigiani e gli operai. Come nessuna 
modifica v' è che riguardi il negozio giuridico, la rappresen
tanza, la simulazione ecc. 

I. Persone naturali. 

a) Acquisito e perdita dei diritti civili. Le leggi 26 

giugno 1889, 22 luglio 1893 e 5 marzo 1895, 15 gennaio 
e 2 I giugno 1903 hanno introdotto un mutamento sostan-

derne, (nel libro del Centenario 2. p. 989-I039); R. SALEILLES, 

hztrodudion à l'étude du Droit Civil allemand I904; Théorie gé
nérale de l' obbligati01z d' après le premier pmjet de Code Civil 

pour l'Empire d' Allemagne; Le Code Civil et le MétltOde histo

rique, nel libro del centenario, I, p. 35-I29); CARLO CROME, 

Lehre des /ranzosichen Civilreclzt, Bonn I892 e nel libro del Ce!1-

tenario (2. p. 387-6I5) Les similitudes du Code Civil allemalld 

et du Code Civil .fra1zçais " GIUSEPPE KOHLER, Abhandlungen 

zum ge11'ZeÌ1ze1t und /ranzosiclze1z CivilrecM " e (nel libro del Cen

tenario 2. p. 6I7-625): Le code civil/rançais dans la théorie et 
dans la pratique allemandes. 
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ziale, propno da CIma a fondo, circa l'acquisto o la perdita 
dei · diritti civili, indipendentemente da quelli politici. Si è 
tanto allargata la legislazione sulla nazionalità che con la 
legge 2 I giugno 1904 quella dottrina è stata sottratta al
l'insegnamento del diritto civile ed è stata compresa in quella 

del diritto privato internazionale. 
Radicalmente mutati sono risultati tutti gli art. 7 a 2 I 

in ordine all' acquisto della cittadinanza mercè naturalizza
zione, e in ordine alla scelta della nazionalità dei nati in 
territorio francese da genitori stranieri. 

Le leggi 26 giugno 1889 e 22 luglio 1893 non hanno 
avuto solo lo scopo di codificare, in maniera generale, tutte 

le disposizioni relative alla nazionalità contenute nel codice 
e nei decreti 6 aprile 1809 e 26 agosto 18 I 4, e nelle legge 

22 marzo 1849, 7 febbraio I85I e 29 giugno 1867,16 de
cembre 1874, 14 febbraio 1882 e 28 giugno 1883, che ven
nero abrogate (art. 6 legge 26 giugno 1889); ma hanno 
mirato in principal modo: 

IO Far cessare la condizione giuridica di chi si trova 
senza determinata nazionalità (quelli che i tedeschi chiamano 
Heimathslosen ). 

2° Facilitare l'acquisto della nazionalità francese agli 

stranieri. 
3° Richiamare e tenere più legati alla patria francese 

i cittadini che ne emigrano, diminuendo i casi di perdita 
della nazionalità e facilitandone il riacquisto. 

4° Riempire re lacune, regolando, per es., le condizioni 
dei figli naturali nei differenti casi. 

La legge I5 gennaio 1903 si riferisce a coloro che si 
trasferiscono nelle colonie o nei paesi soggetti a protetto
rato francese; mentre la legge 2 I giugno 1903 in relazione 
all'art. 55 regola le nascite dichiarate in paese straniero da
vanti gli agenti diplomatici e consolari. 

Anteriormente al 1880, la legge 31 maggio 1854, non 



abrogata, aveva soppresso gli art. 22 a 33 del codice In 

ordine alla perdita dei diritti civili. E questa perdita era 
stata tramutata in una interdizione legale analog~mente al
l'art. 3., del nostro codice penale, con l'applicazione, cioè, 
ai condannati delle disposizioni della legge civile sugl'in
terdetti e la perdita della capacità di testare e la dichia
razione di nullità del testamento fatto anteriormente alla 
condanna. 

La naturalizzazione degli stranieri è molto favorita da 
quelle leggi. Autorizzati che si è a fissarvi la residenza ba
stano tre anni di domicilio per essere naturalizzati. E ma
gari può bastare un solo anno, perchè è facile a chiunque 
provare, o di aver reso servigi importanti, o avere una cul
tura elevata, o avervi impiantato una industria o un' azienda 
agraria come che sia. 

Meno convenzioni internazionali, la legge 6 marzo 1895 

mantiene per gli stranieri la cauzione judicatum solvi disposta 
dall'art. 16. Anzi ne aggrava le condizioni, estendendola an
che alle ·materie commerciali e agl'interventori. 

b) Capacita giuridica. È andata scomparendo la diffe
renza della capacità per ragione di sesso, diminuendosi di 
molto la incapacità giuridica della donna. 

La donna, maritata o non, a norma della legge 7 decem
bre 1897 può fare da testimone negli atti dello stato civile 
e negli atti notarili, rimanendo cosi modificati l'art. 37 per 
gli atti dello stato civile, l'art. 980 per i testimoni nei te
stamenti e analogamente l'articolo 13 I 7 per gli altri atti 
notarili . 

Durante il matrimonio a norma della legge 6 aprile 188 Ì 

può costituirsi un peculio nelle casse di risparmio, e divor
ziata o separata di persona, .a norma della legge 6 febbraio 
1893, non ha più bisogno dell 'autorizzazione maritale. 

Con la legge I decembre 1900 infine è riconosciuto alla 
donna il diritto di esercitare la professione di avvocato (I). 

c) Atti dello stato civile e ·domicilio. Si è migliorato sotto 
svariati punti di vista l' ordinamento degli atti dello stato 
civile. Le leggi 8 giugno 1893 e 17 agosto 1897 hanno 
modificato gli art. 37, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 61, 62, 70, 

73, 75, 76, 80, 86, 87, 88, 89 a 99 e 101 del codic.e .. 
Notevole è l'avervi introdotto con gli art . 91 e 92 11 glU

dicato dichiarativo di morte , dietro richiesta governativa, 
quando il cadavere fosse scomparso. In questo modo si è, 
da una parte, facilitata la prova del!a morte, e agevol~ta 
la celebrazione del matrimonio rispetto al coniuge superstIte. 

Manca nel nostro diritto una disposizione analoga, ed è 
nota che occorse una legge speciale per i morti e gli scom
parsi nella disastrosa battaglia di Adua. Mentre invece una 
simile disposizione leggiamo negli art. 35 e 56 del progetto 
del codice civile svizzero, e il codice germanico vi provvede 
con i § 13-20 che comprendono la teoria della presunzione 
di morte (la nostra assenza) e prevedono i casi dellascom
parsa dei cadaveri nei viaggi marittimi, in caso di guerra 
o in altri accidenti. 

Ed è notevole del pari la stretta correlazione che si è sta
bilita tra i diversi atti dello stato civile che riguardano una 
medesima persona, mercè le annotazioni a margine dell 'atto 
di matrimonio, intese a diversi fini giuridici e più special
mente per prevenire e provare la bigamia. 

Indipendentemente poi dei registri dello stato civile pre
scritti dal codice vi si trovano i cosi detti libri di famiglia , 
nei quali si registrano i principali atti dello stato civile inte
ressante ciascuna famiglia. 

(I) La legge 23 gennaio 1898 accorda alle donne commercianti 
il diritto di eleggere i giudici dei tribunali di commercio. Vedi 

PLANIOL, Traité élémentaire eco L 3 .me éd. n. 1625. 
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Sostanz1almente nuovo è il capo relativo agli atti dello 
stato civile dei militari nei servizi di terra e di mare e la 
procedura per eseguirne la rettifica (art. 99- 101 ). Nè sono 
da omettersi le leggi 15 gennaio 1903 per chi si trasfe
risce nelle colonie o negli stati protetti e 21 giugno I90 3 
che completa l'art. 55 pei nati nei paesi francesi. 

N essuna modificazione s'è introdotta in ordine al domici
lio e all'assenza, meno la legge 6 febbraio 1893 che modi
fica l'art. 108 in ordine al domicilio della donna maritata 
che, separata personalmente, cessa di avere il domicilio del 
marito. 

II. Persone giuridiche. Sostanzialmente costituito è il 
nuovo diritto sulle persone giuridiche con la legge I luglio 
I901 sulle associazioni, memoranda per l'agitazione suscitata 
in ordine alle congregazioni religiose che ha divorato due 
forti ministeri , Waldeck Rousseau e Combes, e ha po~tato . 

un diverso orientamento nella politica ecclesiastica della Fran
cia nell' interno ed anche nelle relazioni vaticane. 

A questa legge hanno fatto seguito il decreto 16 agosto 
I 90 I per la sua esecuzione, e le leggi 5 decem bre I902 che 
reprime l'apertura delle congregazioni religiose soppresse e 

quella dell' 8 luglio I904 che ne regola l'insegnamento . 
Anteriormente, a parte le leggi 2 gennaio e 2 aprile I8 I 7, 

24 maggio 182 5, I4 gennaI'o I83I, che regolavano le ac
c:ttazioni dei doni e legati lasciati a corpi morali e prin
Clpalmente alle corporazioni religiose, e la legge 5 giugno 

I835, 25 maggio I844 e I5 febbraio I862 sulla personalità 
giuridica delle Casse di Risparmio, dei Concistori istraeliti, 
e delle Fabbricerie delle Chiese, avevano avuto la personalità 
giuridica i Sindacati professionali di padroni ed operai nei 
sensi degli art. 6 e 8 della legge 2I marzo I884, i Con
sigli Municipali in base all'art. 1II-II3 della legge 5 aprile 
I884 sull'organizzazione municipale, le Commissioni di assi-
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stenza medica gratuita in base agli art. IO e I I della legge 

17 luglio 1893, le tre specie di Società di Mutuo soccorso 

in base agli art. 14-17 della legge I aprile 189 8. 

Ora la legge I lug1io I901 costituisce il codice delle 
persone giuridiche che denomina associazioni, e tratta in 
duplice modo. Verso le associazioni ordinarie laiche la legge 
si addimostra molto liberale; mentre tratta assai rigorosa

mente le congregrazioni religiose per le note ragioni pu b
bliche che la loro cresciuta influenza costituiva un serio pe

ricolo per la forma repu blicana della Costituzione (I). 
Questa legge non deroga alle altre leggi speciali relative 

ai sindacati professionali, alle società di commercio, alle so
cietà di mutuo soccorso e alle cooperative (art. 21). 

In tutto il suo contenuto essa non resta inferiore ai §§ 21-89 

del codice germanico, e agli art. 6 I -98 del progetto del codice 
civile svizzero. Vi è mantenuta per le associazione ordinarie 
l a più larga libertà di :}ssociazione (art. I) senza bisogno 
di dichiarazione o autorizzazione preventiva (art. 2). Solo per 

acquistare la capacità come persona occorre una semplice 
dichiarazione che ne fa conoscere il titolo e l'oggetto, la 
sede, i suoi amministratori (art. 5); possono, senza alcuna 
speciale autorizzazione, stare in giudizio, acquistare e pos 
sedere (art. 6). Su per giù è la distinzione che il codice ger
manico fa tra le associazioni registrate e le non registrate (§ 2 I) 

ovvero le iscritte o lo non iscritte nei registri di commercio 

(art. 61 progetto cod. civ. svizzero). 
Per le associazioni di diritto pubblico la personalità giu 

ridica si acquista mercè decreto dell'autorità amministrativa 

(I) Gli scrittori moderni .commentano questa legge nella materia 
contrattuale, contratto di società, associazione, e nel diritto di 
proprietà collettiva, ma non ne discorrono nella parte generale come 

persone giuridiche. Cf. PLANIOL (L. c. V.1. 3041 e sego e V. 2~ 

n. 1987 e seg). 
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(art. IO). È proibito a queste persone giuridiche di diritto 
pubblico possedere beni immobili, oltre quelli necessari a 
conseguire il loro scopo (cf. art. 63 progetto cod. 'civ. s viz
zero); i valori fD.obiliari devono essere collocflti in titoli no
minati vi; possono ricevere doni e legati nei sensi dell' art. 
9 10 cod. civ. e dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1901; ma 
gl'immobili superanti allo scopo, devono essere alienat~ e 
versati nella cassa dell'associazione. Non possono accettare 
beni con riserva d'usufrutto a favore del donante (art. I I). 

In modo tale che questa legge riconosce tre specie di 

associazioni: 
I. Le associazioni non dichiarate le quali si costituiscono 

liberamente «sans autorisation ni déclaration préalable» 

(art. I e 2); 
2. Le associazioni dichiarate alle quali si riconosce la 

personalità giuridica e un patrimonio collettivo (art. 6); 
3. Le associazioni di dritto pubblico, alle quali si ac

corda la «reconnaisance d'utilité publique» con decreto 
governativo, previo avviso del COl1siglio di Stato (art. IO). 

Le congregazioni religiose però non possono costituirsi 
« sans une autorisation donnée par une loi» (art. 13)· 

Le congregazioni esistenti restavano obbligate domandare 
l'autorizzazione legislativa nel termine a tre mesi ritenendosi 
in mancanza sciolte di pieno diritto e i loro patrimoni messi 
in liquidazione (art. 18). Lo stesso avviene per le congre
gazioni alle quali sarebbe stata rifiutata l'autorizzazione. 

B. Proprietà e diritti reali. Intorno all'istituto della pro
prietà, incompletamente e disordinatamente regolato dal codice 
francese non si è speso dopo il 188o, un lavoro legislativo 
fecondo di grandi riforme (I). Anteriormente era stata intro-

(I) Cf. BAUDRY-LACANTlNIERE et CHAVEAU, Des biens, n. 195, 

196 e sego 
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dotta la trascrizione con la legge 23 marzo 1855, a migliore 
tutela della sua trasmissione, ed era stata disciplinata la pro
prietà artistica e letteraria con la legge 14 luglio 1844, e 
quella industriale con le leggi giugno 1844 e 31 maggio 1856. 
Le riforme però non si possono dire perfettamente mancate 
111 ordine agli altri diritti reali. 

a) Proprietà immobiliare. Se nessuna riforma è vennta 
con le ultime leggi speciali, non sono pochi gli studi spesi 
da eminenti giuristi e dalla Commissione extra-parlamentare 
del Catasto per mutare radicalmente il sistema di pubblicità 
del trasferimento dei domini delle cose immobili e dei di
ritti reali, sul tipo del sistema tavolare germanico (I). Tal
chè, se nessuna riforma è ancora avvenuta, in Francia come 
in Italia dove da 25 anni si lavora attorno al medesimo pro
blema, sono pronti gli studi per attuare la reclamata riforma. 

Mentre però il Guillouard melanconicamente esprime la 
disillusione che nulla si farà, almeno per ora, nel suo paese, 
disillusione fondata sul fatto che, dopo tanti studi, massime 
quelli del Massigli sui libri fondiari, il Guardasigilli Darlan 
il 27 ottobre 1896 presentava un disegno riproducendo sem
plicemente il vecchio e disadatto progetto Vatimesnil del 

Gli art. 544, 545 e 546 costituiscono una teoria del diritto di 
proprietà ma elitprimono una nozione generale e una applicazione 

del diritto di accessione, ai quali si devono aggiungere gli art. 

7II a 71 7 per l'acquisto e gli art. 639 a 685 per le limitazioni 
che come servitù riceve il diritto di proprietà. Non si discorre però 

delle sanzioni che lo tutelano e delle azioni a cui dà nascimento. 
(I) BESSON, Les Livres fonciers et la riforme hypothécaire,' 

GUILLOUARD, Traité 'des Privilèges et hypothèques; La revision 
du régime hypothécaire àabli par le code civil; Travaux de la 
Commission extra-parlamentaire du Cadastre. Notevoli sono le 

relazioni inserite in que' lavori di DURAND-CLAYE, MASSIGLI, CHAL

LAMEL, PIAT, FLOUR DE SAINT-GENIS, DANSAERT et BRUNARD ecc. 

v . 37 
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1850 , una lieta speranza appare sull' orizzonte legisla ti vo 
d'Italia, col disegno di legge presentato alla Camera dei 
Deputati il 9 febbraio 1905. Questo disegno, accompagnato 
da una elaborata relazione dell'ono Gianturco, che riassume 
una parte notevole del precedente lavoro e spande tanta luce 
sul grave e poderoso problema, sarà un gran passo nella via 
della desiderata riforma, benchè più che risoluta rimanga per 
ora eliminata la grave questione dei registri fondiari. Ma la 
larga enumerazione degli atti, anche l'i cognitivi e dichiarativi, 
che, secondo quel disegno, saranno soggetti alla ' formalità 
della trascrizione, e il nuovo istituto di una usucapione cata~ 

stale (art. 17 e 18 del 'disegno) innestato, come dice il re
latoioe, all' antico tronco dell' usucapione ordinaria, saranno 
miglioramento considerevole sulla via della reclamata riforma. 

Saremmo lieti perciò che quel disegno diventasse presto 
legge italiana (I). 

b) Proprietà mineraria, industriale e agricola. Notevoli 
sono le leggi: 27 luglio 1880, che regola la propri~tà mi
neraria in armonia a quella precedente del 21 aprile 1810; 

la legge 30 giugno 1899 che regola la proprietà delle in
dustrie agricole; le leggi 27 agosto 1880, 4 àprile, 9 e 18 

luglio 1889, 22 giugno 1890 e 8 febbraio 1897 per la pro
prietà rurale; la legge 9 aprile 1902 che modifica quella 
5 luglio 1844 sui brevetti d'invenzione; e quelle 19 aprile 
e 5 settembre 1902 e 27 maggio 1903 'riguardanti la pro
tezione internazionale della proprietà industriale. 

Per la tutela e la protezione dei titoli al portatore rubati 
o smarriti, in correlazione alla massima possesso vale titolo 
consacrato nell'art. 2274 del codice, è notevole la legge 8 

(I) Cf. GIANTURCO, Disposizioni sulfa pubblicità dei diritti im
?nobiliari. Relazione presentata alla Camera dei Deputati l' 8 giu

gno I905. 
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febbraio 1902 e quella del 5 marzo 190 5, sia per poterne ot
tenere il duplicato, come per garentire il possessore della 
sua buona fede, e proteggere dall' altra il proprietario dal 
rigore della massima possesso vale titolo. 

c) Diritti reali. 

a) Enfiteusi. Bandita dal codice del 1804 vi è stata 
introdotta con la legge del 23 giugno I902 . 

Questa legge riassume e completa organicamente le pre
cedenti leggi 20 agosto 188 l, .2 agosto 1884, 4 aprile e 9 ' 

e 18 luglio 1849, 22 giugno 1890, 8 aprile e 2 I giugno 
189 8 , che costituiscono il titolo V del libro primo del co
dice rurale sulle locazioni enfiteutiche o a lunga durata. 

Secondo la legge 24 giugno 1902 l'enfiteusi 
l. È un diritto immobiliare potendo cadere sopra Im

mobili 

2. È un diritto capace d'ipoteca (art. 2) 

3· Ed è soggetto a trascrizione (art. I legge 23 
marzo 1853). 

Con che ci ~i presenta con la nota e il contenuto di un 
diritto reale. Non pertanto quella legge non ha ricostruito 
la enfiteusi secondo la nota tradizione romanistica. Poichè, 
sebbene l'enfiteuta acquista sull' immobile enfiteutico un 

diritto reale ca~ace d'ipoteca, soggetto a trascrizione, questo 
suo diritto è temporaneo; e se non può essere minore di 18 

anni, non può oltrepassare i 99, e non è permesso prolun
garlo per tacita riconduzione (art. 1). Talchè più che una 
vera e propria l'enfiteusi abbiamo una locazione quasi cente
naria, avente per contenuto un godimento temporaneo di 
una cosa immobile benchè tale godimento venga definito 
diritto reale capace d'ipoteca. 

Come diritto reale la concessione è consentita solo a 
chi ha la capacità di alienare . (art. 2); mentre, poi, come 
locazione se ne ammette la prova anche per testimoni nei 



sensi degli art. 1714 e 1715, a cui, in mancanza di conven
zioni contrarie, si riferisce l'art. 3. 

N on si ammette riduzione del canone pelO effetto di per
dita parziale, sterilità del fondo, o perdita totale del rac
colto per casi fortuiti (art. 3). Nè è permesso ' liberarsene 

con l'abbandono del fondo (art. 6). Anzi può essere riso
luta in danno dell' enfiteuta per mancato pagamento del 
prezzo per due anni (art. 15). Frattanto, mentre, quasi come 
proprietario, sono a carico dell'enfiteuta le contribuzioni che 

gravano il fondo (art. 8), e può acquistare a favore del fondo 
servitù attive e costituirvene passive che non ne eccedano la 
durata (art. 9), fa proprie le accessioni del fondo (art. IO), 

ha il diritto di caccia 'e di pesca (art. 12), ed ha persino 
una indennità distinta da quella del proprietario in caso 
d'espropriazione a causa di utilità pubblica (art. I I), il che 
lo equiparerebbe al vero proprietario; come conduttore poi 
risponde dell'incendio nei sensi dell'art. 1733 (art. 8). 

In conclusione questa legge del 25 giugno 1902 pill che 
una vera e propria enfiteusi regola e disciplina una locazione 
di lunga durata con un senso di diritto reale capace d'ipo
teca, della cui utilità è lecito dubitare. 

Perciò al Senato, sulla considerazione che non si trattava 
di una vera e propria enfiteusi perpetua, ma di una loca
zione che potrebbe essere limitata a soli 18 anni, la Com

missione propose che i diritti di registro si dovessero ri
scuotere come locazione, anzichè come vendita, e la propo
sta divenne testo di legge (art. 14). 

Dubitiamo quindi che questo istituto possa essere trattato 
persino come un diritto reale e non debba invece costituire 
appendice del contratto di locazione (I). 

(I) Il PLANIOL ne discorre prima nei diritti reali (VoI. I, nu
meri 2989 - 2995) e più distesamente nelle locazioni delle cose 
(voI. 2, n. 1756 - 1777). 
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~) Servitu prediali. Per le servitù stabilite dalla legge, 
nate si può dire dalla situazione dei luoghi, aventi relazione 
con la polizia rurale J è notevole la legge 20 agosto 188 I, 

che modifica gli art. 666 a 673, e 682 a 685 in ordine alla 
chiusura dei fondi e ai fossi, siepi ed alberi comuni, e al di
ritto di passaggio necessario per i fondi chiusi. 

L'art. 666 mutato, comprende e modifica gli articoli 667, 
668 e 669, sottomette alla medesima regola ogni specie di 
chiusura (non i soli muri o i soli fossi), applicandovi le 
regole relative ai fossi, alle siepi e ad ogni altra chiusura di 
tavole o palizzate. Comprende la regola sulle siepi di cui 

all'art. 670 del testo originale. 
L'art. 670 regola e modifica gli articoli 67 I e 673 in 

ordine agli alberi comuni. E cosi vede si completata e orga
nicamente sistemata questa delicata materia dei fossi, siepi 

ed alberi comuni. 
Complessivamente la materia è regolata dalle regole stesse 

dai nostri art. 565 a 569, 579 a 580, in ordine alla prova 
o alle presunzioni di comunione e ai segni di non comu
nione. Vi è consacrato il diritto di abbandono per sottrarsi 
alle spese del mantenimento (art. 667), regola che il nostro 
art. 589 prescrive solo pei muri comuni. E l'altro di obbli
gare il vici,no all'acquisto della metà dei fossi e delle siepi 

comuni (art. 668), come il nostro art. 556 prescrive pei muri 
comuni. E vi è espressa la regola che, come le spese, sono 
comuni i prodotti delle siepi (art. 669). 

In riguardo agli alberi comuni l'art. 670, per la distanza, 
se ne rimette agli usi e alle consuetudini locali; ma in man
canza, queste distanze non determina e fissa come fa il nostro 
art. 579. L'art. 672 contempera il principio dell' abbatti
mento degli alberi piantati a distanze minori col diritto 
di farI e ridurre alla distanza minore permessa dall'art. 67 I , 

ossia a spalliera non più alta del muro di cinta, senza l'an

tica distinzione di alberi di alto o non alto fusto. Ma am-
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mette come titolo contrario alla distanza, tanto la destina
zione del padre di famiglia, quanto la prescrizione trenten
naIe, tramutando in legge l'opinione che applicava tale pre
scrizione non ostante la esistenza della comunione. 

In ordine al diritto di passaggio necessario la legge del 
188 I modifica l'art. 682 in quanto il passaggio, oltre che 
per interclusione del fondo, possa occorrere perchè queno 
esistente risulti insufficiente per la « exploitation, soit agri
cole soit industri elle de sa propriété ». 

L'art. 684 riproduce il nostro art. 595 circa il divieto di 
chiedere il passaggio quando la chiusura sia l'effetto di una 
vendita, una permuta o una divisione. Soggiunge però un 
ca poverso con cui si accorda il passaggio nel caso in cui un 
passaggio sufficiente non avesse potuto essere stabilito. L'art. 
685, consacrando quanto aveva ritenuto la dottrina e la 
giureprudenza, mentre nega la prescrizione liberatoria in fa
vore del vicino, ammette quella acquisitiva circa il modo 
di esercizio del passaggio stesso. 

Con la legge 8 aprile 1898 poi si mutano sostanzialmente 
gli art. 641 , 642 e 643, disciplinando nuove materie. 

L'art. 641 regola il diritto delle acque pluviali, su cui 
nulla leggevasi nell'originario codice; ammette il diritto sulle 
acque cadute nei propri fondi e quello delle acque delle vie 
pubbliche a favore dei proprietari latistanti; ed ammette una 
più larga facoltà nel proprietario del fondo superiore anche 
con aggravamento di servitù del fondo inferiore e mercè una 
indennità. 

L'art. 642 governa il diritto sulle sorgenti di acqua com
prendendo iì testo dei vecchi articoli 641, 642 e 643 con 
alcune modifiche che hanno risoluto le controversie agitate 
su la loro interpetrazione. 

L'art. 643 risolve una disputatissima questione sul diritto 
di una sorgente che forma un corso di acqua corrente con
siderevole, in confronto di quello dei proprietari dei fond 
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inferiori. E mentre per l'art. 643 del codice ong111ario non 
. poteva essere deviata, quando forniva l'acqua agli abitanti 
di un comune, col nuovo testo questa deviazione gli è vie
tata altresì quando reca pregiudizio agli utenti inferiori. 

y) Pegno. Il diritto di pegno ha ricevuto due impor
tantissime modifiche, una con la legge I marzo 1898 e 
l'altra con la legge 8 gennaI'o 1904 e 7 marzo 1905. 

La legge del 1898, risolvendo la gravissima questione 
tanto dibattuta nel nostro diritto, con una aggiunta all'art. 
2075, dichiara capace di pegno il fondo di commercio con
siderato come universitas rerum. 

Le leggi del 1904 e 1905 introducono il diritto di pegno 
sulle cose abbandonate dal proprietario presso gli artigiani 
e gli operai per essere riparate o rifatte a garentia del 
loro credito per le spese e la mano d'opera. Coerentemente 
si è loro accordato il diritto di farle vendere all'asta pubblica. 

ò) Privilegi. 
l° Ai privilegi generali sopra mobili enumerati all'art. 

2101 la legge 30 novembre 1892 aggiunge quello per le spese 
dell' ultima infermità, una causa tanto umanitaria. Più impor
tante è la modifica apportata dello stesso art. 2101 con la legge 
9 aprile 1898 su gli infortuni del lavoro con la quale vi si 
aggiunge il credito del danneggiato o dei suoi aventi causa 
per le spese medicinali, le farmaceutiche e le funerarie e 
per le indennità assegnate a norma della l~gge stessa. 

2° Il privilegio speciale del locatore regolato dall'art. 
:2 102 del codice viene poi completato dalla legge 18 lu
glio 1889 sul codice rurale. L'art. IO di questa legge lo 
estende sopra i mobili, il bestiame e le raccolte appartenenti 
al mezzadro per i reliquati dei conti da lui dovuti al loca
tore. La legge 19 febbraio 1889 poi restringe il privilegio 
del locatore di cui allo stesso art. 2102 alle due ultime an-



nualità scadute, quella dell'anno corrente e l'altra dell'anno 
precedente. Lo estende però sulle indennità dovute a causa 
di assicurazione. 

E) Ipoteche. In materia d'ipoteche la legge 17 giugno 
1891 limita l'ammontare degl'interessi del creditore privile
giato su gl'immobili e dei creditore ipotecario iscritto solo 
per tre anni salvo particolari iscrizioni, modificando ancora 
il correlativo art. 2 I 5 I , che uniformemente al nOSltro art. 
2010 estendeva l'ammissione alle due annate anteriori e alla 
corrente. 

La legge 13 febbl"aio 1889 inoltre modifica l'art. 9 della 
legge 25 marzo 1855 sull'ipoteca legale della donna mari. 
ritata. E la legge 27 luglio 1900 tramuta iD tasse propor
zionali i diritti precedentemente pagati su le formalità ipo
tecarie. 

C. Diritto di obbligazioni. Oltre la legge 22 giugno 1867 

che aveva abolito l'arresto personale e soppresso gli art. 2059 

a 2070 del codice, notevoli sono le altre leggi relative alle a
zioni nascenti da delitti e quasi-delitti, alla compravendita, 
massime pei vizii redibitori, e al contratto di locazione. 

a) Delitti e quasi-delitti. Le leggi 9 aprile 1898 e 30 

giugno 1899 sugl'infortuni del lavoro, con le posteriori mo
difiche introdotte con le leggi 22 marzo 1902 e 3 decembre 
1903 e 3 I mru:zo 19°5 hanno sostanzialmente mutato il 
contenuto degli art. 1382 e 1383 relativi alla responsabilità 
nascente da colpa aquiliana. Poichè la respon~;abilità in materia 
d'infortuni del lavoro, anche nelle industrie agricole, anzichè 
essere regolata dai principi generali di diritto secondo l'ori
ginario testo degli art. I382 e 1383, in base alle leggi 9 

aprile 1898 e 30 giugno 1899, e alle posteriori modifiche del 
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1902 , 1903 e 1905, si fonda sulla teoria del rischio professio· 
naIe, rischio inerente ad ogni industria, e che prescinde dalla 
colpa del padrone o da quella dell'operaio. 

Egualmente la legge 4 aprile 1889 ha modificato l'art. 
1385 in relazione alle azioni nossali pei danni derivati dagli 
animali, regolando e disciplinando minutamente la responsa
bilità pei danni nascenti dagli animali di oO"ni specie massime 

b .' 

se abbandonati o appartenenti a padroni ignoti (art. I, 4, 5 
e 9) e proclamando la solidarietà dei proprietari che li con
ducono in comune (art. 3). Questa legge è completata con 
l'altra 2 I giugno 1898 sulla polizia rurale concernente le 
persone, gli animali e le raccolte (art. 15-17). 

b) Per la responsabilità contrattuale. La legge 7 aprile 
1900 ha modificato l'art. I 153 in ordine ai danni-interessi 
per lo inadempimento delle obbligazioni aventi per oggetto 
la prestazione di una somma determinata; e si fanno con
sistere nel pagamento degl'interessi nella misura legale, dalla 

scadenza, e non da quello della domanda come prescriveva 
l'art. Il 53. Non basta: la misura legale di tali interessi è 
stata ridotta al 4 010 nelle materie civili e al 5 010 nelle 
materie commerciali. Quello stesso che in Italia s'è potuto 
appena conseguire con una legge promulgata nel 22 giu
gno 1905. 

c) Donazioni tra coniugi. L'art. 1094 è stato modificato 
con la legge 14 febbraio 1900, per le donazioni a causa di 
morte consentite col contratto o durante il matrimonio, e ne 
spiegheremo le ragioni più avanti nel diritto di successione. 

d) Contratto di vendita. Sull' azione redibitoria gli art. 
1648 e 1646 del codice hanno ricevuto un completo svolgi
mento con la legge 2 I luglio 188 I su la polizia sanitaria degli 
animali, la cui disposizione dell'art. 13 venne modificata po-

V. 38 



steriormente con la legge 3 I luglio 1895. Sopratuttq lo svol
gimento avveniva con la legge 2 agosto 1884, che, codifi
cando gli usi e le consuetudini locali, in ' mancanza di con
venzione, determina, senza tener conto degli usi locali, quali 
sono i vizi redibitori che dànno luogo allo scioglimento del 
contratto di vendita o ai danni interessi, secondo le varie 
categorie degli animali (art. 2), e stabilisce il termine entro 
cui l'azione dev'essere esercitata (art. 5 e 6). Notevoli sono 
al riguardo le leggi 3 I giugno 1895 che modifica le due 
precedenti, quella del 18 ottobre 1904 sulle malattiè contag
giose degli animali e la legge 23 febbraio 1905. 

e) Contratto di locazione. Non poche sono le modifica
zioni apportate dalle nuovè leggi al contratto di locazione. 

l° Nella locazione delle case, circa la responsabilità dei 
conduttori pei casi d'incendio, la legge 5 gennaio 1883 ha 
modificato l'art. 1734 dividendo il danno dovuto da più con
duttori proporzionatamente al valore locativo di ciascuna 
abitazione. Cosicchè, mentre secondo l'originario art. 1734 
i diversi conduttori erano responsabili solidariamente, con la 
modifica della legge del 1883, ognuno è tenuto per la sua 
quota e proporzionatamente al valore locativodella propria 
abitazione, a meno che non resti provato che l'incendio ha 
avuto origine da uno di essi «auquel cas celui là seuI en 
est tenu ». 

2° Nella mezzadria o colonia la legge 18 luglio 1889 

sul codice rurale, in esplicazione dell' art. 1763, disciplina 
organicamente questo negozio giuridico con dive~se disposi
zioni (art. 1- 12) che lo regolano, sotto tutti gli aspetti, ap
plicandovi inoltre gli articoli 1735, e 1736 a 1741, e 1766, 
1777 e 1778, e, per quanto non fosse previsto, gli usi locali 
(art. 13). 

- 299 -

3° Nella locazione delle opere in cui operai e domestici 
obbligano la propria opera all'altrui servizio, le leggi 27 de
cembre 1890 e 18 luglio 190 I hanno apportato un grande 
immutamento all'art. 1780. 

Già la legge 2' agosto 1868 aveva abrogato l'art. 178 I 

secondo cui il padrone era creduto sulla sua semplice af
fennazione, in ordine alla quantità del salario, al pagamento 
di quelli arretrati e agli acconti dell'anno in corso. Talchè, 
abolito l'art. 178 I, padroni e domestici sono regolati dal di 
ritto comune. 

La legge 3 luglio 1890 obbliga i padroni, sotto pena di 
risarcimento dei danni, a rilasciare ai domestici ed operai un 
certificato attestante l'entrata e l'uscita e la specie del servizio. 

Ma le maggiori riforme sono venute con le leggi 27 de
cembre 1890 e 18 luglio I90r. Con la prima si è proclamato il 
principio che la locazione dell'opera, senza determinazione di 
tempo, può sempre cessare per volontà di una delle parti 
contraenti. ' Ma si soggiunge che questo scioglimento per 
volontà di una delle parti può dar luogo al risarcimento dei 
danni-interessi. I legislatori del 1890 hanno preferito di non 
indicare i casi nei quali tale scioglimento può dar luogo ai 
danni-interessi (Cf. Rapport de M. Poincaré à la Chambre 
des députés 28 dee. 1888.) 

La dottrina e la giurisprudenza anche posteriore alla legge 
del 1890 ammettono l'azione dei danni nel caso di un brusco, 
improvviso e ingiustificato licenziamento. 

Per determinare le indennità~ si dovrà tener conto degli usi, 
della natura .dei servizi, del tempo trascorso, delle ritenute 
operate, dei versamenti eseguiti per una pensione eventuale e 
di ogni altra circostanza che possa giustificare il danno causato. 

Si proclama il principio che non si può rinunziare a que
sto eventuale diritto e la proibizione s'interpetra sotto la 
sanzione di nullità, nel senso di doverla ritenere come non 

avvenuta e improduttiva d'effetti. Anzi una opinione auto-
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revole (Planiol D. P. 1893, 2. 545 note 1-2) sostiene nulla 
anche la convenzione con la quale si determinasse antici
patamente l'ammontare di tali danni. 

La legge del 18 luglio 1901 è diretta a regolare il ser
vizio degli operai e domestici chiamati a prestare servizio 
militare come riservisti o in milizia territoriale, durante il 
periodo del servizio stesso. Si è sancito il principio che, per 
tal causa, non può il contratto essere sciolto sotto pena del 
risarcimento del danno, dichiarando nullo di pieno diritto 
il patto contrario (art. 1 a 4). 

Tutto questo, oltre quanto abbiamo notato circa il privi
legio del locatore e degli operai secondo le leggi 18 luglio 
1889, 19 febbraio 1889 e 9 aprile 1898. 

f) Contratto di giuoco e scommessa. L'art. 1965 che nega 
l'azione per i debiti di giuoco e scommessa ha ricevuto una 
importanté modifica con la legge 28 marzo 1885 e 12 marzo 
1900 che regolano i contratti a termine dei titoli quotati in 
borsa, sopprimendosi in ordine a questi negozi l'art. 1965, e 
disciplinandone meglio là funzione per reprimerne gli abusi. 

D. Diritto di famiglia. Qui, come nel diritto di succes
sione, sOno venute le maggiori riforme al codice civile in 
ordine al matrimonio: 

a) Consenso al matrimonio. Circa il consenso per celebrare 
il matrimonio, la legge 20 giugno 1895 modifica gli art. 151, 

152 e 153 del codice per il consentimento che dev' essere 
prestato da' genitori o da altri ascendenti che lo rifiutassero 
o fossero nella i-mpossibilità di prestarlo. E la modifica ha 
avuto il fine di agevolarne il conseguimento nei casi in cui, 
o non fosse concorde, ovvero fosse rifiutato. In relazione 
all'art. 151 si è soppresa la ripetizione degli atti rispettosi, 
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autorizzandosene la celebrazione del matrimonio un mese 
dopo la notificazione di un solo atto. In ordine all'art. 152 

si sono volute prevenire le conseguenze dannose dal dissenso 
di genitori divorziati o personalmente separati, dandosi la 
preferenza a quello del genitore a cui favore vennero pro
nunziati il divorzio o la separazione; con l'art. 153 si è 
equiparato all'ascendente, che si trova nella impossibilità di 
prestare il suo consenso, il condannato alla relegazione nel 
sensi dell'art. 6 della legge 30 maggio 1854. 

b) Alimenti. Per l'obbligo della prestazione degli alimenti 
la legge 9 marzo 189 l modifica l'art. 205. Mentre questo arti· 
colo limitava l'obbligazione alimentare ai soli figli, tra cui la 
costante dottrina e giurisprudenza francese comprendeva i na
turali e gli adottivi, ed escludeva gli adulterini e gl'incestuosi, 
la nuova legge estende questo diritto alimentare al coniuge 
superstite, a cui assegna una pensione alimentare, da prele
varsi sui beni ereditari contro l'eredità del coniuge premorto. 
Questa nuova azione creat~ dalla legge non è un diritto 
successorio, nè va 'attribuito a questo titolo. Invece è un 
« droit de créance d'aliments dus en remplacement d'une 
part héréditaire » ; tanto vero che si nega l'azione sui beni 
personali dell'erede anche quando avesse accettata l'eredità 
senza beneficio d'inventario (I). La domanda però dev' es
sere fatta nel termine di un anno dall'apertura della succes
sione, e, qualora si prolungasse la divisione, fino al compi
mento di questa. 

c) Scioglimento del matrimonio. Il divorzio, soppresso 
con la legge 16 maggio 1816, dopo la restaurazione del 1815, 

è stato introdotto con la nota legge Naquet 27 luglio 1884. 

(I) Cf. MARCEL PLANIOL, Dissertation, D. P. T89S, 2. 201. 

nota 1. e 2. 
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E di poi se ne sono regolate le forme e la procedura con • 
la legge 18 aprile 1886. E da qualche anno si agita viva 
la discussione per modificarne gli effetti. 

Importante è che, da una parte, pel nuovo testo dell'art. 
230 la donna può domandare il divorzio per causa di adul
te~'io del marito, senza la clausola dell' originario testo 
~ lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune », 

equiparandosi così l'adulterio del marito a quello della moglie. 

Se non che l'art. 339 del codice penale francese continua 
a punire l'adulterio del marito solo quando ha «entretenu 
une concubine dans la maison conjugale ». Il che non mette 
in armonia i due tes'ti dell' art. 230 del codice civile con 

l'art. 339 del codice penale. Dall' altra parte poi è stato 
abrogato l'art. 233 sul divorzio per mutuo consenso, e con 
esso gli art. 275 a 294, l'intero capitolo che tratta del di
vorzio per mutuo consenso. E sono stati abrogati gli art. 

Z5 2 a 274 e l'art. 305. 
La legge 15 decembre 1904, poi, abroga l'art. 298 che 

proibiva il matrimonio tra il coniuge contro cui il divorzio 
era stato pronunziato per causa di adulterio e il suo com

plice. 
Sarà un bene o un male? 

La legge 6 febbraio 1893 modifica in più modi l'art. 3 I I. 

Siccome la separazione personale non fa perdere di pieno 
diritto, come nel divorzio, il nome del marito, cosi si per
mette al Tribunale proibire alla donna di portare il nome del 
marito, ovvero autorizzarla a non portarlo. E siccome poi, 
secondo il codice del 1804, la separazione personale lasciava 
sussistere l'autorizzazione maritale. come è secondo il codice 
civile italiano, così quella legge, innovando, dà alla donna 
separata la piena capacità giuridica, liberandola dalla potest~ 
per l'autorizzazione del marito. A questo modo senza potersl 
rimaritare, la donna separata acquista i medesimi diritti di 
una donna divorziata. E così non viene spinta a trasformare 
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in divorzio la separazione nei sensi dell' art. 3 IO, secondo 
cui, la separazione personale, durata tre anni, può essere 
convertita in divorzio. 

Come vede si la legge del divorzio ha sostanzialmente mo

dificato gli art. 234-252 del codice, ha abrogato gli art. 253 

a 294, restando modificati gli art. 295 e 311 per gli effetti 
del divorzio e la separazione personale. 

d) in ordine alla filiazione. 

L° Come si è ristretta la potestà maritale è anche di
minuita la patria potestà con le leggi 24 luglio. 1889 e 
19 aprile '1898 che ne regolano la decadenza e gli ,effetti. 

La legge 24 luglio 1889 che ha per oggetto la prote
zione dei minorenni maltra.ttati o moralmente abbandonati 
ha stabilito un sistema completo (art. 1-26) di decadenza 
dalla potestà patria che serve di complemento agli art. 37 1 -

387 del codice. Non pochi sono i casi di decadenza indi
cati dagli art. I e 2 della legge. L'azione è attribuita a uno 
o più parenti - sino ai cugini germani - e al pubblico mi
nistero (art. 3). Non di pieno diritto, ma per deliberazione 
del tribunale la patria potestà potrà essere attribuita alla 
madre (art. 9). Quella 19 aprile 1898, che ha per oggetto 
la repressione degli atti di violenza, eccessi, via di . fatto 
ed attentati co~tro i minorenni, introduce una causa parziale 
di decadenza, per ragione di delitti o crimini commessi con
tro i minorenni (art. 4). Per la qual cosa il Planiol (Traité élé

mentaire de drojt civil, 3, t. I, n. 2506-6) dice che, per quanto 
siano generali itel~mini dell'art. 4 della legge 17 aprile 1898 

si applicano solo in caso di delitti o crimini e non «en déhors 
de toutes condamnations ». 

2.° Non ostante un grande lavorio, non si è riuscito an
cora a modificare l'art. 340 che vieta le indagini sulla pa

ernità. La legge 27 luglio 1884 e 18 aprile 1886 hanno 
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aggiunto due paragrafi all'art. 3 I 3, per il disconoscimento 
che il marito può fare della prole nata 300 giorni dopo che, 
in giudizio di divorzio o separazione personale, la moglie era 
stata autorizzata ad avere un domicilio separato, o meno di 
18o giorni dopo il rigetto della domanda ° la riconciliazione; 
disconoscimento che il secondo paragrafo dichiara inammis
sibile per la riunione di fatto dei due coniugi. 

3.° Per l'adozione, la legge 17 maggio 1908 muta la 

forma degli art. 353 e 354· 

4.° Per la tutela se n' è migliorata la gestione con la 
legge 27 febbraio 1880 circa la conservazione , e l'alienazione 
dei valori mobiliari, titoli al portatore, azioni, obbligazioni 
ed altre cose incorporali, sia con l'obbligo fattone ai tutori 
di convertirli nel termine di tre mesi in titoli nominativi 
(art. 5), e sia con il divieto di poterli alienare senza la de
liberazione del Consiglio di famiglia e l' omologazione del 
Tribunale, se il valore supera le L. 1500 (art. I e 2). 

La legge 27 giugno 1904 provvede all' assistenza pub
blica dei fanciulli abbandonati. 

E. Diritto di successione. Intimamente connesso com' è 
con quello di famiglia, il diritto di successione è stato so
stanzialmente mutato. 

a) Figli naturali. La legge 25 marzo 1896 ha sostan
zialmente mutato il diritto successorio dei figli naturali, ed 
ha abrogato gli art. 756 a 765 sostituendovi nuove dispo
sizioni, modificando altresi gli art. 908, 9 I 3 e 9 I 5 del codice. 

L'art. 7 S6 è sostanzialmente mutato in quanto la nuova 
legge attribuisce ai figli naturali riconosciuti la qualità d'e
redi. Perciò sono immessi di diritto nel possesso dei , beni 

ereditarii, senza bisogno di domandarlo agli eredi legittimi, 
nè adempiere le formalità di cui agli art. 769 a 772, rima
nendo perciò abrogato l'art. 773. Perciò vennel~o modificati 
gli art. 723 che qualifica eredi anche i figli naturali e l'art. 
724 che attribuisce anche ad essi di pieno diritto il possesso 
legale dei beni ereditari i (I). 

L'art. 75'7 riproduce l'ultimo capoverso dell' art. 756, ed 
esclude i figli naturali dalla successione dei beni dei parenti 
dei loro genitori, come prescrive l'art, 749 del codice civile 
italiano. 

Al figlio naturale è attribuita la metà « de la portion héré- , 
ditaire qu'il aurait eue s'il eut , été legitime» se concorre 
con discendenti legittimi (art. 758), e i tre quarti se con 
ascendenti o fratelli o sorelle (art. 759) e l'intero in man
canza di discendenti, ascendenti e fratelli e sorell~ (760). 
Per determinare la metà che, il figlio naturale avrebbe avuto 
Se fosse stato legittimo, si dibatte una questione analoga a 
quella nata nel nostro diritto su la quota di fatto o la quota 
di diritto (2). 

L'art. 761 attribuisce ai figli e discendenti del figlio na
turale premorto i medesimi diritti successori spettanti a que
sto ultimo, come prescriveva l'abolito art. 759, diritti che, 
secondo l'opinione dominante, compete sia jure rejJraesen
tationis sia jure proprio. 

Il diritto ad una quota di legittima in favore dei figli 
naturali era molto controverso anteriormente alla legge 25 
marzo 1896 in dottrina e giureprudenza. Predominava l' o
pinione affermativa cOI?e ha insegnato il Planiol (op. cito 
t. 3, n. 307) e come risulta dalla relazione Dauphin al Se
nato (D. P. 1896, 4. 30), opinione ch'è stata codificata con 

(I) MESNARD, Lois Nouvelles, t. l. 201 n. 38: CAMPISTRON, Des 
droits successoraux des enfants naturels reconnus n. 15. 

(2) DALLOZ, Nouveau Code Civil, 1901, t. 2. art. 758 n. 2 a 19. 
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i due paragrafi aggiunti all' art. 913. Siccomè la quota di 
riserva è «calculée en observant la proportion qui existe 
entre la portion attribuée à l'enfant naturel au cas de suc
cession ab intestat et celle qu'il aurait eue dans le meme 
cas s'il eut été legitime», è sorto il dubbio se il diritto di 
riserva dei figli naturali si dovesse ritenere costituito dai 
medesimi diritti della successione legittima. Ma s'è ritenuto 
che questi dovessero servire di base per determinare la ri
serva nella misura della metà e del terzo o del quarto se
condo che il padre lascia uno due o tre o più figli (I). 

L'art. 9 15, supplendo al silenzio dell' antico testo sulla 
quota di riserva dei figli naturali in concorso con gli ascen

denti, stabilisce che la quota legittima di una metà, un terzo 
o un quarto, secondo il numero dei figli, sarà devoluta per 
un ottavo agli ascendenti e per il resto ai figli naturali. E 
questa disposizione ha avuto effetto retroattivo; perchèl'ul

timo capoverso dell'art. 9 della legge 25 marzo 1896 l'ap
plica a tutte le disposizioni anteriori alla promulgazione della 

legge. 
N otevole è poi questo che, mentre il codice civile italiano, 

limita la capacità dei figli naturali a ricevere per testamento 
o per donazione quanto la legge loro attribuisce nella suc

cessione intestata, ossia la metà ovvero i due terzi secondo 
che concorrono con discendenti od ascendenti legittimi (art. 
768 , 744 a 745 e 1053 cod. civ. it.), il codice francese in
vece permette di beneficarli come i figli legittimi con questa 

sola limitazione che non possono ricevere di più del meno 
favorito dei figli legittimi (art. 908). Il che, come acuta
mente osserva il Planiol, rappresenta l'ultima tappa di una 
leaislazione che mantiene la distinzione tra la famiglia le-

b 

(I) Cf. DALLOZ, Supplément azt Répertoire, v. Succession n. 177; 

BOUDRY - LACANTINERIE ET COLIN l. I, n. 709 e seg., e Huc t. 6, 

n. 146. 
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glttlma e quella naturale e vuoI conservare la prominenza 

dell'istituto del matrimonio (I). 

b) Coniuge superstite. La legge 5 marzo ! 89 I ha so
stanzialmente mutato il diritto snccessorio del coniuge su
perstite. 

Questa legge. che si coordina a quella precedente 14 lu
glio 1866, che riconobbe al coniuge una quota successo
ria nella proprietà artistica e letteraria, e a quella del 25 
marzo 1873, che si riferisce alle successioni dei deportati 
nelle ' colonie penitenziarie, mantiene fermo l'art. 767 per la 
eslusione del coniuge nella successione della pi~na proprietà 

q llando . vi siano altri parenti, Sicchè allora come ora il co
niuge rimane escluso da un collaterale di dodicesimo grado 
ed esclude solo lo Stato. 

I diritti successori introdotti dalla legge del 1891 in con
corso con gli altri eredi sono quelli soltanto di un usufrutto, 
in varia misura, secondo il numero e l'ordine degli altri eredi, 
e secondo che vi siano ° non figli di un precedente matri-

(I) PLANlOL, Inutilité d'une révison générale du code civil, nel 

Livre du centenaire, p. 256 nota II. Quel intérét les gens auront ils, 
à se passer cette chaine au p!ed, si leurs enfants doivent avoir une 

situation égale dans le cas où ils seraient issus d'un concubinage? 

Sans doute lJunion libre a ses partisans, et les progrés incessants 

du divorce peuvent nous y conduire rapidement. Mais l'idée de 
devoir a bien aussi sa grandeur, et les peuple qui l' eliminerait 

de la famille serait perdu. Or, c'est le devoir envers les enfants 

qui est la raison dJétre du mariage». 

L J art. 766, benchè modificato con la legge 25 marzo 1896 

che vi aggiunge la frase «décedé sans postérité» , già sottintesa, sta

bilisce il diritto di ritorno dei beni ricevuti dal figlio naturale, morto 

senza figli, a favore dei suoi fratelli e sorelle legittime, non chiamati 

alla sua successione ed esclusi prima dal coniuge superstite e in 

mancanza dallo Stato. 
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mOnIo . E l'usufrutto è di un quarto se vi sono figli, o di una 
quota uguale al meno favorito dei figli del primo letto, è di 
una metà negli altri casi, concorrano con gli ascendenti ov
vero con i collaterali di dodicesimo grado. E così avviene 

questo grave inconveniente che di fronte al coniuge, gli 
ascendenti sono messi in pari condizione dei collaterali di do
dicesimo grado. 

II coniuge superstite è sempre considerato come un erede 
irregolare. Perciò non s'intende immesso di pieno diritto nel 

possesso dei beni, ma deve il possesso domandarlo agli eredi 

(art. 724). 
La quota di usufrutto prima e non dopo la divisione, a 

richiesta degli eredi, può essere convertita in una rendita vi
talizia equivalente, con le garentie necessarie che ne assicu
rano l'adempimento. 

L'usufrutto Cessa, oltre i casi comuni, per novello matri
monio, qualora esistano figli dal primo. 

Questi diritti successori del coniuge sono perfettamente 
distinti dalla pensione alimentaria di cui abbiamo parlato e 
che modifica l'art. 205 sul diritto agli alimenti. 

I~portante in ordine alle donazioni e alle disposizioni tra 
coniugi è la legge 14 febbraI'o 1900, che modifica l'art. 1094, 

cui facemmo cenno nella parte gener~le. Questa disposizione 
permetteva al coniuge di disporre a favore dell'altro coniuge, 
quando non vi fossero figli o discendenti, di tutto ciò di cui , 
potrebbe disporre in favore di un estraneo. E, oltre ciò, di
sporre anche dell'usufrutto della quota di riserva, ch'era ap
punto quella degli ascendenti, i quali, per legge di natura 
sogliono morire prima dei generi. Talchè in quel modo re
stava agli ascendenti la magra consolazione di saper lascIata 
ai loro eredi la nuda proprietà della loro quota di riserva, 
senza averne mai avuto il godimento. Questa disposizione 
fu sempre severamente criticata da tutti gli scrittori. Ora 

la legge del 1900 ha proprio modificato l'ultimo inciso del 

- :)09 -

l'art. 1094, e cosi rimane inibito al coniuge di lasciare l'usu
frutto di ciò di cui non gli è permesso di disporre, perchè 

formante quota di riserva. 

c) Collazione e divisione. In ordine alla collazione la 

legge 24 marzo 1898 ha modificato gli art. 843, 844 e 9 19. 
Mentre prima i legati si presumevano lasciati con l'obbligo 
della collazione e n'erano d ispensati solo in caso di espressa 
volontà del disponente, la legge del 1898, invece, ne presume 
la dispensa, e ne ordina la collazione in caso di espressa 
volontà. Talchè l'art. 843 modificato distingue le donazioni 
dai legati: per le donazioni la dispensa dev' essere espressa 

perchè si presume la volontà del disponente conforme al
l'uguaglianza; pei legati si presume invece la dispensa, per
chè sarebbe contrario alla volontà del disponente aver voluto 
legare una cosa e imporre contemporaneamente l'obbligo di 

metterla in collazione (I). 
II principio consacrato dall' art. 8 I 5 che nessuno può es

sere obbligato a restare nella indivisione ha ricevuto una 
modifica con la legge 30 novembre 1894, la quale autorizza 
i comproprietari ad imporre ai loro coeredi la indivisione 
delle case di abitazione costruite in determinate condizioni 
e che si trovano abitate dal de eu/us, dal coniuge e da qua
lunque dei figli sino a cinque anni dall' apertura della suc
cessione se vi sono discendenti maggiori, e ànche sino a 
cinque anni dalla maggiore età se vi sono discendenti mi
nori, da non eccedere però i dieci anni dall' apertura dell~ 
succeSSIOne. 

Tenere raccolta nella abitazione domestica la famiglia an
che dopo la morte del capo, e dare la facoltà d'impedirne 

(I) Cf. u-n nostro scritto: Collazione e imputazione dei legati 

1zella legislazione francese secondo le leggi 24--26 marzo I898 (Do

menica Gittdiziaria, Napoli, 1898, p. 212). 
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la divisione è un principio etico-sociale degno di considera
zione (I). 

d) Doni e {egati a persone giuridiche. La legge 4 feb
braio 1901 istituisce una tutela amministrativa che regola 
l'accettazione e l'acquisto dei doni e dei legati a favore de

gli ospedali, dei poveri di un comune o di una istituzione 
di beneficenza pubblica, e completa e svolge l'autorizzazione 
governativa di cui all'art. 910. 

e) Forme dei testamenti. La legge 8 giugno 1893 e 17 

maggio 1900 hanno modificato gli art. 981, 982 ,983,984, 

e 989, 990, 99 1 , 99 2, 993, 994, -)95, 99 6, 997, 998 circa 
le forme dei testamenti speciali militari. E la legge 25 marzo 
1894 aggiunge ({ll'art. 1007 tre nuovi paragrafi circa il te
stamento olografo nelle colonie e nei paesi soggetti a pro
tettorato francese. 

(I) CHALLAMEL, Dtt nOttVeatt régime suceessioral inattgltrè par la 
loi 30 novembre I894. 

L' ESECU ZIONE TEST AMENT ARIA 

NEL 

DIRITTO ROMANO E NEL BARBARICO 

NOTA 

DEL 

D.r TERENZIO SACCHI LODISPOTO 



1. I. L'emptor familiae. -~. L'erede, istituzioni modali e condizionali.-

3· Un passo di Marcello relativo ai c. d. Ministri. - 4 . Concetto giu
ridico del legato. - S. Su l'esistenza o meno di un mandatum post 

mortem. - 6 . Diritto romano ultimo, diritto bizantino, la Novella 68 
di .Leone. 

n . 7. I Salmannen. - 8. Parallelo fra il Salmann e l'emptor familiae.-

9· La Vogtei. I manufideles (Treuhiinde1-) , decretale di Innocenza III. -
lo. Diritto langobardico e carolingio. 

I. 

I. L'antico diritto romano non conobbe l'espressione esecu
tore testamentario, nè nella cerchia dei suoi istituti giuridici 
ne apparve alcuno che riproducesse il concetto di questo, che 
fu solo di tempi posteriori. I bisogni e le condizioni per le 
quali sorse l'esecuzione testamentaria esistevano certo anche 
nel mondo romano, ma trovavano un sopperimento più con
gruo al sistema giuridico di allora. Nella evoluzione degl'i
stituti giuridici capita ciò che ravvisava lo Jehring, notando 
che parecchi di essi approdano alle stesse finalità con una 
comunanza teleologica delle loro manifestazioni. 

Gaio nel L. II § 101 ci dice che da prima due furono i 
generi di testamenti: quello calatis comitiis e quello in pro
cinctu, amendue espressione della prevalenza collettiva e po
polare nelle disposizioni di ultima volontà. Ma i Comilia calata 
riunivansi due sole volte all' anno, il testamento in procinctu 
poteva riuscir difficile per l ' occasione di una pace prolun
gata; ed a rendere più agevoli le . disposizioni di ultimo vo
lere, sorse quindi il testamentum per aes et libram con la 
figura del familiae emptor. 

v. 
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Negli eredi del testamento calatis comitiis, ed in quello 
in procinctu non è da indagare una figura di esecutore te
stamentario, prevalendo in esso il concetto agnatizio, che 
ammetteva solo la semplice nomina dell' erede, cioè del suc
cessore in quel complesso di facoltà patrimoniali e giurisdi

zionali, costituenti la familia. Il familiae emptor, in vece del 
testamento per aes et libram ha un carattere fiduciario in 
senso largo, è un amico, al quale si affida la volontà di ciò 

che dopo morte si desidera che accada. (Gaio II § 102). 

Il diritto romano posteriore affidò l'esecuzione della vo
lontà testamentaria di regola all'erede, e questi essendo tenuto 
strettamente all' adempimento delle disposizioni del de cuius, 
ne era il legittimo esecutore. Di qui la domanda se l'emptor 
familiae del dritto anteriore fosse a considerarsi come un 
erede, ovvero come un esecutore testamentario. 

Che il fam. empt. non appartenesse alle persone conside
rate dal testatore appare dalla dizione del passo di Gaio, in 
cui si parla di un amico, a cui si vendeva il patrimon io , 
perc1;lè ne disponesse secondo le istruzioni. In seguito di ciò 

egli acquistava un diritto su le cose ereditarie, ma non po
teva avvantaggi,arsene , essendo tenuto alla volontà del de
funto dal rapporto di fiducia, che fu saldissimo nei tempi 
primitivi. E la natura fiduciaria (I) delle disposizioni appare 
dalla voce rogare (Gaio II 249), che vale: pregare, richie

dere, e non quella di le;;rare, non essendo ancora fermato il 

concetto giuridico di legato. 
Fu la legge decemvirale seguente, che trovando di già il 

testamento per aes et libram, affidato solo alla coscienza del 
fam. empt., fissò i due principii: uti legassit pater fa1'lzilias 
su'per pecunia tuielave rei suae ita ius esto / e l'altro: cum 
nexum facie! mancipiumve, uti lingua nuncupassit ita ius esto. 

(I) GLilCK, Pa1ldekte1l, voI. 34, pago 240. 
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Male a proposito però distingue il Lassalle (I) che veniva 
così a trasferirsi nel fam. empt. il semplice dominio ' di vo

lontà (Wzllensherrschaft), e che solo in conseguenza di esso 
si attribuivano le cose a questa soggette, perchè al contrario 
era la vera proprietà delle cose, che si trasferiva all'amico. 

Ed ecco che emerge la distinzione fra l'antico fam. empt. 
e l'esecutore testamentario de' tempi posteriori: cioè la fami
liae mancipalio era un vero contratto bilaterale, che trasfe
riva la proprietà nell' emptor (2), là dove nessun diritto 
dominicale vanta l'esecutore sui beni ereditarii; l'empt. fam. 
era più tosto un esecutore della volontà astratta del defunto (3), 
ma non un vero esecutore di disposizioni testamentarie. giu

ridicamente imperanti (4). 
Nè il fam. empt. può essere considerato si come erede, 

poichè Gaio dice: «sane nunc aliter ordinatur, quam olim 
solebat. namque olim fam. empt., id est ' qui a ' testa,tore fa
miliam accipiebat mancipio, heredis locum optinebat, ed ob id 
ei mandabat testator, quid cuique post morte m suam dari 
vellet; m1l1C vero aHus heres testamento instituitur, a quo 

etiam legata reliquuntur, ·alius dici gratia propter veteris 
iuris imitationem familiae emptor adhibetur ». 

Il modo adunque come ci si presenta l'empt. fam. è duplice: 
N el; periodo anteriore egli non è che fiduciario, a lui 

si rivolgeva il testatore, perchè distribuisse l'eredità. fra quelli 

(I) LASSALLE, System des erworbenen Rechts. voI. II. pago 104, 

nota 3, pago II5 e nota 5. 

(2) VERING, Romisches Erbrecht. Heidelberg, 1861 pag'o I78 segg. 
(3) H. DEUTSCH, Die Vorliiufer der heutigen Testamentsvollstrec

ker in romisc/zem Recht. pago 5, (Willensvollstrecker des Erblassers 
und nicht ein Testamentsvollstrecker). 

(4) Recenti interpreti come il BECHMANN, il KAUF, il KARLOWA 

(Rom. Rechtsgeschiift, p. 193) ravvisano nel fam. empt. una specie 
di esecutore testamentario. 
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da lui designati, egli non era vero erede, ma ne faceva le 
veci, heredis locum optinebat. Nè tale espressione usata da 
Gaio al § 103 o quella analoga del § 105 (heredis loco erat) 
sono adoperate impropriamente dello scrittore, ma rivelano 
esattamente la condizione giuridica dell' empt. fam.; ed il 
Gliick (I) riferisce che i bonorum possessores «loco heredum 
constituuntur, quia praetor heredem facere non potest (Gaio III 
§ 32) », e cosi nè pure il fedecommissario era ancora vero erede, 
«praetor enim uNles actiones ei et in eum qui recipit heredi
tatem (ex fideicommisso) quasi heredi ed in heredem dare 
cepit (Gaio II § 253) ». 

L'ideazione della familiae mancipatio risponde ai primi 
tempi della civiltà giuridica del popolo romano, è la smania 
di dare apparenza e simbolo a ciò che era un astratto avve
nimento di diritto «onde si rende visibile l'invisibile, si 
a vvicina il lontano, si fa salire il profondo alla superficie» (2). 
Questa tendenza .che è da prima necessaria per l'indole in
genua dei popoli nuovi e per la originaria mancanza di ap
propriato linguaggio e di formalità, rimane poi efficace per 
un' altra tendenza che lo J ehring chiama Formensinn, cioè 
per quella umana compiacenza alla esteriorità ed a ciò ch'è 
sensibile, contribuendo simili forme col loro contenuto pla
stico e drammatico, con la regolarità che imprimono a talune 
azioni e col sentimento che destano per la loro serietà e 
pompa, a sollevare ed a rafforzare nelle opinioni l'importanza 
dell' atto. 

Cosi il fam. emptor e la cerimonia del libripens so
pravvissero nel diritto romano, già tanto geloso di conser
vare le forme dei suoi istituti giuridici, anche se il contenuto, 
per lo svolgimento delle idee, se ne fosse andato mutando; 

(~) GLiicK, 1. c. e 1412 p. 239. 

(2) JEHRING, Geist des romischen Rechts. - voI. 2.0, parte L a , 

pago 533. 
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ma nel secondo periodo del testamento per mancipatio, l'erppt. 
fam. rimase un semplice ricordo dell'antica tradizione (propter 
veteris iuris imitationem), e con la nomina dell'erede veniva 
anche esonerato da quella partizione fiduciaria dell' eredità, 
alla quale avea servito nei tempi trascorsi. 

Heredis loco va spiegato secondo il Deutsch (I) dal fatto 
che volendo Gaio chiarire ai suoi contemporanei la figura 
dell' antico fam. empt. e riuscendo difficile far loro intendere 
questa mancipatio, che trasferiva un complesso patrimoni aie 
e che veniva detto testamento, senza essere nè una unilate
rale disposizione di volontà, nè una formale istituzione di 
erede, si valesse dell' analogia di quest' ultimo istituto. 

Teofilo nella parafrasi delle Istituzioni destò l'errore che 
il fam. empt. idem erat ac heres et idem porro sciens se fore 
successorem insidiabatur dominio patrimonii. .... Al certo fra 
Gaio e Teofilo è da preferire l'autorità del primo più esatto 
ed edotto dell' altro, che segui 300 anni appresso, quando 
di già l'antico testamento per aes et libram era caduto nel 
dominio delle cose antÌC'he ed in gran parte obliate. 

Se Teofilo attinse ad altra fonte la sua asserzione, rima
niamo sospesi su l'attendibilità di essa, se si valse del testo 
di Gaio lo fraintese senza dubbio (2). 

Le disposizioni che si impartivano all'erede vero e proprio 
del testamento per mancipatio erano obbligatorie, la legge 
delle XII tavole dichiarava imperante ed esecutoria la vo
lontà del pater familias, e Gaio parla che da lui legata relin
quuntur, espressione ben diversa dalla preghiera rivolta all'a
mico e lasciata alla fiducia della sua coscienza (3) : 

2. Il diritto romano alla persona dell'erede, si come ad 

(I) 1oc. cit., pago II. 

(2) GLi1CK, voI. 34, tit. 1412, nota 50. 

(3) FADDA, Dritto ereditario romano. Napoli 1900 I, ~ 34, 35. 
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universale esecutore della volontà del defunto delegava le 
ultime disposizioni, non conoscendo l'esecuzione testamen
taria propriamente detta. Si distinguevano però le disposi
zioni che ~ creavano una vera obbligazione e davan luogo ad 
una actio, da quelle che ad auctoritatem dumtaxat scribentis 
referuntur, nec obligationem pariunt(L. 7. Dig. de ann.leg. 33. I) 
e che non davan luogo ed azione alcuna. Le prime erano 
sempre da eseguirsi, le altre se contenevano una determina~ 
zione degna ed interessante, il magistrato od .il pontefice ne 

promuovevano l'esecuzione (I) (L. 50 in f. Dig. 5· 3. - L. 7· 
D. 33. I). Se tale ragionevole interesse mancava, e non na
sceva in alcun altro un qualsiasi dritto all'esecuzione, rima

neva la disposizione un nudo precetto lasciato all'arbitrio del
l'erede. - Il testatore romano si serviva inoltre del fedecom
messo, della condizione (2) e del modo per assiçurare, di 
fronte all'istituito, l'esecuzione di determinate manifestazioni 
di volontà, ma la libertà di testare trasmodò al punto che 
nulla si lasciava di utile all' erede istituito, e fu necessario 
ricorrere a leggi ristrettive quali furono la LexFuria testa
mentaria (3° sec. a. C.), la Lex Voconia (169 a. C. e 585 
ab U. c.) e quella Falcidia (40 a. C. e 714 abU. c.). 

L'eredità assorbita interamente dagli oneri imposti lasciava 
1'erede nelle effettive condizioni di semplice esecutore del te
stamento, onde egli preferiva di non adire l'eredità, il che 

frustrava le intenzioni del de cuius. La Legge Falcidia assicu
rando all'erede un quarto di utile su la eredità, destò in lui 
l'interesse di eseguire le disposioni, conseguendo l'eredità, ed 

(I) JEHRING, Geist des rom. Rechts, voI. III, parte l a ~ 9 pago 

244 rileva che fin dai tempi di antico diritto la condizione rappre
senta il surrogato della mancante bilateralità, e serve a rendere ob

bligatorii atti determinati. 
(2) MiiHLENBRUCH in Glucks Pandektm, voI. 43 tit. 1502 p. 39 2. 

Sui così detti praecepta nuda cfr. pure A. BRINZ, Lehrbuch der 

Pandekten . parte 1. Erlangen 1886. 
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a tempi di Augusto fu reso il fedecommesso obbligatorio per 

i gravati, eleggendosi a tal fine sotto Claudio i praetores fi
deicommissarii (I). 

,Il modo era per altro uno dei mezzi più efficacemente adope
rati nelle disposizioili di ultima volontà, ed esso veni va imposto 
a carico dell'unico erede istituito o di uno o più dei varii coeredi 

o del legatario. Le fonti ci riferiscono frammenti, in cui è affi
dato solo ad uno dei più istituiti una data pa!tizione ereditaria, 
ed è a notare che in tali passi le somme da erogare vengono tolte 
dalla massa ereditaria tutta intera e non dalla quota del singolo 
coerede, come si rileva dalle parole praecipere, praecipientem. 

Molti testi (2) si riferiscono ad ingiunzioni di ergere un 
monumento alla memoria del defunto, di curarne la sepol
tura; ed è un tale incarico aggiunto come modo alla istitu

zione di erede o di legatario, senza che spesso rimanga al
l'istituito alcun utile. 

Era allora intento del testatore quello di raggiungere una 
sua ultima volontà, accertare una esecuzione post mortem, e 
'istituzione modale gli serviva di semplice mezzo al conse

guimento del suo scopo. Dalle voci in fatti ut ex eo, e dal 
~ontesto intero di alcuni dei passi cennati in nota, traspare 

come la finalità principale del legato non ' sia il beneficio del 
legatario, ma la esecuzione della volontà del testatore (3). 

(I) Il Senato consulto Pegasiano (75 d. C.) ed una costituzione 

di Antonio Pio (531 d. C.) estesero la L. Falcidia ai fedecom
messi, alle istituzioni condizionali ed agli eredi intestati. 

(2) l. 96 ~ . 3 D. 30. Si scriptus ex parte ... 
Id. fragm. 107. Si a pluribus heredibus legata sint ... • 

fr. 8 D. 34. I. Pecuniae sortem alimentis ... 
fr. 7 D. 35. 3. Divus Pius ab eo qui .. . 

fr. 42 D. 32. Titius heredes instituit .. . 

l. 17. ~ 4. D. 35. I. Quod si cui ... 
1. 40. ~ 5. D. 36. 'I. Thermus minor. .. 

(3) Il KOPPEN, Lehrbucn des heutigen romischen Erbrerhts. Wiirz-
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E questa conclusione si rende più visibile dell'analisi del fr.88 
§ L D, 3 I: «A te peto, Titi, fideique tuae comitto, uti curam 
co~dendi corporis mei suscipias, et pro hoc tot aureos e medio 
praecipito. Quaero an, si Lucius Titius minus quam decem au
reos erogaverit, reliqua summa heredibus proficiat, respondi 
secundum ea quae proponerentur heredum commodo proficere. 
In esso il legato è un datum ob causa m , che in tanto sussi
ste, in quanto può aver luogo l'adempimento su cui si fonda. 
E pure tali istituzioni conservano sempre, la natura di legato, 
non essendo necessario alla essenza di questo che il legatari o 
ne ricavi 'un utile, sia pure eventuale. 

3. Un passo di Marcello però pone in dubbio la pre
sente asserzione, poichè il giureconsulto non riconosce più 
nel legatario la sua figura di diritto, quando questi non sia 
che una persona intermedia, gravata di trasmettere il bene
fizio ad altri. «Si quis Titio decem legaverit et rogaverit ut 
ea restituat Moevio, Moeviusque fuerit mortus, Titii commodo 
cedit, non heredis, nisi dumtaxat ut ministrum Titium elegit, 
idem est et si ponas usum fructum legatum ». Apparirebbe cosi 
una novella figura, quella dei ministri, persone cioè non con
siderate dal testatore, ma a cui deferisce, con ultima volontà, 
la cura di affari determinati. 

Al dire di Marcello se il de cuius avea inteso avvantag
giare in qualche modo il gravato di fedecommesso o di modo, 
questi era legatario; se scopo precipuo ed assorbente era 
stata l'esecuzione della sua volontà, allora con la sopravve
nuta impossibilità di un tale adempimento non potea il mi
nistro ritenersi il guadagno del legato. Contro questa soli
taria affermazione di Marcello, a cui fa solo riscontro un 
frammento di Scevola (88 § 13 D. 3 I) sta però tutta intera 

burg 1895 PP.SII.512, vede nella istituzione modale una condizione o 
presupposto (Voraussetzung) della Iargizione a causa di morte. 

\ 

i 
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la teoria elaborata dai giureconsulti romani (I), nel senso 
che divenuta impossibile la restituzione del fedecommesso o 
la esecuzione del modo, essi ridondassero a beneficio del 
gravato, salvo la espressa disposizione contraria. 

E ciò tanto più, che avendo già il testatore sottratto al
l'erede quanto voleva si devolvesse allo scopo prefisso, ed 
avendo a ciò prescelto il ministero di un altro, è più equo 
che, in mancanza di altre sue disposizioni, a questo ritornasse 
il vantaggio della possibile deficienza dell' esecuzione e non 
all' erede, contro il quale avea già il testatore rivelato il pen
siero di volerIo escluso da quella esecuzione per un senso di 
sfiducia verso di lui o per altri motivi, che non importa in-
dagare. ( 

Il diritto romano esprimeva questa massima: in fideicom
missis potiorem causam ha bere eum cuius fides electa sito 

4· La concezione in vero di un legato che , non sia più 
tale per il mancante vantaggio al gravato, contradirebbe a 
tutto il sistema successorio, che non vede necessariamente 
nella istituzione di erede o di legatario la volontà di bene
ficare, ma si quella di assicurare il patrimonio e dare un ' 
assetto ai beni dopo la morte. 

Ciò importa ordinariamente un lucro mortis causa, ma 
spiega d'altra parte l'ammissibilità di un' eredità gravosa e 
l'esistenza di un legato, in cui ogni utile, anche eventuale, 
venga assorbito dall' onere imposto. E giova insistere su tale 
concetto, poichè nella costruzione teorica posteriore della 
figura giuridica dell'esecutore testamentario, troviamo, presso 
il Durandus, il Koch (2) e nel concetto inglese di tale isti
tuto giuridico, l'assimilazione dell' esecutore ad un legatario 
cum modo o ad un fiduciario. 

(I) GIULIANO, [r. 92 ~ I. D. de lego I. 

(2) KOCH, Erbrecht, p. 339. 

V. 
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La definizione in fatti del legato quale donatio mortis causa 
testamento relicta, dette luogo ai traviamenti dei giuristi, che 
non si resero conto della natura vera dell' istituto, e vollero 
che questo rispondesse all'arcaica definizione, senza por mente 
all' evoluzione, che ne mutò il contenuto. Dall'esegesi delle 
fonti storiche, donde scaturì l'originario legato, si rileva che 
esso fu dapprima una donazione di quelli oggetti che in tempo 

di c.ollettività imperante, appartenevano eccezionalmente ai 
singoli, per l'uso loro personale, ma quando il testamento 
fu riconosciuto nella forma classica del diritto romano, al
lora non mirò più a beneficare, ma a raggiungere date fina
lità, con disposizioni testamentarie, gravate in gran parte o 
per intero. 

Fondandosi su la esclusiva concezione che il legato do
vesse essere una «donatio testamento relicta» apparve a 
molti scrittori che il legatario moda le ex toto fosse soltanto 
un ministro, strumento, esecutore. L'inesattezza però di tale 
confusione emerge dal riflesso che con la nomina del lega
tario, il testatore attribuisce a costui una parte di patrimonio 
e gli ordina di disporne in guisa determinata , onde esiste 
già un titolo proprio del chiamato, che nomine suo acquista 

i beni e poi li trasmette secondo l'onere impostogli, il che 
importa che quando il modo, per fatto indipendente dal vo
lere del gravato, diventa ineseguibile, rimane efficace la prima 
istituzione ed il legatario ne raccoglie il benefizio. N è si in
tenda qui che io acceda all' idea del Dernburg, che volendo 
sostenere il sostrato dell' utile nel concetto di legato, si li
mita anche a ritenerlo semplicemente eventuale, ma mi giova 
porre in rilievo tale aspetto della figura giuridica del lega
tario per distinguerla da quella dell'esecutore. Questi in fatti 
non vien nominato perchè i beni si trasferiscano a lui, ma 
rimanendo egli estraneo all' eredità, li amministra soltanto e 
secondo le ingiunzioni impartitegli. L'impossibilità dell 'effet
tuizione non gli crea il diritto di aggiudicarsi i beni, giacchè 

gli mancherebbe il titolo di acquisto, e quelli ritornano all'e
rede od al legatario gravati. 

Acutamente nota lo Sturm (I) che il legatario limita l'e
rede quantitativamenfe, l'esecutore qualitaHvamente, in quanto 
il primo gli toglie parte di quell' utile che dalla successione 
deriva, là dove l'altro, col suo personale intervento nell'ere
dità, non assume che una funzione per diritto spettante all'e

rede, l'esecuzione cioè della volontà testamentaria. 
E questo è 1'unico contatto che hanno fra loro gl'istituti 

dell' esecuzione testamentaria e del legato: la limitazione cioè 
dei diritti dell' erede ed · il raggiungimento di uno scopo vo
luto dal de cuius, ma a tali fini essi tendono per vie intera
mente distinte. 

La confusione sorse sopra tutto per opera dei compilatori 
di diritto intermedio, che vollero su le fonti romane elabo
rare le teorie di altri istituti giuridici, ed alterarono spesso 

le dizioni degli antichi frammenti, così il controverso passo 
di Marcello è da ritenersi interpolato sia per il nisi, che tra
disce sempre l'opera dei compilatori, sia per la ~truttura del 
frammento stesso (2). 

N è infine è da ammettere col Cuiacio (3) in base al fram
mento 107 D. 30 ed all'ultima espressione del testo: diversa 
causa est eius cuì legatorum divisio mandatur, che esistessero 
i cosi detti dispensatores legatorum come speciali incaricati 
all' esecuzione testamentaria. 

In fatti come nota il Miihlenbruch (4) l'unico passo in 

(I) STURM, Die Lenre von den Testamentsvollstreckern, p. II, 

Leipzig 1898. 

(2 ) FADDA, l. c. ~ 48. Riferisce anche la simile opinione del 
PERNICE, Labeo III, p. 295, 296. 

(3) IACOBI CUIAcn, Opera omnia, voI. I. Ad Africanum tract. 

2. ad l. si a pluribus 107 D. de lego 1. 

(4) loc. cit. p. 396 nota 19. 
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cui è mentovato un dispensator è la Novèlla Martlani de te
stam. clericorum, in cui parlandosi di un testamento ove ' 

erano largiti numerosi legati, è detto che l'erede: «non so
lum heredis, sed poene etiam dispensatoris fungatur officio ». 

Sembra per vero arrischiato volere da una tale affermazione 
intuire un'altra figura di diritto, di cui non è parola in al

tro luogo delle fonti. Simili persone chiamate al disbrigo ed 
all' esecuzione ereditaria sono d'ordinario eredi o legatarii, 
a cui è imposto un onere speciale; ed anche lo Scholz (III 

p. 7 segg.) (I) esclude che tali persone debbano ritenersi 
come una categoria speciale di curatori di negozii (Geschafts
besorger). 

5· Circa l'esistenza o meno d'un mandatum post mortem nel 
diritto romano anche si è discusso lungamente dai cO)11men
tatori delle fonti, e l'eco di tali dispute si ripete ancor oggi 

nelle controversie che insorgono in diritto successorio per 
l'esecuzione di speciali disposizio~i dal testatore affidate a 
persone estranee a quelle considerate nel testamento. 

Taluni frammenti (1. 12. D. Mand. 17. I ; 1. 13 seg'.; 1. 
27 § I seg.) lascerebbero forse supporre che l'istituto del 

mandatum post mortem fosse ammesso nel diritto classico, 
ma già l'antica esegesi venne alla conclusione che in quei 
frammenti dovessero riscontrarsi le interpolazioni dei giuri
sti posteriori. Il Gliick sostiene l'ammissibilità del m. p. m. 
non solo all' epoca giustinianea, ma anche in quella prece
dente, e si fonda sul frammento di Gaio 27 § I. D. 17. I, 

che dal suo contesto appare però interpolato, dovendosi in 
esso leggere: non consistii obligatio o dovendosi ' sopprimere 

post m'ortem, poichè Gaio stesso, autore di tale testo, espli
citamente dichiara nelle istituzioni: « item si quid post mor
tem faciendum (mihi) mandetur, inutile mandatum est, quia 

(I) citato dal DEUTSCH, Die Vorliiufer. p. 29. 

\ 
~ 
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generaliter placuit ab heredis persona obligationem incipere 
non posse ». 

Lo Zimmern (I) ed il Dietzel (2) ritengono inoltre in
terpolati i testi 12 e 13 Dig. 17. I, in base ad una costi
tuzione giustinianea, nella quale venne sancito: ut liceat et 
ab heredibus et contra heredes incipere actiones et obligationes 
(c. II Cod. 8. 38). 

Pertanto il framm. di Paolo 1. 108 D. 46. 3 sembra sta
bilire la massima vigente nel diritto classico: mandatum 
morte dissolvitur, poichè il vincolo fra mandante e manda
tario è un rapporto di fiducia strettamente personale, onde 
non è il caso d'invocare il principio generale delle obbliga
zioni che si trasmettono dal de cuius, che le abbia contratte, 

nella persona dell'erede; ed il Bonfante (3) rileva appunto 
che la regola affermata dal giureconsulto Paolo non mirava 
solò ad impedire la costituzione d'un mandato che avesse 
avuto luogo dopo la morte del mandante, quanto ad evitarne 
la continuazione fra vivi, in persona degli eredi. 

Il Karlowa (4) ed altri autori ritengono per altro che 
esula dal vieto concetto di mando p. m. un'obbligazione sti
pulata al tempo della vita del testatore e da eseguirsi sol
tanto dopo la sua morte, Ìn tal caso recte solvitur, quia talis 
est lez obligationis, e l'atto giuridico non piglia vita alla 

morte dello stipulante, ma è già preesistente, nè vi ha ra
gione che esso debba esserne distrutto. 

(I) ZIMMERN, Ueber den nach des Mandators Tode zu vollzie
henden Au./trag. (in Archiv./ur civilist. Praxsis, voI. IV, p. 235, 

240 segg.). 

(2) DIETZEL, Zur Lehre vom Mand. post mortem. (Nella Zeit
schrift./. Civ. Recht u. Proz. voI. XIII, p. 434). 

(3) Mandato «post mortem» in Giurisprudenza italiana 1903, IV, 
pago 161, 169. 

(4) KARLOWA, Romische Rechtsgesca./te II I ~ 61. Das «Man, 

datum», p. 662 segg. 
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Ed in OpposIzIOne alla tesi d'un mando p. m. nel diritto 
classico si noti che l'incaricato dei funerali del testatore non 
vantava, secondo un noto frammento di Ulpiano un' adio man
dati contro l'erede per il risarcimento delle spese incontrate, 
ma un'azione funeraria, d'origine forse sacrale e pontificaI e ; 
e d'altra parte, ove egli non avesse atteso ai funerali del 
de cuius, rispondeva de dolo all'erede per l'appropriazione 
indebita della somma a tal fine erogatagli dal defuntQ; ed 
Ulpiano aggiunge: credo tamen et extra ordinem eum a pre
tore compellendum funus ducere (1. 14 § 2. D. 1 L 7). 

Giustamente è stato però fatto osservare (I) che l'esistenza 
d'un m. p. m. rientra più nel campo giuridico del diritto 
successorio, che non in quello delle obbligazioni. Certamente 
fin nell' antica fiducia cum amico e nella manczpatio che a 
lui si faceva della familia era insita una forma di mandato 
mortis causa, quella stessa preghiera (rogare, fideicommit
tere, mandare) che si riscontra nei fedecommessi e nei legati 
originarii. Ma sappiamo che l'adempimento delle manifesta
zioni di ultima volont~ mano a mano si andò assicurando 
mediante gl'istituti delle condizioni e dei modi apposti alle 
istituzioni di eredi e di legatarii, ed anche per diritto mo
derno non può il testatore ricorrere ad altri istituti succes
sorii per dar efficacia alla sua volontà dopo la morte, che non 
sieno quelli compresi nelle leggi civili, fra i quali non è 

traccia di un mando p. m., che verrebbe in vita dopo la 
morte del mandante, e nel quale l'erede succederebbe non 
come tale, ma quale estraneo. 

E ci sembra quindi da respingere la teoria che vede nel
l'esecutore testamentario un mandatario del de cuius, poichè 
in tale istituto mancherebbe l'incontro simultaneo delle vo
lontà dei contraenti, nè sarebbe possibile la revoca del man
dato da parte del mandante, e tanto più erroneo sarebbe 

(1) BONFANTE, loe. cit. 
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il ritenere l'esecutore quale mandatario degli eredi, poichè 
. egli li limita anzi nel loro diritto ereditario, ed è appunto 
nominato a sorvegliare la loro buona fede e ad attendere 
allo scrupoloso adempimento della volontà testamentaria. 

Tanto per diritto romano classico, quanto per diritto mo
derno devesi quindi ritenere inesistente un mandato p. m. 

6. Lo spirito innovatore del cristianesimo esercitò gran
dissima azione anche nell'ordinamento giuridico romano, poi
chè occorrevano nuove leggi per reggere popoli ispirati ad 
idee novelle. 

Il desiderio di beneficare i poveri, di redimere i prigio
nieri, di dotare pie istituzioni, che rigogli vano d'og-ni parte, 
spinse alla necessità di recedere dalle strette norme de] di
ritto anteriore. 

Gl'imperatori Valentiniano e Marciano nel 455 dettarono 
infatti la C. L 3. 24 id quod pauperibus testamento vel co
dicillis relinquitur, non ut incertis personis relidum evanescat, 
sed modis omnibus ratum firmumque consistat. E poichè Gaio 
nelle Istituzioni (II § 328 segg. e § 287) avea con la sua 
autorità riconfermata la stessa massima di diritto che incerta 
persona heres institui non potest, sarebbe stato questo un 
ostacolo nel diritto giustinianeo per le disposizioni pie, a cui 
i testa tori volevano si desse esecuzione. 

Una costituzione dell' imperatore Leone si aggiunse por
tandovi rimedio: la L. 28 C. de episc. et clero recisamente 
sanciva: «nulli licere decernimus si testamento heres sit in
stitutus seu ab intestato succedat seu fideicommissarius vel 
Jegatarius inveniatur, dispositionem pii testatoi-is infringere 
vel improba mente violare, adserendo incertum esse lega
tum vel fideicommissum quod redemptioni relinquitur capti
vorum, sed modis omnibus exactam pro voluntate testatoris 
piae rei negotio proficere ». - E perchè tali istituzioni sor
tissero effetto reale era permesso ai testatori di nominare 



- 328 -

persone, che secondo la loro coscienza adempissero i desideri i 
del defunto (I). 

Se nessuno era incaricato di tale ufficio l'assumeva di di
ritto il vescovo della città natale del testatore, e se questa 
non era not~, quello della città in cui era morto. Ognuno 
poteva riferire al vescovo od al rettore della provincia la 
conoscenza che avesse di tali lasciti, affinchè la volontà te
stamentaria non andasse " frustrata. 

In pratica esercitavano tali chiamati le veci dell'esecutore 
test., ma credo che la loro figura giuridica non vi corri
spondesse esattamente, poichè sebbene il giurista di allora 
si proponesse l'obbiezione della nullità di tali istituzioni in 
persona incerta, pure sosteneva che pietatis intuitu dovessero 
ritenersi per valide, e l'intento della costituzione di Leone, 

dellé1 N ov. 13 I. C. I I e 12; della c. 48 C. de ep. et cler. 
era di dare una forma concreta alla istituzione, creando in 
altri un diritto ad agire in nome degl'incerti chiamati, ed 

attribuendo loro cosi l'esecuzione dei lasciti mortis causa. 
I vescovi quindi nell' esercizio di queste loro funzioni 

possono apparire quali pubblici ufficiali, quali rappresentanti 
della Chiesa, ch' era autorizzata ad attendere a queste isti
tuzioni pie, ed aIlora essi sono pure oostretti per il loro uf
ficio ad assumere l'onere dell'esecuzione testamentaria. 

N on così per gli altri chiamati all'incarico di commissari i 
del testatore: per essi l'esecuzione è succedanea d'un altro 
presupposto giuridico, e come tale non può considerarsi come 
un autonomo istituto di diritto. In fatti se per la c. 48 è 
detto «enim heredum eis et ius et nomen dedimus, sine 

(I) Molte volte nel tempo imperiale si ricorreva ad istituzioni 

fiduciarie di comuni, chiese, co llegia , perchè manu fideli appli

cassero il patrimonio, secòndo gli scopi voluti dal testatore, a date 

istituzioni o fondazioni. 
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faIcidiae tamen legis emolumento » (I), traspare chiaro che 
a questi chiamati fosse devoluta l'esecuzione testamentaria per 
la qualità di eredi sui generis in essi riconosciuta. 

Una forma in fine più spiccata dell'istituto che studiamo 
si presenta nel diritto bizantino. 

Affinchè ecclesiastici non fossero stornati dalle cure del 
loro ministero, era ad essi inibito di assumere tutele e cure 
di sorta (2). Ma la Novella 68 di Leone filosofo dava loro 
facoltà" di essere esecutori testamentarii. Parve che un tale 
incarico non importasse lunga distrazione, occupazione du 
ratura di cose terrene, tanto più che nei Digesti era detto: 
« diversa causa est ejus cui legatorum divisio mandatur, nam 
ea res praesentem et momentariam curam injungit » (fr. 8 
D. 34, I). La parola È7tC"t?01tO~ si prestava all' interpreta
zione di tutori, curatori e esecutori, ma solo in quest'ultimo 
senso fu applicata alle nomine di ecclesiastici (3). Vera ra
gione politica, dice il Mùhlenbruch, fu l'assecondare gl' in
teressi del clero, al quale veniva così aperto l'adito a ne ·· 
gozii patrimoniali, facilitando la sua influenza nelle dispo
'sizioni di ultima volontà. D'ordinario erano ecclesiastici quelli 

che compilavano al principio del medio evo i testamenti, ed 

(I) Il MUHLENBRUCH li ritiene in dir. rom. nelle pie cause 

quali esecutori universali, distinti dagli altri del diritto anteriore, 

ch' erano a suo avviso esecutori speciali. cfr. loc. cit. pago 400. 

(2) Cfr. la severa lettera di S. Cipriano al clero ed al popolo 

di Fumi, nella quale ammonisce che nessuno nomini per testamento 

quale tutore o curatore un ecclesiastico, poichè quando i ministri 

di Dio sono liberi dall'altare e dai santi sacrificii, debbono occu
parsi in preci ed orazioni. 

(3) Nel testamento di Teofrasto e Stratone presso Diogene Laerzio 
son detti smJ.1sÀYJ't(X~ 'tW~ S~ 't'Y,i ò~(Xe-YJ~'Y.I "(s,,(P(XJ.1J.1S~w~. Vedi CUIACIO 

voI. l° pago 1272 alla 1. 107 D. 30, e pago II24 alla 1. 8 D . 
de alim. et. lego 

v. 
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abbondando in essi le disposizioni a favore di chiese, chio
stri ed altre pie cause, n'era affidato ad ecclesiastici l'adem
pimento. 

In questo istituto del diritto bizantino può finalmente dirsi 
che meglio si delinei una figura di propria esecuzione testa
mentaria. 

Ma a ragione lo Zacharia von Lingenthal (I) dice che esso 
abbia ricevuto una struttura molto manchevole, ed in fatti 
da un lato è solamente accennato, dall' altro pare si sia ridotto 
ad un jus singulare, applicabile solo ai chierici. 

Non deve . del resto colpire il trovare nelle fonti menzione 
di tale nuovo istituto in un tempo, in cui l'esecuzione testamen
taria deferita a persone di fiducia già riceveva in altre forma
zioni di diritto una giuridica evoluzione. Leone il filosofo 
regnò dall' 886 al 91 l, cioè anche sul principio del X sec., 
ed i popoli germanici già elaboravano a quel tempo la dot
trina dei loro fiduciarii; ed a ciò si aggiunga che Leone era 
tracio e tra i popoli della sua gente avea ricevuto lunga 
educazione. 

II. 

7· L'inizio dell' Istituto del vero esecutore testamentario 
ha da ricercarsi in altri ordinamenti giuridici formatisi fra tra
dizioni e consuetudini diverse delle romane. I Germani non 
conoscevano che fosse il testamento (2), e quando in tempi po-

. steriori si spinsero ad alcune isolate disposizione mortis causa, 
mancava in esse la figura dell' erede, che le tutelasse e le 
eseguisse. Anzi gli eredi legittimi, che si vedevano spogliati 
cosi d'un diritto, che loro sarebbe appartenuto, erano i meno 
propensi ad agevolare l'adempimento dell'ultima volontà. 

(I) Geschichte des griechischromische1t Rechts. Berlin 1892, p. 165 
citato dal DEUTS~H. l. c. 

(2) Cfr. TACITO, Germania . 
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Ad eliminare tali contrarietà, documenti che ci vengono 
dalle antiche costumanze franche e bavaresi fanno menzione 
di persone intermediarie (Mittelpersonen) , i cosi detti Sal
mannen, dalla parola Sala dell'alto tedesco, che significa tra
ditio (Uebergabspersonen), a cui era affidata la cura di eseguire 
le ultime disposizioni. Le prime loro tracce le troviamo nella 
legge Salica ti t. 46, laonde chi voleva alienare un fondo lo 

. devolveva prima al salmann, che lo riceveva a fine di tras
metterlo alla persona intesa dal proprietario. Negli atti fra 
vivi grande vantaggio deriva in quei tempi di fierezza e di 
soprusi dal rapporto di salmann (Salmannschaft) , specie sce
gliendo a tale ufficio persone potenti, poichè queste si te
nevano obbligate all'esatto adempimento del loro mandato. 
Ma i documenti più antichi si riferiscono a largizioni in fa
vore di chiese ed altre pie fondazioni ed .a trasferimenti a 
causa di morte. I salmannen in tali casi erano a preferenza 
chiamati Testamentarien, Legatarien, Treuhiinder, Executor~n, 
Provisoren, e col loro concorso si veniva a porre in essere 
una vera disposizione testamentaria (I). 

Il proprietario solennemente in giudizio, ovvero in presenza 
di testimoni con una formalità, che molto ricorda quella della 
mancipatio per aes et libram, devolveva al salmann la cosa 
di cui intendeva disporre e gli dava mandato di quello che 
voleva seguisse alla sua morte. La legge salica richiedeva 
che agli obblighi assunti con atti fra vivi il salmann desse 
esecuzione nello spazio di 12 mesi, ma per i negozii mortis 
causa si rimanea in attesa del decesso del tradente, che re
stava pertanto nel godim<:;nto dei suoi beni. 

Originariamente il salmann ereditario s'immetteva, in base 
al diritto che gli spettava su le cose trasferitegli (Gewehre), 
nel possesso delle cose largite, ed in ricordo di ciò SI co-

(I) Cfr. STOBBE, Ueber die Salmannen. e Lebrbuch V ~ 308, 

pago 260-26 I. 
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stumò anche poi la cerimonia, per la quale il salmann in 
casa ipsius (tradentis) manere debet et hospites tres suscipere 
debet et de .facultate de quantum ei datur in potestatem suam 
habere debet. Il salmann adunque investito della sua nomina , 
senza immissione nei beni od altro esercizio di diritti pa-
tronali, rimanea presso a poco come un semplice esecutore 
della volontà del disponente, limitato dall'ampiezza del man
dato ricevuto. 

E quanto fossero attenti all' esecuzione del testamento lo 
prova il fatto che alla morte del proprietario, il salmann innanzi 
al magistrato invocava per sè l'incarico della partizione ere
ditaria, accertava il titolo per cui si arrogava tale facoltà, cioè 
la nomina pubblica innanzi al giudice in presenza di testimoni, 
e se per la urgenza non erasi potuto provvedere in tali 
guise, esibiva un segno di riconoscimento (wadium) che lo 
giustificasse quale incaricato del de cuius in una devoluzione 
di beni a favore di persone determinate. 

Nel tempo antico invalse la consuetudine', ch'è ricordata 
ancora nel secolo XI, per cui il salmann, quasi a testimone 
dell' onestà del suo operato, portava in giudizio il cadavere 
del de cuius, ed in sua presenza dava esecuzione all 'incarico 
ricevuto (I). Nè il compito del salmann si estingueva con la 
sola esecuzionè materiale dei beni legati, ma il Sala, Sala
recht era complesso, e dava a chi n'era investito una facoltà 
d'intervento allo scopo che la disposizione del defunto fosse 
in seguito da chiunque rispettata. Una prova rilevante di 
questa speciale missione è pure la nomina di un salmann 
dopo che la trasmissione all' onorato era succeduta, si che 
le sue funzioni si restringevano alla sola tutela della dispo
sizione del testatore, dopo la morte. Ed ove il defunto non 
avesse in vita dichiarata in termini recisi la sua volontà , il 

(I) Cfr. i frammenti antichi riferiti dallo STOBBE, ueber die Sai
mannen, p. 422 . 
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salmann avea talora anche il diritto di determinare fra più 
nominati l'onorato (Dispositionifreiheit) o di sostituire alla 
consegna dell' immobile il valore suo pecuniario (I). 

Fra il salmann tedesco ed il fiduciario dell' antico diritto 
romano, se corrono tal uni punti di contatto, v'ha però rile

vanti divergenze. 

8. Criterio differenziale è il rapporto fra i diritti di cui 
sono investiti, rispetto alle finalità, alle quali si mira. Civil
mente ove il pactum fiduciae non risultasse (ed essendo in
terno all' atto i testimoni intervenuti alla mancipatio pote
vano benissimo ignorarlo) il fiduciario romano era nel pieno 
possesso delle cose a lui mancipate, e validamente poteva tras
ferirle ad un terzo che da lui bene acquistava. In forza della 
rnancipatio o in iure cessio otteneva egli un' autorità che 

eccedeva lo scopo voluto dal mancipante. 
Nel diritto tedesco in vece la facoltà data al salmann è 

un condizionato risolutivo, quello che egli acquista non è la 
proprietà delle cose conferitegli , ma un diritto reale alla 
cosa altrui nei confini della finalità fiduciaria, mentre il di
ritto vero di proprietà rimane presso il fiduciante , i suoi 
eredi od altri. Nella lex trad-itionis appariva, salvo casi più 
rari manifesta la determinazione dell' accordo contrattuale , 
agli intenti prefissi, restava quindi l'attività del salmann o 
dispensator circoscritta ed autorizzata solo nell'ambito degli 
scopi da raggiungere. Qualsiasi eccesso di attribuzioni po
teva éssere disconosciuto da chi vantasse un interesse con
trario: non solo quindi l'onorato poteva costringere in giu
dizio il salmann all' adempimento voluto dal defunto, racco
gliendo all' uopo prove e testimoni, ma era ammesso un 
diritto di revindica contro il terzo che dal salmann avesse 
illecitamente acquistato. 

(I) Cfr. LUDEWIG, Reliq. manscy. IV p. 27 n . 3 per l 'anno IIS6 . 
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In Sne il carattere più reale che personale di tale istituto 
permetteva all' investito di servirsi di altre pers~ne inter
medie per i trapassi da effettuire, si che il diritto di sala si 
trasmetteva agli eredi dell' incaricato (I). 

L'istituto però venne scosso dal suo fondamento quando 

col tempo non più si praticò la cessione dei beni al salmann. 
Quel diritto (Gewehre) in fatti che gli veniva dalla pre

cedente investitura della cosa da trasmettere, cadde, e con 
esso andò perdendo il salmann ogni potere di fronte ai 
terzi. 

9· In questo momento di transizione un altro istituto 
giuridico tedesco, la Vogtei, soccorse la fedele esecuzione 
delle ultime volontà. 

La tutela avea in quei popoli un' applicazione molto più 
larga, e per alcuni diritti di città, essa attribuiva non solo 
un ~otere su la vedova e su i figli del defunto, ma più 
ampIe facoltà erano date al Vogt (tutore, curatore) per re
golare la eredità, alienare beni .erediditarii, stabilire l'equili
~rio. fra i ~eni da ripartirsi, . intentare azioni e sopra tutto 
rIchIedere Il possesso delle cose ereditarie. Una tutela intesa 
, l ' 

SI argamente, e la cui importanza tanto si riferiva al com-
plesso patrimoniale, riuniva tutta la successione ad unità e 
attendeva alle partizioni disposte dal defunto, · assorgendo 
co~i ad una esecuzione di ultima volontà, ingiunta dal de 
cuzus, a persona di sua fiducia (2). 

Un terzo istituto col quale gli esecutori testamentari i hanno 

(I) Oltre STOBBE, 1. c. cfr. A. SCHULTZE, Treuhiinder im gel

tend~1Z burgerlichen Recht - in Iehrin.{{s Iahrbucher fiir die Dog
matzk des burg. Rechts. l° fascicolo 1901, p. 9 e segg. 

(2) STURM, Die Lehre von den Testamentsvollstreckern. Leip
zig, 1898, pp. 6. 7. 

BESELER, System des gemeinm deufschen Privatrechts 1885. 
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comunanza di ongme è quello dei fiduciarii (I). Essi erano 
quasi i compilatori della volontà del defunto che ad essi si 
affidava, ed erano perciò detti più propriamente Testatores, 
Ordinatores, là dove gli esecutori adempivano soltanto quelle 

. disposizioni loro comunicate. Bene spesso p'~rò si sperdeva 
il criterio distintivo, si che gli uni si confondevano con gli 
altri senza che una spiccata figura giuridica li tenesse di
stinti (2). 

Un conflitto si levò poi in Germania quando al principio 
del secolo XVI avvenne la ricezione del diritto romano, 
e si fece vivo' l'antagonismo fra il sistema nostro dl diritto 
che affidava all' erede l'incarico generico di dare efficacia 
alla volontà del de cuius ed il diritto consuetudinario tede
sco relativo ai manufideles (Treuhander) ed alla Vogtei. Era 
appunto questa figura di esecutore di ultima volontà, distinta 
dalla persona considerata nel testamento, che mancava al 
diritto romano,· ed allora essa si sovrappose al nuovo di
ritto che veniva ricevuto, e si venne svolgendo sopra i car
dini delle fonti latine. 

Per l'origine però dell'istituto è a notare che ai chierici 
nelle terre tedesche succedevano da prima i loro eredi ab 
intestato, ma sorse il bisogno di evitare che questi non ac
quistassero anche il dominio delle cose ecclesiastiche, e vi
gendo il principio: bona ex reditibus ecclesiasticis prqfecta ad 
Ecclesiam reverti debere, i vescovi quali organi della Chiesa, 

Weidmann. Bhd1. p. I, p. 672 ~ 148. Reciprocamente per taluni 

diritti di città se non fosse nominato altro tutore, competeva al

l'esecutore dì ultima v0lontà la tutela dei figli del defunto. Cfr. 

KRAUT, Vormundschaft. I, p. 264 segg. 

(I) GIANTURCO, La fiducia nel diritto civile italiano. 

(2) Cfr. IUSTI HENNIGII BOEMEHRI. Ius ecclesiasticum prote

stantùtm. To. II, lib. III, tit. 27 de successionibus ab intestato, 
n. 2 a IO. 

GUiCK, Pandekten, voI. 34, p. 3 segg. 
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SI arro~arono il diritto su l'eredità dei chierici, affinchè beni, 
probabIlmente ecclesiastici, non capitassero in mani laiche e 
profane. D'altra parte lo stesso costume vigeva da parte 
del clero su le eredità dei prelati, ed era tanta la foga, con 
la q~ale tale immissione avveniva, che fu popolare il pro
verbIO: Pfajjenguth, Raffenguth~ Teubel halt den Sak uf. 

I dottori ed i concilii cercarono porre un argine a questo 
ius spolii, com'era chiamata tale usanz~, e cosi nel concilio 
tarraconense (a. 450) fu richiesta la compilazione di un in
ventario, affinchè chi sottraesse beni ereditarii «secundum 
furti tenorem restituat universa \) (I). Ma i chierici minori non 
potettero lungamente fruire di un tale diritto di spoo-lio 

poi~hè. altri più potenti, come vescovi, papi, imperatOl-t l~ 
reVIndlCarOno, immettendosi ad esempio gl'imperatori nel 
possesso delle sedi vacanti, e tutto amministrando e mal
vers~ndo, finchè Ottone IV non vi rinunziò nel I 198. I ve
SCOVI però conservarono il diritto di spoglio nei beni mo

bili dei chierici, ed in base al concilio exoniense pretesero 
al~eno il diritto di disporre a scopo pio della parte eredi
tana ~on compresa dal testatore nelle sue disposizioni, poi
chè « In fine autem cuiuslibet testamenti hanc c1ausolam 
adiici volumus generalem: cetera omnia bona mea, sive in 

rebus, sive in mani bus fuerint debitorum, in hoc testamento 
non expressa, volo ut pro animae meae salute per manus 
executorum meorum in pios usus distribuatur ». E talora 
per l'antica consuetudine o per espresso privilegio pontefici o 
potevano i vescovi disporre perfino di tutta l'eredità d . . el 
mortI ab intestato. 

. Ad evi.tare tanti abusi sorse l'istituto dei manufideles, ed 
I tes.~aton affidavano ad essi il regolamento dei loro patri
monn, affinchè fosse bandita l'ingerenza vescovile, ed a tal 

(I) Altre misure Iimitatrici furon sancite dai condlii ilerdense 
dell'anno 524 e di Parigi (V. Cap. VII) dell'anno 615 . 
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proposito il pontefice Innocenzo III, in una lite sorta fra il 
vescovo di Auxerre ed i suoi canonici, decise memorabilmente: 
« quod qui extremam voluntatem in alterius dispositionem 

committit non videtur decedere intestatus ». 

Che della decretale di Innocenzo III si" facesse applica:' 
zione anche per gli esecutori testamentarii n'è prova il cap. 7 
del concilio di Colonia del 1266, nel quale, riconosciuta ai chie
rici la piena libertà di testare era detto: et illos qui contra 
hoc statutum de bonis et rebus clericorum decedentium ausu 
sacrilego se inieeerint, nisi sin t ipsorum clericorum manufideles 
seu ultimarum exeeutores voluntatum ex nune sententia ex
eommunieationis innodamus. 

Giova però chiarire che manufideles con si ampie facoltà 
rimasero gli ecclesiastici per i testamenti dei chierici, e che 
solo per analogia si arrogarono un pari diritto per i legati 
pii dei laici; là dove delle erogazioni profane dei laici si oc
cupavano i salmannen, i quali non erano di regola autorizzati 
che ad eseguire le volontà loro rivelate (I). 

Tuttavia la decretale di Papa Innocenzo III non venne in 
massima a mutare uno dei più importanti principii del diritto 
ereditario romano, essa non fu che il riconoscimento di . un 

ius singulare a favore degli ecclesiastici e delle pie disposi

zioni; il pontefice non intese pronunciarsi se non in merito 
al quesito dei canonici di Auxerre, che nominando un fidu
ciario od un esecutore generale, miravano a sottrarre la loro 
eredità al dominio del vescovo. Tale è appunto l'opinione 
del Vangerow e di altri eminenti giuristi (Gliick, Savigny, 
Beseler, Heimbach, Puchta, Seuffert), contrariamente a quan
to ha cercato sostenere lo Schrader (2). 

Le deroghe del diritto canonico a quello romano devono 
essere accolte con parsimonia e discernimento, e non pos-

(I) VANGEROW, Pandekten. voI. II, p. 452. 

(2) In Abhandlungen aus dem Civilrecht. p. 7 l. 

V. 43 
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siamo sul fondamento di sole congetture accettare come do
minante in tutte le contingenze una dottrina che apporterebbe 
inconvenienti grandissimi. Ed in fatti i giuristi posteriori fu
rono molto cauti a respingere la validità delle ultime dispo
sizioni rimesse all'arbitrio di altri, che chiamarono institutiones 
captatorie, se1/, in arbz"trium alterius collatae. 

IO... In Italia i Langobardi si servirono dei cosi detti 
dispensatores~ non come in Germania per supplire alla mall:
canza dell'erede ed assicurare l'adempimento dei legati, ma 
quali veri esecutori testamentarii, essendo ammessi nel loro 
diritto i patti successorii. Tali esecutori avevano facoltà più 
o meno ristrette di applicare a loro discrezione i beni del 
defunto a suffragio dell'anima di lui, potevano sostituire al
tri nel loro ufficio, potevano essere in parecchi e prestavano 
d'ordinario l'opera loro gratuita (I). Il possesso dei beni 
rimaneva però presso il disponente, ed in fatti il codice 
santambrosiano, · (49), riferisce che un langobardo nominava 
suoi erogatores due preti di Milano, senza trasmetter loro 
il possesso dei beni, ..... si al iter non mutavero ... nam dum 
ego vixero omnia in mea reservo potestate, faciendo et judi
cando qual iter voluero. Per favorire poi maggiormente le opere 
pie introdussero la forma verbale del testamento e quella 
per cartulam da eseguirsi dall' erogator. 

Nùn cosi il diritto dei Carolingi, che serbavano le loro tra
dizioni franche e per la legge salica davan tanta prevalenza 
all'elemento reale, onde ai loro erogatores od eleemosinarii 
si trasferiva il possesso materiale dei beni (2). 

Intanto a Napoli fin dal 932 si hanno ,tracce degli ese-

(I) Cfr. PERTILE, Storia del diritto ital. dalla caduta delFimpero 
rom. alla codificazione. VoI. V, p. 34 segg. cfr. TROVA, CA

LISSE, Storia del diritto ital. pago 177 ~ 4. 

(2) Leges Longob. Pip. 34-35. 
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cutori ed al riguardo fu emanata una costituzione da Fe

derico I: 
Infine i varii statuti e fonti italiane del sec. XIII li no

minarono fideicommissarii, le leggi napoletane, pisane, sarde: 
distributores; e nel secolo XIII entra nell' uso comune l'e
spressione: executores ultimae voluntatis. 

Tali furono gl' inizii storici di questo istituto di diritto 
successorio, largamente poi sviluppato nella teoria e nelle 
sue applicazioni giuridiche dai glossatori e dai giuristi di 
diritto intermedio, fra i quali meritano speciale attenzione 
quelli appartenenti alla scuola dei canonisti. 
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I. Ulpien, 17 ad edictum: 6 § I D. VIII, 5, si servitus vindz'cetur. -

II. En quel sens Ulpien prend ici les mots possessor et petz'tor. - III. 

Moyens à l'aide desquels le demandeur qui possède peut s'opposer à ce 

que le défendeur construise: czvz'lis actio, ùzterdzctum quod vi aut clam, 

laPillz' jactus. Difficultés que soulève cette énumération. - IV. Expli

cation de Cujas, fondée sm le principe in operis novi nuntiatione pos

sessorem adversarz'um facimus.-V. Explication de Karlowa: l'actio ci

vilis serait l'action prohibitoire des scoliastes Byzantins. - VI. Explica

tion proposée: tenir interdicto quod vi aut clam pom une interpolation ; 

entendre czvz'li actione de l' operis novi nuntiatz'o. Arguments tirés en 

particulier de Vatz'e. fr. 47 a et de 15 D. XXXIX, I. 

I. 

6 § I D. VIII, S, si servitus .vindicdur: .« Sciendum tamen 
in his servitutibus possessorem esse eum juris et petitorem. 
Et si forte non habeam aedificatum altius in meo, adversarius 
meus possessor est: nam ··cum llihil sit illnovatum, ille pos
sidet et aedificantem me prohibere potest et civili actione 
et interdicto quod vi aut clam; idem et si lapilli jactu im
pedierit. Sed et si patiellte eo aedificavero, -ego possessor 
ero effectus . . ~> 

Ce texte bien ·connu, extrait par l~s commissaires de Ju
stillien du lìvre 17 ad edictum d' Ulpien (I), joue un role 

.(1) LENEL, Palingenesia, Ulp. n. 597. 
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important dans nombre de questions très délicates et très 
discutées, notamment dans la question de savoir si les in
terdits possessoires s'appliquaient à la quasi possession des 
servitudes négatives, et dans plusieurs autres controverses, 
concernant par exemple l'interdit quod vi aut clam, l'operis 
novi nuntiatz'o, la formule prohibitoire. L'intéret qu' il pré
sente à ces divers points de vue justifiera peut-etre l'étude 
que je me propose d'en faire. J ene crois pas que l' expli
cation qu'on en donne généralement soit exacte, 'et j'espère 
démontrer que, suivant toutes les vraisemblances,' il ne nous 
est pas parvenu intact, mais qu'en l'insérant au Digeste les 
compilateurs l'ont interpolé, sans en comprendre d'ailleurs 
le sens véritable. 

II. 

La première idée, celle que formule la phrase initiale, est 
que, dans les servitudes dont il vient d' etre parlé, on peut 
etre possesseur et demandeur. Dans les paragraphes qui pré
cedent (4 §§ 7-8, 6 pro h. t.), Ulpien a supposé d' abord 
le cas où j'agirais contre vous, en soutenant que j'ai le droit 
de construire sur mon fonds malgré votre opposition, habere 
me jus altius tollèndi invito eo cum quo ago (4 § 7); puis, le 
cas inverse où vous agiriez contre moi, en niant que j' aie 
le droit de construire, jus non esse tollere (4 § 8), ou que 
j' aie celui de maintenir contre votre volonté la construction 
que j'aurais faite, jus mihi non esse ita aedificatum ha bere 
invito te (6 pr.). Et c'est alors qu'il fai t observer, à propos 
de ces servitudes, qu'on peut avoir la possessio iuris et etre 
demandeur à l'action. Dans quels cas peut-on dire que c'est 
le demandeur ou le défendeur qui possède? La sui te du 
texte répond à cette questiono «Tant que je n'ai pas con
struit, mon adversaire est possesseur: c'est bien lui qui pos
sède, puisque rien n' a été changé dans l' état de fait con-
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forme à sa prétention, et il peut s'opposer à ce que je con
struise soit par l'action civile, soit par l'interdit quod vi aut 
clam,' il le pourrait meme au moyen d'une simple voie de fait 
consistant à lancer une pierre. Mais si en l'absence d' oppo
sition de sa part j' ai effectivement construit, c'est moi qui 
serai devenu possesseur.» 

La possession dont il est ici question n'est certainement 
pas la possession proprement dite, et on a eu tort de se 
fonder sur les mots adversarius meus possessor est, ille pos
sidet, ergo possessor ero eUectus, pour soutenir, com me l'a fait 
Savigny dans les deux premières éditions de son traité de 
la possession, "qu'il serait possible, par cela seuI qu'il n'y a 
pas de construction sur le fonds voisin, d'opposer l'interdit 
uti possidetis à toute entreprise de construction nouvelle. 
L'absence de cOl1struction sur un terrai n ne suffit pas à faire 
que les propriétaires des immeubles voisins acquièrent sur 
ce terrain la quasi possession d'une servitude de ne pas batir, 
et, dans les éditions plus récentes de son traité, Savigny a 
très bien dit: «il est contrai re à la saine raison d'admettre 
que tout propriétaire foncier p9ssède ainsi à chaque instant 
une infinité de servitudes à ia charge de ses voisins». Ce 
n'est donc pas de la possessiol1 proprement dite qu'Ulpien 
entend parler; c'est de ce simple fait que l'état cles lieux 
est en conformité avec le droit qu' on prétend avoir. Cet 
état de fai t peut etre en faveur clu demancleur ou du clé
fendeur, et c'est ce qu' exprime Ulpien, aussi nettement que 
possible, en disant que si je n'ai pas bati, vous possédez, et 
que si au contraire j' ai bati, c'est moi qui P?ssède (I). 

Notre texte ne signifie pas autre chose, et ?n en Force, 
on en dénature le sens, lorsqu'on " so~tient, suiv,a~~ une ?pi
nion aujourd'hui très a.ccréditée, qu'~lpie~ a pris i~i possessor 

(I) WINDSCHEID, Lehrbuch d. Pan~ekt. 8.e ~d. I~OO, ~ 163 e~ n. 4. 

V. 44 



dans le sens de défendeur. C'est la traduction qu'a proposée 
Savigny, lorsqu'abandonnant sa première doctrine, il 'a re
connu que l'interdit uti possidetis ne protégeait pas la quasi 
possession des servitudes négatives (I). On devrait donc 
entendre que, si je n'ai pas bàti, vous serez défendeur ou du 
moins vous pourrez l'ètre, et que, si j'ai bàti, ce role sera 
le mien. Notre texte n'aurait aucun rapport ave c le principe 
qui permet au possesseur d'ètre demandeur ,à une action 
confessoire ou négatoire. Loin de là, il attribuerait le role 
de défendeur à celle de!? parties qui possède, c'est-à-dire à 
celle dont la prétention est conforme à l'état de choses existant 
en fait. 

Cette traduction a été adoptée par Bethmann-HoI1weg (2) 
et par Rudorff (3); et Mommsen, dans son édition du Di
geste, l'a jugée à ce point certaine qu'il en a fait la base 
d'une correction à apporter au texte de la FIorentine (4): 
comme la phrase in his servz"tulibus possessorem esse eum iuris 
et peti~orem semble bien ne pouvoir se rapporter qu'au cumul 
des deux qualités de possesseur et de demandeur, on devrait 
effacer eum et lire possessorem esse iuris et petitorem, ce qui 
donnerait le sens suivant: «il faut savoir que dans ces ser
vitudes ,il y a un défendeur (possessor) et un demandeur (pe
ti/or).» La suite du texte contiendrait une observation ana
logue à celle que fait le mème Ulpien dans le fr. 8 § 3 D. 
h. t., où il déclare, à propos d'une servitude /igni immittendi, 

(I) SAVIGNY, Traité de la possession, trad. STAEDTLER, 4. e edi
tion 1893, p. 461, n. I. 

(2) BETHMANN-HoLLWEG, Jahrbuch. f. wissens. Kritik, 1838 , 
p. 208: artic1e sur la 6. e édition du traité de SAVIGNY. 

(3) SAVIGNY, 1. C. 110tes de RUDORFF, n. 167. 

(4) MOMMSEN dit en note: « malim eum delere colIata l. 8 

~ 3 h. t. quam transponere sic: possessorem esse juris et eum pe
titorem (id est qui ipse petere possit): neque enim de ea re hoc 

quidem loeo agi t Ulpianus, an qui possidet et ipse agere possit. » 
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que le role de défendeur appartient au propriétaire du fonds 
dominant dans le cas où il y a des poutres enfoncées d~ns 
le batiment voism, et à l'autre partie dans le cas contralre: 
« Sed si quaeritur quis possessoris, quis petitoris ~arte~ su
stineat sciendum est possessoris partes sustinere SI qUldem 
tiO"na immissa sint eum qui servitutem sibi deberi ait, si vero 

b 

non sunt immissa, eum qui negato » . 

J e ne puis, malgré ces autorités et c~s argu~en~s, t~111r 

une telle interprétation pour exacte. A peme est 11 utIle d ob
server d'abord qu'on ne saurait y voir une conséquence 
nécessaire de la doctrine -très bien fondée, d'après laquelle 
l' interdit uti possidetis n'a pas d'application aux servitudes 
négatives (I). Ce qui établit bien le sens du ~exte, c~est en 
premier lieu la phrase possessore m esse eum ~urzs et !etztorem: 
dont on ne prouve pas que les termes dOlvent etre corn
gés (2); c'est aussi la phrase nam cum nihil sit i~novatum 
ille possidet, par où l'on voi t bien que la posseSSlOn don t 
parle Ulpien s'identifie à ce fait qu'il n:y a pas :u de con
struction; c'est enfin que, si l'on fai t dIre à Ulplen , que le 
role de défendeur appartient à celui qui possède, on le met 

(I) SAVIGNY raisonne ainsi: « si le jurisconsulte avait ~u en ,v~e 
la possession, en disant adversarius meus possessor est, ~len ~ eut 
été plus naturel que d'attribuer les interdits posses~o~res a cet 
adversaire' or c'est ce qu'il ne fait pas». Voy. Tra'tte de la pos-

. p' 461 n I Il suffit de répondre qu'Ulpien appelle ici sess'ton,. ,.. 
possession un état de fai t qui n'est pas, au sens juridique du mot, 
la possession, bien qu'il offre avec elle une certaine ressemblance; 

c'est pourquoi il ne saurait etre ici question des interdits posses

soires. Ce qui remplace en cette matière les interdits, ce sont, 
comme on le verra, certains moyens de prohibere, c'est-à-dire de 

s'opposer à la construction du travail. . . . . 
(2) N otre texte n'est pas reproduit dans les Baslhques (Baszlzc. 

LVIII, 5: HEIMBACH, V, p. 1:97-199; VI, P: 242), et ,nous m~n. 
quons ainsi d 'un moyen de vérifier le bien fondé de la correctlOn 

proposée. 



en contradiction avec le principe d'après lequel, en matière 
de servitudes, la situation de défendeur n'est pas attachée 
à la possession (I). 

On argumente de l'analogie que présenterait notre déci
sion avec celle du fr. 8 § 3 D. h. t. __ mais ce texte donne 
lui-meme lieu à de très grandes difficultés. Il a, comme on 

sait, sa pIace marquée dans la célèbre controverse que sou
lève la question de la preuve dans l" action négatoire (2). 
Il semble bien dire que le role de défendeur appartient à 

celui qui possède, et cependant les interprètes s'ingénient 
très génèralement à lui chercher une autre signification. Les 
uns l'entendent comme s1il disait que le propriétaire du fonds 

préte~du .servant n'a pas besoin, lorsqu'il possède, de prou
ver l mexlstence de la servitude, alors meme qu' il jouerait 
le role de demandeur; les autres, comme s'il disait que l'état 
des lieux doit etre maintenu tel qu'il existe au moment où 
le procès s'engage, que ce soit le demandeur ou le défen
deur qui ait l'avantage de la possession. Est-ce l'un ou l'autre 
de ces deux sens qu'on proposera d'appliquer à notre fr. 6 
§ I? Les deux traductions me semblent également inaccep
tables: la première n'est pas conforme aux principes con

stamment suivis en matière de preuve; la seconde est en 
opposition avec la conséquence qui doit nécessairement ré

sulter pOUr le défendeur de ce qu'il fournit la cautio iudi-

(I) 5 ~ 6 D. VII, 6, si ususfr. petatur: «Sicut fructuario in 
rem confessoriam -agenti fructus praestandi sunt, ita et proprietatis 
domino si negatoria actione utatur: sed in omnibus ita demum 
si non .sit ,possessor qui agat (nam et possessori competunt); quO~ 
si possident, nihil fructuum nomine consequentur . . . » 

, (2) Voy. notamment WINDSCHEID, Lehrbuch d. Pandckt.,8e éd. 
1900 ~ 198, n. 15, 16; ACCARIAS, Précis de droit romain, II, 4. e 

éd. p. 84 1 - 843; DESTRAIS, De la propriété et des servitudes, p. 
64-67. 
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catum solvi (I). J' incline, pour ma part, à penser que le 

fr. 8 § 3 doit etre pris à la lettre et qu 'il assigne vraiment 

le role de défendeur à celle des parties qui a la quasi pos
session, mais qu'il donne cette décision seulement dans un 
cas particulier, si quaeritur quis possessoris1 quis petitoris par
tes sustineat, c'est-à-dire dans le cas où, les deux parties ayant 
pris en meme temps l'initiatÌve d'agir, le magistrat se trouve 
dans la nécéssité de rechercher quel doit etre le role de 
chacune dans le procès. Mais, quoiqu' on puisse penser de 
cette explication, ce n'est pas ainsi que la décision du fr. 6 
§ I pourrait etre entendue. Si on voulait lui donner le meme 
sens qu' à celle du fr. 8 § 3, c'est d'une manière absolue 
qu'elle attacherait à la quasi possession le role de défendeur, 
contrairement à la règle incontestée qui admet la possibilité 
d'etre demandeur pour celui qui a la quasi possession d'une 
servitude. 

En réalité, elle ne contredit pas cette règle; elle la con
firme, au contraire, très exprtssément. 

III. 

Le sens général du texte étant ainsi fixé, la grande dif

ficulté est de savoir ce qu' il faut penser des trois moyens 
de droit que donne Ulpien à celui qu'il appelle possesseur 
de la servitude pour lui permettre d'empecher que le voisin 
ne lui enlève l'avantage de la possession. Chacun de ces 
moyens, l'adio civilis, l'interdit quod vi aut cla~ 1 le jadus 

' laPilli, soulève ' des objections auxquelles il n'est pas aisé de 
répondre. 

L'adio civilis1 d'abord. On a été pendant très longtemps 
unanime (2) et aujourdhui encore on s'accorde générale-

(I) V . infra p. 351 a 353. 
(2) Voy. GLUECK, Pandekt., X, p . 214 . 
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ment (I) à penser que ces mots désignent l'action, évidem
ment civile, par laquelle le titulaire de la sel'vitude soutient 
que le pl'opriétaire voisin n'a pas le droit de batir, z-us non 
esse alNus tollere. Doit-on l'appeler confessoria ou negatoria_'R 
On peut etre tenté de lui donner l'un ou l'autre nom, sui
vant qu'on s'attache au fond du dl'oit ou aux termes de la 
formule; elle est confessoire, peut-on dire, puisque le de
mandeur soutient qu'une servitude lui appartient (2); elle 
est négatoire, puisqu'il nie que son adversaire ait le droit 
de batir (3). Cette question, que les textes semblenf tran
cher tantot dans un sens, tantot dans l'autre, n' intéresse 
que la terminologie. Mais, quelque nom que l'action doive 
porter, comment expliquer qu'Ulpien la présente comme un 
moyen de prohibere~ c'est-à-dire d'empecher que le voisin ne 
construise? Il faut reconnaÌtre que l'expression prohibere, 
appliquée à l'action confessoire ou négatoire, n'est pas prise 
dans son sens technique. 

Prohibere~ c'est, à proprement parler, s'opposer à ce que 
quelqu'un fasse quelque chose. Il y a prohibitio dans un in
terdit prohibitoire, lorsque le magistrat dit vim fieri veto. Il 
y a prohibitio lorsqu'un propriétaire d' immeuble fait à son 
voisin défense de construire, soit dans les formes de l'operis 
novi nuntiatio, soit en dehors de toutes formes solennelIes, 
par des paroles quelconques, meme par une simple vaie de 
fait. Dans tous ces cas, la prohibitio a pour but et peut avoir 
pour effet d'empecher le fait auquel on s'oppose; si elle n'y 
réussit pas, du moins permettra-t-elle de recourir con tre celui 
qui n'en aura pas tenu compte, à tel ou tel moyen de droit, 
par exemple à l'action qui suivra la désobéissance à l'interdit, 

(r) Je fais cette réserve à cause de l' opinion de Karlowa "qui 
sera exposé plus Ioin, p. 363 et s. 

(2) 2 pr. D. VIII, S, siservit. vindicetur. 

(3) Gaius, 4, 3; Inst. Iust., IV, 6 ~ 3. 
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ou bien, s'il y a eu operis novi nuntiatio, à l' interdit qu'on 
appelle vulgairement demolitori'ltm~ ou enfin, dans le cas de 
simple défense, à l'interdit quod vi aut danz. Or l'action con
fessoire ou négatoire n'offre absolument rien de semblable. 
En la forme, ce n'est pas une prohibiNo: le demandeur sou
tient simplement que son adversaire n'a pas le droit de batir. 
'Si l'on s'en tient aux l'ésultats pl'atiques, l~action n~apparalt 
pas du tout com me étant, poul' celui qui l'intente, un moyen 
d'intel'rompl'e le travail entrepl'is ; car, si l'advel'sail'e accepte 
le role de défendeur, s'il fournit la cautio judicatunz solvi, rien 
ne l'empechera de construire, sauf bien entendu l'obligation 
de remettre les choses en l'état, dans le cas où il perdrait 
son procès. 

On dit parfois que, dans les actions confessoire et négatoire, 
celle des parti es qui a la quasi possession doit la conserver 
pendant toute la durée de 1 ~instance (I). Cette proposition ne 
me paralt pas exacte, dans le cas où c'est le demandeur 
qui possède: la situation de défendeur faite alors à 1 ~adver
saire entraÌne nécessairement pour celui-ci la faculté de se 
comporter provisoirement comme si la prétention du de
mandeur n'était pas fondée. Ce qui le démontre d'une ma
nièl'e certaine, c'est ce que nous appl'ennent les textes, no
tamment le fl'. 15 D. 39. I, de op. nov. nunt. (2), de la 
translatio possessionis à laquelle donne lieu le l'efus de fournir 
la cautio ' judicatunz sol vi. Dans ce fl'agment d ~ Africain, qui 
pl'évoit pl'écisément notl'e hypothèse, c'est-à-dire une action 
intentée en vel'tu d'une sel'vitude alNus non tollendi alors qu'il 

(r) Voy. notamment ACCARIAS, Précis de droit romain, II, 46 

éd. p. 841. 

(2) «Si prius, quam aedificatum esset, ageretur jus vicino non 

esse aedes altius tollere nec res ab eo defenderetur, partes judicis 

non alias futuras fuisse ait, quam ut eum, cum quo ageretur, ca
vere juberet non prius se aedificaturum, quam ultra egisset jus 
sibi esse altius tollere. » 
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n'a pas encore été bati contrairement à la servitude, nous 
voyons que, si le voisin poursui vi refuse de défendre, il devra 
promettre de ne pas batir tant qu'iI n'aura pas démontré 
son droit en prenant le role de demandeur à l'action: «non 
prius se aedificaturum quam ultro egisset jus sibi esse altius 
tolIere» (I). D'où résulte bien q~e, s'il fournissait la cautio 
judicatum solvi, il pourrait batir. Et cela est dans les pré
visions de la formule, puisque, dans tous les cas sans doute, 
et à défaut meme de constructions existant au moment où 
le procès s'engage, le juge est autorisé par la clausula ar
bitrana à donner au défendeur l'ordre de restituere, c'est-à
dire de démolir ce qui aurait été construit (2). Il peut se 
faire que le àéfendeur s'abstienne de rien changer à l'état 
des lieux; peut etre est ce le parti qu'il prendra le plus 
souvent, par prudence, et c'est cette hypothèse que prévoit, 
en matière d'usufruit, un fragment d'Ulpien (5 § 6 D. VII, 
6, si ususfr. petat.) où nous voyons le demandeur continuer 
à possèder jusqu'à la fin du procès (3). Mais il ne faudrait 
pas conclm'e de ce texte que le demandeur qui possède doit 

(I) Voy. aussi PAUL, Sente1zt., V, 6 ~ 8 = 7 D. XLIII, 20 de 
aqua quotid.; 45 D. XXXIX, 2 de damno inf. LENEL, L'édit per
pétuel, II, p. 229- 230. Comp. en matière d'usufruit, Vat. Fr. 9

2
; 

PAUL, Sentent., V, 6 ~ 8 b = 60 e I D. VII, I de usufr. Voy. LE
NEL, L'édit perp., II, p. 223-224. - L'existence d'un interdit 
quam servitutem, analogue à l'interdit quem usumfrucbtm, parait 
tout à fait certaine, malgré l'opinion contraire de KARLOWA, Rom. 
Rechsgesch., II, p. 468. En tout cas, il n'y a aucun doute sur la 
nature de la cautio qui devait etre fournie en cas de translatio 
possessionis, et cela suffit à ma démonstration. 

(
2

) L' existence de cette clausula dans les actions confessoires 
ou négatoires, relatives aux servitudes prédiales, a été contestée 
par LENEL, L'édit perpétuel, I, p. 219-220. Cette opinion ne 
nous semble pas fondèe. Voy. GIRARD, Manuel 4. e éd. (19

06
) 

p. 347 n. I; CUQ, Instit. jurid., II, p. 294 n. 5. 
(3) Voy. supra, p. 348 n. r. 
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nécessairement conserver pendant .l'instance l'avantage de la 
possession. Le maintien de la possession à son profit ne ~eu.t 

etre qu'un simple fait; ce n'est pas une conséq.ue~c~ J~n
dique résuItant de ce que l'action est exercée. A1l1S1 l actlOn 
négatoire n'est, ni dans sa forme, ni par ses .effets, un mo
yen prohibitoire, et ce serait s'exprimer très lmproprement 

que de la présenter comme telle (I). 

Le premier moyen cité par Ulpien parait don e singuliè-

rement ehoisi. Mais que dire des autres? . 
Le seeond l'interdit quod vi aut clam, est, sans contest,atlOn 

·possible un' interdit restitutoire, un ordre de démoIition , qui 
suppose' l'existenee d'un opus vi aut clamfar!um (2). S'il en 
est ainsi comment dire que le demandeur peut, au moyen 

, . il P 
de eet interdit, empecher son adversaire de eonstrmre. our 
donner un sens à cette étrange proposition, force est de 

supposer qu'Ulpien, employant un langage de plus e~ plus 
antijuridique, veut parler d'une simple menaee d'. agIr par 
l'interdit et de l'effet que cette .111enace peut aV01r de dé
terminer' le propriétaire voisin à ne pas poursuivre son tra

~ail. C'était l'interprétation des glossateurs (3); c'est eneore 

, que, dans le dernier paragraphe d,u (I) Il est a remarquer 
A f t (6 ~ 7 D h t) à propos de la servi tu de onens meme ragmen '6 ••• , • , Até 

fermdi, l'action pétitoire est encore citée, ~ais ~ette fOlS a co _ 
de l'operis novi nuntiatio, comme moyen d empec~e~ :ue le pro 
priétaire du fonds grevé ne détériore le mur destme a supporter 
la construction duvoisin: de!erioremsifacit (parietem) , AUT PER HANC 
ACTIONEM aut per ope1-'is novi nuntiationem PROHIBETUR. Nous nou~ 
demanderons, après avoir donné notre explication du fr. 6 ~ I, ~l 

, l 't' pre elle ne peut pas rendre compte aussi de la partlcu an eque -
sente éo-alement à ce point de vue le ~ 7. 

( 2) Ib pr., § I, D. XLIII, 24, quod vi aut clam. 
'd tum interdicti (3) «Interdicto quod vi aut dam, l est per me 

futuri, nam pro opere facto tantum competit. » 

v, 45 
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celle des modernes (I). J e ne crois pas qu' on puisse citer 
un autre exemple de l'invraisemblable incorrection qu'elle 

prete à Ulpien. Quelques auteurs ont bien proposé d'en
tendre de l'interdit quod vi aut clam plusieurs textes où il 
est par1é de prohibere per praetorem, par exemple à propos 
du droit qui appartient à un com muniste de s'opposer à tout 
changement que les autres voudraient apporter à la chose 
commune (2). Mais 011 a très justement critiqué cette opi
nion, en faisant observer que la mot prohibere jl1re avec le 
caractère restitutoire d'un tel interdit (3). Comment Ulpien 

n'a-t-il pas reculé devant cette contradiction? 
Une autre raison de s'étonner ql1e le jurisconsulte ait par1é 

de l'interdit quod vi aut dam, c'est qu'il s'agit ici d'un travail 
entrepris par un propriétaire sur son propre fonds (4), et 
que, précisément dans cette hypothèse, un autre texte du 
meme Ulpien n'admet pas d'autre moyen de s'opposer à la 
construction que l' operis novi nuntiatio, l'interdit quod vi aut 
clam étant donné seulement dalls le cas où l'auteur de la 
construction a bati SUl' le terrai n d'autrui: 5 § IO, D. XXXIX, 

(I) Voy. UBBELOHDE, dans GLUECK, Pandekt., série des livres 

43 et 44, V ~ 18S o, p. 55 1 n. 83. 
(2) 3 ~~ 1,2, D. XXXIX, I, de op. n. n. STOELZEL, Die Lehre V01Z 

der operis novi nunciatio und dem interdictm'J1, quod vi aut clam, 1865 

p. 68-71; BURCHKARD, Die operisnovimmciatio, ~ 23, p. III n. 89. 

L'expression prohibere per praetorem qu' on tronve dans le fr. 5 

~ IO, D. XXXIX, I, deop.n.n., est interprétée de meme par 

STOELZEL, l. C., p. 349, contrairement à l'opinion dominante qui 
la rapporte avec raison à l'interdit ztti possidetis. 

(3) UBBELOHDE, daos GLUECK, série des livres 43 et 44, V, 

~ 1850, p. 478 o. 6r, 550, 55r; H. SCHOTT, Das jus prohibendi 
1t1ld die formula prohibito:ia, p. 16-2 I. 

(4) Et si torte non habeam, aedificatum IN MEO. Dans la FIoren

tine, le copiste avait écrit Ì1z medio/ mais les lettres di oot été bar

rées d'uo trait, et 00 o 'hésite pas à lire in meo. 
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I, de op. n. n.(I). Entre les deux décisions l'antinomie est 
flagrante. Elle a suscité de nombreuses tentatives de conci
liation, qui ne sont guère satisfaisantes, et dont la plupart 
aboutissent à dénaturer le sens, à supprimer la portée de la 

distinction faite, en termes pourtant très nets, entre le pro
priétaire qui construit sur son fonds, in suo) et celui qui 
construit SUl' le fonds · d'autrui, in nostro (2). Ce qui aug
mente la difficulté, . c'est que, d'après une règle foril1ellement 
exprimée dans les sources, il suffit au demandeur à l'inter
dit quod vi aut clam de démontrer que le travail, ayant été 
fai t malgré sa défense, a le caractère d'opus vifactum, sans 
que l'autre parti e puisse opposer qu'elle avait le droit de 
le faire (3). L'application d'un teI principe au propriétaire 
qui batit sur son propre fonds conduit à des. conséquences 
difficilement acceptables: toutes les fois qu' un propriétaire 
entreprend une construction nouvelle, va-t-il donc etre exposé 
à ce que le voisin lui adresse une défense de batir qui 
aboutirait nécessairement à l'interdit quod vi aut clam, c'est
à-dire à un ordre de démolition, et sera-t-il réduit, pour y 
échapper, à prendre. l'initiative d'une action dans laquelle il 
aurait à prouver qu'en effet le droit de batir lui appartient? 

(I) « Meminisse autem oportebit, quotiens quis io nostro aedifi

care ve! in nost:um immittere vel projicere vult, melius esse eum 

per praetorem vel per manum, id est l8.pilli ictum prohibere quam 
operis novi nuntiatione: ceterum operis novi nuotiatione posses

sorem eum faciemus cui nuotiaverimus. At si in suo quid faciat, 

quod nobis noceat, tunc operis novi denuntiatio erit necessaria. Et si 

forte io nostro aliquid tacere quis perseverat, - aequissimum erit 

ioterdicto adversus eum quod vi aut c1am aut uti possidetis uti » . 

(2) Voy. notamment l'explication de STOELZEL, Die Lehre V01t 

der op. 1t. 1Z. 'lmd dem ùzterd. q. v., p. 442-446; celle de BURCHKARD, 

dans GLUECK, PANDEKT., série des livres 39 et 40 , l, p. 1 83-189; 

celle de DESTRAIS, De la propriété et des servitudes, p. 49 2-495. 

(3) I ~ 2 D. XLIII, 24, quod vi aut clam. 
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Deux questions se posent ainsi, qui sont étroitement unies 
et qui sont toutes deux très controversées: peut-on user de 
l'interdit quod vi aut dam con tre celui qui abati sur son 
propre fonds? si on le peut, quelle preuve devra-t-on fournir 
pour avoir contre lui gai n de cause? J e n'ai pas à entrer 
ici dans cette double controverse (I): qu'il me suffise de 
constater · que les très épineuses difficultés qu' elle soulève 
tiennent en grande partie à la mention que fait notre texte 
de l'interdit quod .vi aut dam, contrairement au principe for
mulé dans le fr. 5 § IO, XXXIX, L 

Le troisième moyen, le jactus laPilli, est bie!l, à la diffé
rence des deux premiers, une véritable prohibitio, une dé
fense de batir: non pas sans doute une défense formelle, 

comme l'operù novi nzmtiatio avec laquelle on a voulu parfois 
le confondre, mais une voie de fait, qui consiste à lancer 
une pierre (2), et par laquelle l'intéressé manifeste sa vo
lonté de s' opposer à la construction, comme il pourrait la 
manifester de tout autre façon, par des paroles ou par l'em
ploi de la force (3). On ne s' étonnera donc pas que le 
jactus lafilli soit mentionné comme moyen de prohibere / mais 
ce qu' on pent trouver surprenant c'est qu'il le soit à còté 

(I) WINDSCHEID, Le1zrb. d. Pandekt. ~ 465, n. 16 a, 9, I~L 
(2) MAYNZ a proposé, dans son CoztrS de droit romain, 2, 4. e 

éd., p. 527, n. 30-3 I, une tout autre ex plication, vraiment insou
tenable, dujadus lapilli, d'après laquelle il s'agirait pour le pro

priétaire menacé de disperser les pierres em ployées dans la con
struction du voisin. 

(3) Voy. I ~ 6 D. XLIII 24, quod vi aut clam: « Sed et si ql1i s 
iactu vel minimi lapilli prohibitus facere perseveravit facere, hunc 

quoque vi fecisse Pedius et Pomponius scribunt, eoque jure uti

mur ». 20 e I, eod t.: « Prohibitus autem intellegitur quolibet pro
hibentis actu, id est vel dicentis se prohibere vel manum oppo

nentis lapillumve jactantis prohibendi gratia. » 5 e ,IO D. XXXIV, 
I, de op. n, u. 
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de l'action négatoire, avec laquelle il n'a pas le moindre 
rapport; c'est aussi qu' il le soit après l'interdit quod vi aut 
dam. Cet interdit était régulièrement précédé d'une prohi
bitio, destinée à faire considérer le travail comme fait avec 
violence, et le jadus laPilli était précisém~nt le moyen pra
tique -qu' on employait pour atteindre ce résultat. Aussi 
semble-t-il étrange de citer, en les distinguant comme le fait 
notre texte, d'abord l'interdit quod vi aut dam, puis le jaclus 
laPilli qui en règle générale précède l'interdit et a pour but 
de le rendre possible. Il y a enfin la difficulté résultant, sur 
ce point comme ence qui concerne l' interdit quod vi aut 
dam, du fr. 5 § IO, D. XXXIX, I, si du moins on pense 
que ce dernier texte n'admet pas plus 1a slmple prohibitio, 
et notammen t le jactus laPilli, q ue l'in terdi t lui -mème, con tre 
le propriétaire qui construit sur son propre fonds. 

On écarterait ces objections, si l'on consentait à traduire 
ici, comme certains commentateurs ont proposé de le faire , 
lapsus laPilli par operis novi nunctiatio, et la nuntiatio serait 
sans doute ici bien à sa pIace; mais ce n'est pas par ces 
tennes qu'elle peut ètre désignée, et l' opinion cOlltraire re
pose SUl' une confusion inadmissible entre les deux systèmes 
de prohibition, comme Burchkard l'a très bien montré (I), 

Il reste deux façons d'entendre le texte, entre lesquelles 
se partagent les interprètes (2). Les uns pensent que le 
jactus laPilli n'est rappelé par Ulpien qu'à cause de l'interdit 
quod vi aut dam dont il est le _préliminaire, et ils traduisent 
comme s'il y avait: prohibere potest inferdicto quod vi aut 
clam, si laPillijadu impedierit, en effaçant item et. Cette ell
torse faite au texte ne l'améliore guère, car elle ne rapporte 
pas le mot prokibere au jadus laPilli, auquel il pourrait pour-

(1) BURCHKARD, dans GLUECK, Pandekt., série des livres 39 et 

40, I, p. 4 1 -44. 
(2) STOELZEL, Die Lfhre von der op. n. n. p. 350, 351. 
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tant convenir; elle le fait porter sur l'interdit, qui y répugne 
absolument. D'auti'es se l'efusent à supprimer la distinction 
exprimée si nettement entre ces deux moyens; ils reconnaissent 
que le jacfus laPilli est cité, en outre de l'interdit, comme 
moyen spécial de jJrohibere, parce qu'en dehors de sa fonction, 
qui consiste à préparer l'interdit, il a pour but et peut en 
fait avoir pour l'ésultat d'interrompre le travail entrepris; 

résultat que le mot impedierit semb!e en effet supposero C'est 
le sens le plus naturel de la courte phrase idem et si lajJilli 
jacfu imjJedierit / mais on ne voit pas en quoi ce sens dif, 
férerait de celui qu' on attribue à la mention précédente, 
interdicfo quod vi aut dam, s'il est vrai que ces derniers mots 

doivellt etre entendus d'une simple menace d'agir: une telle 
menace ne pourrait en effet s'exprimer que par un fait de 
prohibitio, tel que le jacfus laPilli. Aucune des traductions 

proposées ne donne donc un sens satisfaisant. 
En somme, l'ien de plus bizarre, rien de plus ' incohércnt 

que cette énumération des moyens par lesquels le proprié
taire menacé peut s' opposer à la construction. Il est inex
plicable qu'elle comprenne d'abord l'action négatoire, qui 
n'a rien d'un 1l10yen prohibitoire, puis l'interdit quod vi aut 
dam, qui est tout l'opposé d'un tel moyen, puisque c'est un 
ordI'e de l'estitution, enfin le jacfus lajJilli auquel le mot jJro
hibere cOllvient sans doute, mais qui se trouve singu1ière-
1l1ent placé après une telle action et un tel interdit. Ajoutons 
que ce qui manque à cette énumération n'est pas 1l10ins sur
prenant que ce qu'elle l'enfer1l1e. Le vrai moyen de prohi

bitioll fourni par le droit civil au propriétaire qui veut ar
reter la construction, le seuI peut-ètre qui soit possible en 
l'espèce, si du moins on voulait prendre à la lettre le fr. 5 
§ IO D. XXXIX, I, celui qui revient constamment dans 
les textes à propos de la servitude altius non tollendi et des 
servitudes analogues, ne luminibus offiàatur et ne jJrosjJectui 

.J. 
I 
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offendatur par exemple (I), c'est l' operis novi nuntiatio. 

Pourquoi Ulpien n'en parle-t-il pas? 

IV. 

Ces objections ont depuis longtemps été faites, et depuis 
10ngte1l1ps on a tenté d'y répondre. D'après une explication 

qu'admettait déjà Cujas (2) et qui a été reproduite par les 
modernes (3), l'idée directrice du texte apparaìtra si l' on 
réfléchit qu' Ulpien s' occupe ici du cas où le demandeur à 
l'action négatoire est jJossessor juris, et que son but est de 
rapprocher de l' action, dans laquelle le demandeur a cette 
situation, les autres moyens de droit qui la lui assurent éga
lement. Si l'ojJeris novi n'Untia/io est passée sous silence, c'est 
qu'elle a pour effet de transformer le nuntiatus en possesseur; 
si le jacfus· lajJilli est an contraire mentionné, c'est que ce 
genre de prohibition et l'interdit quod vi aut clam qu'il pré

cède n'entraìnent pas une telle conséquence. Cette explication 
ne paraìtra guère acceptable à ceux qui pensent qu'il n'est 
pas question dans notre texte d'un demandeur ayant la pos
sess'io iuris; mais s' impose-t-elle à ceux qui, comme nous, 

sont d'un autre avis? 

(I) Voy., en outre du fr. 5 § IO, cité au texte, 15 D. VIII , 2, 

de servitut. praed. urb.: « quodcumque igitur faciat ad luminis impe

dimentum prohiberi potest, si servitus debeatur, opusque ei no

vum . nuntiari potest, si modo sic fadat, ut lumini noceat. 6 ~ 7, D . 

VIII, si servito vindic.: « aut per hanc actionem, aut per operis 

novi nuntiationem prohibetur». 
(2) CU]AS, VII p. 456 (éd. de Naples) : De hoc genere pro, 

hibitionis (denuntiatione) nihil in hoc ~ (6 ~ I, VIII, 5) tractatur, 

quia nuntians possessorem fadt eum cui nuntiat, at jurisconsultus 

ca·sum tractare voluit, in quo possessor ageret et possideret. 

(3) STOELZEL, Die Lehre von der op. n. n. und dem interd. quod 

vi aut dam, p. 551. 



Il faut reconnaÌtre que l' opf?ris novi nuntiatio entraine une 
sorte de déplacement de la possession. Ce principe est for
mulé en plusieurs endroits du Digeste, dans le f1". I § 6, 
D. XXXIX, I, de op. n. n. (in operis novi nzmtiatione posses
sorem adversarium facimus), et dans le fr. 5 § IO, D. eod., 
dont on tire surtout argument (I). Dans ce dernier texte 
Ulpien suppose que quelqu'un veut entreprendre un travail sur 
notre immeuble (in nostro), et il rappellequ'en ce cas nous ferons 
bien de ne pas recourir à l'operis novi nuntiatio, attendu que 
par cette voie nous aniverions à fai re du nuntiatus un pos
sesseur: ceterum operis novi ?lZmtiatione possessorem em12 facie-
112US cui nuntiaverimus. Mieux vaut recourir au préteur (pro
lzibere per praetorem) , ce qui fait certainement allusion à l'in
tercfit uti possidetis, ou bien employer la force (prohibere per 
manwn); et le jactus laPilli (ictus, Iit-on dans le manuscrit) 
est cité comme type de ce dernier moyen de probibition. 
Peut-etre les mots id est laPilli ictum ont-ils été ajoutés par 
les compilateurs ou par un copiste (2). En tout cas, les 
deux moyens recommandés par Ulpien présentent bien, dans 
sa pensée; cet avantage SUl' la nuntiatio, de ne pas transférer 
la possession à l'adversaire. Ainsi en est-il, dit-on, des causes 
qu'énumère, à l'exc1usion de la nuntz"atio, notre fr. 6 § L 

La conc1usion qu'on veut tirer de l'un de ces textes à 

l'autre se justifie-t-elle? Remarquons d' abord que les by-

(r) Voy. aussi 7 ~ 2 D. XLIII, 24, qu,od vi aut clam. 
(2) On a depuis longtemps proposé d'y voir un glossème: voy. 

en ce sens STOELZEL, Die Lehre von der O. n. 1'l. p. 43 6, 437, et 
les auteurs anciens qu'il cite, HOTMANN notamment. C'est l'opi

nion de WINDSCHEID (Lehrb. der Pand., ~ 465, n. r8), de MOM

MSEN (édition du Digeste , praefatio, p. LXXXVI), de LENEL rPa-

lingen. Ulpien, r266). En sens contraire, BURCHKARD fait remar
quer que l'hypothèse d'un glossème n'est pas favorisée par les 

Basiliques,où on voit laPilli ictzt traduit par Ò~~ À[.3-ou l3oÀ'YjC;: GLUECK, 

Pandekt. série des livres 39 et 40, p. r83 n . 4r, p. r85 n. 4 2 • 

pothèses prévues diffèrent: dans celle du fr. 5 § IO, le pro
priétaire voisin a construit sur 1110n fonds, in nostro ,. dan~ 
celle du fr. 6 § I, il a construit SUl' le sien, in suo. D'autre 
part, les moyens énumérés dans le dernier texte ne sont 
pas les memes qui se trouvent, dans le premier, opposés à 

l'operis novi nuntiatio: le fr. 5 § IO vise l'interdit uti possi
detis et l' emploi de la force, deux moyens qui tendent bien 
à maintenir la possession; le fr. 6 § I a en vue au contraire 
l'action pétitoire et l'interdit quod vi aut clam / il n'y a que 
le jactus laPilli qui figure dans les deux fragments, et encore 
sous la réserve du soupçon d'interpolation dont j' ai par1é. 
Cette double observation détruit l'argument qu'on voudrait 
fonder directement sur le témoignage du fr. 5 § IO. 

Reste à savoir si, dans notre fl'. 6 § I, la nécessité d'as
surer au demandeur le maintien de la possession. est bien 
ce qui peut expliquer la pensée d'Ulpien. Pour se convaincre 
qu'elle ne donne pas la solution du problème, il suffira de 
préciser le sens de la règle: in operis novi nunliatz"one pos
sessorem adversarium facimus, et de constater que les moyens 
cités par Ulpien ne différaient pas essentiellement, à cet 
égard, de l'operis novi nuntlalio. 

Tout d' abord le déplacement de possession résultant de 
cette dernière procédure ne se produisait certainement pas, 
quoiqu'en aient dit certains auteurs, au moment meme de 
la nuntiatio. Le premier effet d'un tel acte était au contraire 
d'arreter la construction, toute continuation du travail devant 
donner lieu à l'interdictum demolitorium, c'est-à-dire à un 
ordre de démolition, sans que le nunlians eut besoin pour 
l'obtenir de prouver l'existence d'un jus prohibendi. Impos
sible de dire, tant qu'il en est ainsi, que le défendeur pos
sède. Seulement le nuntiatus pouvait demander au magistrat 
de rendre un décret de remissio et de substituer ainsi à la 
défense absolue, faite par le nuntians, une défense condition
nelle, subordonnée à l'existence dujus prohibendi. Ce décret, 

V. 46 
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sur la nature et les conditions duquel il y a bien des dif
ficultés, et qui vraisemblablement, suivant la doctrine défendue 
paf Burchkard, n'était rel1du que si le nuntiatus fournissait 
une cautio, servait de base à une procédure nouvelle dans 
laquelle le nuntians jouait le ròle de demandeur et devait 
par conséquent prouver l'existence de son droit. C'est à dater 
de ce moment que le nuntia/us possède vraiment, non seu· 
lement en ce sens qu'il est défendeur, mais aussi en ce sens 
qa'il peut construire avant la solution du procès, sans s'ex
poser à l'interdicfu1n demolitorium; et le fr. 7 § 2 D. XLIII, 
24, quod vi aut dam, rattache expressément ce résultat à la 
satisdatio que le nuntiatus a dù fournir (I). 

S'il faut entendre ainsi le renversement des roles, en ma
tière de possession, qui résultait de l'operis novi ' nuntiatio, 
est-il vrai de dire que les moyens cités par Ulpien différai
ent de la: nuntiatio en. ce qu'ils garantissaient le demandeur 
contre la perte de la possession? 

Pour l'action négatoire, nous avons vu qu'il n'en était 
rien. A la seuIe COl1dition de fournir la cautio judicatum solvi, 
le défendeur pouvait construire; l'effet de cette cautio était 
le meme que celui de la cau/io ex operz"s novi nuntiatione. 

Pour ce qui concerne l'interdit quod vi aut dam, OLI plutòt 
le fait de prohibitio, tel que le jacfus laPilli, qui tendait à 
rendre cet interdit possible, il avait biel1 pour effet (à sup
poser qu'un tel moyen pùt etre employé contre celui qui 
bàtissait sur son propre immeuble) de fai re considérer la 
continuation. du travail comme faite avec violence, et par 

(r) «Remissione autem faeta intellegendus non erit vi aut c1am 

faeere, quamvis prohibeatur: licere enim debet aedifieare ei, qui 

satis dederit, eum possessor hoc ipso eonstituatur » . Je ne puis entrer 

iei dans les diffieultés que soulève la proeédure de l' operis nov"t 
1tuntiatio, et je me bome à renvoyer à BURCHKARD, dans GLUBCK, 

Pandekt., série d'es livres 39 et 40, I, p. 173-189. Voy. aussi NA

BER, Mnemosyne, XIX (r89I), p. 114-128. 

conséquent de justifier un ordre de démolition prol1ol1cé par 
le magistrat, sans que le constructeur pùt se défel1dre èn 
objectant qu'il avait le droit de construire, le jus faciendi (I). 
Mais le prohibitus avait un moyen d'écarter cette conséquence 
rigoureuse de l'opposition à lui fai te , c'était de se déclarer 
pret à accepter le débat comU1e défendeur et à fournir cau
tion : · 3 § 5 D. XLIII, 24 (2). Il obtenait par là ce double 
avantage: l° d'etre défendeur dans un procès où son ad
versai re aurait à fai re la preuve de son jus prolzibendi; 2° 

de pouvoir continuer provisoirement la construction sans 
qu'on pùt dire qu'il agissait par violence. On peut donc dire 
qu'à dater de ce momE:nt le prohibitus était transformé ren 

possesseur, aussi bien que le nuntiatus après le décret de 
remissio ou la cautio ex operis novi nuntiatione (3)· 

v. 

Dans un système récemment proposé, qui s' inspire de 
l' explication de Cujas, mais qui la modifie et, si on veut, 
l'améliore sur un point essentiel, on reconnait que l'action 
négatoire n'assurait pas le maintien du statu quo, mais on 
soutient qu' il y avait un autre moyen pour le demandeur 
d'obtenir cet avantage, et que ce moyen, visé par les mots 
aediftcantem prolzibere potest civili actione, était l'action prohi
bitoire. Le nom et la formule de cette action, si pare! A.o A.o 
jus esse prohibendi N. N (uti frui), nous sont connus par 

(I) I ~~ 2, 3, D. XLIII, 24, quod vi aut clam. 
(2) «Si quis paratus sit se iudieio defendere adversus eos, qui in

terdieendum putant, ne opus fiat: an videatur desinere vi faeere? Et 

magis est ut desinat, si modo satis offerat et defendere paratus est, 

si quis agat. Et ita Sabinus seri bit. » 

(3) STOELZEL, Die Lehre vOJZ der op. n. n., p. 459-464; WIND-

SCHEID, Pandekt., 8.e éd. e 464 n. 8. 



des témoignages d'une basse époque, notamment par une 
scolie de Stéphane, que Zachariae de Lingenthal a mis pour · 
la première fois en lumière (I). D' abord contestée, son 
€xistence ne rencontre plus, semble-t-il, de · contradicteurs, 
depuis que le principal adversaire de la thèse de Zachariae, 
Lenel, après l'avoir vivement combattue et avoir entrainé 
Zachariae à l'abandonner, a fini par s'y rallier lui-meme (2). 
·Mais, si on s'accorde aujourd'hui à penser qu'il y avait dans 
l'Edit une formule prohibitoire que les commissaires de J u
stinien ont voulu faire disparaltre et dont le souvenir a 
néanmoins persisté chez les scoliastes byzantins, c' est une 
question toujours très discutée de savoir dans quels cas cette 
formule était donnée et quelle en était pratiquement l' uti
lité. Divers systèmes sont en présence. D'après celui de 
Karlowa (3), le seuI que j'aie à exarniner ici, notre fr. 6 

§ I serait le vestige, unique ou à peu près (4), de l'ancienne 

(I) Ztschr. f. geschichtl. Rechtswisse1Zschaft, 1844. XII, p. 259 
et s.; SttpPlém. attx livres XV-XiX des Basiliqttes, éd. ZACHARIAE, 
p. I 12 et s.: la scoHe de Stéphane donne l'i1Zte1Ztio: Ei if!cx.ive't'X~ p.s 
òl)tcx.~o\l 'tOU )twMa~ \I cs 'tOU uti frtti. 

(2) Ztschr. der Savig1Zy-Stiftung, rom. Abth., XII, p. 1. LENEL, 
L'éditperpétttel, I, p. 217, 220. 

(3) KARLOWA, Rom. Rech tsgeschich te , 2, p. 469-471. 

(4) KARLOWA, 2, p. 470, cite encore le fr. 15 D. VIII,2 de 
s~rvit. praed. urba1z: «quodcumque igitur faciat ad luminis impedi

mentum prohibere potest, si servitus debeatur, opusque ei novum 
nuntiari potest, 'si modo sic faciat ut lumini noceat» (ULPIEN). Les 
mots prohiberi potest se rapporteraient peut-ètre à l' action prohibitoire. 

Cette conjecture ne repose sur rien. Le fait qu'Ulpien pade aussitòt 

après de l'operis novi nttntiatio tend plutòt à prouver qu'il s'agit ici 
de défense, de prohibitio, au sens ordinaire du mot, et KARLOWA 
l'admet d'ailleurs dans un autre endroit de son second volume (p. 
1239), où il rapporte ce membre de phrase au fait de prohibition à 
la suite duquel on peut user de l'interdit quod vi aut clam. 

formule prohibitoire, et il prouverait: l° que cette formule 
s'appliquait à la servitude alfius non follendi etc., et plus gé
néralernent aux servifufes prohibendi; 2° qu' elle offrait pour le 
demandeur cet avantage d'interrompre la construction pen
dant la durée de l'instance. Karlowa suppose qu'à la pIace 
ou à coté de la caufio judicatum solvi le défendeur devait 
fournir une cautio par Iaquelle il s' engageait à cesser le 
tI'avaiI, et il explique le parti que pril:ent les compilateurs 
de supprimer toute trace de la formule prohibitoire, comme 
une conséquence de la réforme par laquelle J ustinien fit 
disparaìtre à peu près complètement la cazdio judicafum solvi, 
du moins dans 'sa partie relative à la res iudicata (I). 

J e ne puis me joindre aux auteurs qui se sont ralliés à 
cette opinion (2). La conjecture de Karlowa ne me parai t 
ni démontrée, ni vraisemblable. 

Son unique base, très fragile, est dans le mot prohibere de 
notre fr. 6 § I. Il est vrai que ce mot ne convient guère 
à l' action négatoire; mais en résulte-t-il que nous devions 
l'appliquer à l'action prohibitoire? L'expression adio civilis 
n'a rien qui caractérise spécialement cette dernière action; 
elle pourrait aussi bien, sinon "mieux, convenir à une action 
négatoire. J'essayerai tout à l'heure de montrer qu' elle ne 
vise pas plus l'une que l'autre; mais ce qui, pouI' le moment, 
peut etre considéré comme certain, dans notre texte, c'est 
que l'action don t Ulpien pade tout d' abord, je ne dis pas 
celle qu' il appelle adio civilis et qui demeure mystérieuse, 
mais celle dans laquelle il commence par supposer que le 
demandeur a la possession (possessorem esse eum iuris et pe
titorem) , n'est autre chose que l'action pétitoire ordinaire. 
Cela résulte de tous les développernents qui précédent, dans 

(I) Instit. IV, II ~ 2. 

(2) MONNIER, Nouvelle Revue Historiqtte, 1895, p. 684; CUQ, 

I1Zstitutio1Zs jttridiques, 2 [1902] p. 295 . 
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le commentaire d'Ulpien, depuis le fr. 4 § 7, h. t.: les termes 
de la formule confessoire ou 1'légatoire sont ceux qu'on y 
trouve toujours et invariab1el11ent reproduits (4 § I: habere 
me ius alNus non tollendi invito eo; § 8: ius et." non esse 
tollere; 6 pr.: ius mihi non esse ita aedificatum habe1'e invito 
te). Est-ce parce qu'Ulpien vient à parler du cas où le de
l11andeur possède qu' on devrait penser qu'à ce moment il 
change d' hypothèse et ne peut plus avoir en vue qu' une 
formule prohibitoire? Nullement: car la possibilité d'etre 
demandeur, tout en possédant, était incontestablement ad mise 
dans l'act,ion confessoire ou négatoire: 5 § 6, D. VIII, 6, 
si ususfr. petatur. C'est ,donc bien de l'action négatoire qu'Ul

pieR pade tout d' abord, et on ne comprendrait pas que, 
dans la proposition suivante qui n'est que le développement 

de ce qui précède (nam ille possidet et aedzfìcantem me prohi
bere potest .... ) , il fit brusquement allusion à une formule 
nouvelle. 

Quant à supposer quela formule prohibitoire aurait cette 
supériorité sur l'action négatoire, d'assurer le maintien du 
statu quo pendant la durée du procès, c'est une conjectul'e 
qui ne s'appuie absolument sur rien , sinon sur cette idée 
pl'éconçue qu'Ulpien doit avoir en vue, dans notre texte, 
les moyens de droit qui procureraient un tel avantage au 
demandeur. Le mot prohibere ne fournit en ce sens aucun 
argument; car le fait que la prétention d'un demandeur 
porte expl'essément SUl' le ius prokibendi n'entl'aine pas du 
tout c:ette conséquence, que provisoirement le travail devrait 
cesser. On en a la · preuve dans la procédul'e consécutive à 
l'operis novi nuntiatio: après la remissio ou la cautio, c'est 
bien pour démontrer l'existence de son ius prohibendi qu'agit 
le demandeur, et pourtant cela n'empeche pas que, provi
soirement, son advel'sail'e puisse construire. Remarquons 
d'autre part combien serait anormale la situation du défen
deur contre qui serait tranchée la question de possession 

et qui, bien que ne possédant pas, devrait cependant fournir 
caution; c'est sans doute pour supprimer cette bizarrerie 
que Girard, dans la note où il expose le système de Karlowa, 
sans se prononcer cV ailleurs sur sa valeur, le modifie en 
ceci que la caution devrait etre fournie, non par le défen

deur, mais par le demandeur lui-meme (l). Ce serait . là 
sans doute une autre anomalie, mais moins étrange peut-etre, 
moins contraire au système romain admis en matière d'ac
tions réeHes, que celle qui consisterait à exiger la caution 
de celui qui ne possède pas. 

Pour ce qui est enfin du rapport qu'on veut établir entre 
la suppression presque complète de la cautio iudicatum solvi 
et celle de l'action prohibitoire dans le droit de ]ustinien, 
j'avoue que je ne vois pas bien comment la première réforme 
aurait nécessairement entralné la seconde, et pourquoi il 
n'aurait pas été pos~ible de conserver au del11andeur, dans 
le système nouveau, l'avantage que l'action prohibitoire aurait 
eu pour but de lui procurer. 

Au reste, le système de Kar!0wa suppose que la formule 
prohibitoire était une sorte de doublet de l'action confessoire 
Oli' négatoire, admise en matière de seFvitudes, au moins 
pour certains servitudes urbaines; et cette idée, qui paralt 
avoir été celle des scoliastes byzantins, n'est pas du tout 
en harmonie avec les textes classiques. Hermann Schott l'a 
bien montré, dans une étude qui a paru avant l' ouvrage 

(1) GIRARD, Manuel, 4.e éd., p. 346 n. 2: « la formule prohibi
toire serait donnée dans le cas où le demandeur veut fai re cesser 

tout de suite des actes impliquant une lésion imminente et OÙ ce 

demandeur obtiendrait en donnant caution l'interruption des tra

vaux durant le procès, tandis que dans l'action négatoire les tra

vaux continueraient sur la caution donnée par le défendeur». MON

NIER, comme KARLOWA, suppose que le défendeur doit donner cau
tion qu'il interrompra les travaux : Nouvelle Revue Historique, 1895, 

pago 685. 
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de Karlowa, mais qui me paralt n'avoir rien perdu, SUl' ce 
point en particulier, de sa force démonstrative (I). L'usage 
constant des jul'isconsultes classiques est de désigner les ac
tions relatives aux servitudes par les termes empruntés au 
contenu de l'intentio __ or c'est toujours l'intentio d'une action 
confessoire ou négatoire qu' ils reproduisent: A.o A.o ius 
esse altius tollere; N° N° ius non esse, altius tollere. La 
règle est sans exception. Cette absence de la forme prohibere, 
dans les textes extremement nombreux qui peuvent etre 
relevés, ne s'expliquerait pas si c'était en matière de servi
tudes que la formule prohibitoire avait eu son application, 
et l'unique passage invoqué par Karlowa, notre fr. 6 § I, 

n'a rien qui infirme cette concll1sion. 
Mais je ne puis discuter ici les diverses applications possibles 

de l'énigmatique formule (2). Bornons-nous à écartel' l'inter
pl'étation qui prétend y l'attacher notre texte, et, d'une façon 
plus générale, l'idée, en faveur depuis Cl1jas, qui consiste 
à considél'er les moyens cités par Ulpien comme des moyens 
particulièrement efficaces, plus efficaces que l' operis novi nu1Z
tiatio, grace auxquels le demandeur pourrait se maintenir en 
possession pendant toute la durée de l' instance. La verité 
est qu' en l' espèce de tels moyens n'existaient pas. Si je 

(I) HERMANN SCHOTT, Das jus prohibendi und die formula prohi
bitoria, 1889, p. 57-68. 

(2) D'après l'un des systèmes proposés, celui de LENEL, l'action 

prohibitoire aurait éte créée pour le cas où le défendeur avait à 

opposer à son adversaire une servitude reconnue seulement par le 

droit prétorien . Si je rappelle ici cette opinion, c'est parce qu'on 

s'est servi pour la combattre des mots civili adione de notre 

texte: MONNIER, Nouvelle Revue Historique, 1895, p . 684. L'ar

gument n'a pas de force, s'il est vrai, comme je le crois, que 

l'adio civitis ici mentionnée n'est pas l'action prohibitoire. Mais en 

résulte-t-il que la conjecture de LENEL doive etre admise ?,C'est une 

question que je n 'ai pas à traiter ici. 

I 
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suis menacé, comme Ulpien le suppose, par une construction 
que vous entreprenez de faire SU?' votre immeu,ble, fai beau 
avoir une sorte de possession, en ce sens que pour le mo
ment vous n'avez pas encore construit, j' aurai beau faire 
valoir mon droit con tre vous par une action pétitoire, ou 
vous faire défense de batir, au moyen de l'operis navi nun
tiatio ou autrement, il me sera impossible de vous empecher 
provisoirement de construire si vous fournissez, suivant l~ 
procédure employée, telle ou telle satisdatio. San~ doute, ~l 
vous prétendiez construire SUl' mon propre fonds, Je pourrals 
vous en empecher, soit par l'interdit uti possideiis, soit par 
la force, comme il est dit dans le fr. 5 § IO, D. XXXIX, I, 

et je maintiendrais ainsi l'état de fait existant; car al~rs 
vous porteriez atteinte à ma possession proprement dlte, 
à celle que j'ai SUI' mon fonds comme propriétaire. Mais. si 
c'est SUl' votre fonds que vous construisez, je suis, à ce pomt 
de vue, désarmé, alors meme que vous n'auriez pas le droit 
de faire ce que vous faites. Et il n'y a pas à s'en étonner: 
le droit que je puis avoir con tre vous n'est qu'une servitude, 
qui ne comporte pas de quasi-possession susceptible d'etre 

protégée par des interdits. 
Si telle est la véritable doctrine, que devons-nous penser 

du texte d'Ulpien? Faut-il désespérer de l'entendre? 

VI. 

Tel qu'il se présente à nous, ce texte me parait ration
nellement inexplicable. Mais, si je ne me trompe, il est de
venu tel pare e que les compilateurs n' ont pas compris la 
pensée d'Ulpien et que cette erreur les a entrainés à une 
interpolation malheureuse. Pour faire apparaìtre de nouveau 
son ancienne signification, il suffit, à mon avis, d'admettre: 
l° que les mots actione civili désignaient l' operis no'ZJi nun
tiatio; 2° que la mention de l' interdit quod vi aut clam a 

v. 47 
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été interpolée : de telle sorte que le jurisconsulte citait comme 

moyens de s'opposer à la construction, d'abord et principa

le~ent, l'o~erz"s novi nunliatio, puis, en seconde ligne, la simple 
VOle de falt, telle que le jacfus laPilli (idem et si laPilli jactu 
impedierit). 

De ces deux conjectures, il y en a une, celle de l'inter
polation des mots interdicto quod vi aut dam, qui ne parattra 
sans doute pas bien téméraire. Les raisons qu'il y a de su
specter à cet égard la pureté du texte, sont évidentes. Ulpien 
n'a pas pu parler d'un interdit restitutoire com me d'un moyen 
de prohibere; il n'a pas pu donner cet interdit dans un cas 

où, d'après sa propre doctrine, il est nécessaire de recourir 

à l'operis novi nuntiatio; il n'a pas pu citer successivement 
comme moyens à opposer au constructeur, d'abord l'interdi~ 
quod vi aut dam, puis le jactus laPilli. 

Pour ce qui est de rapporter l' expression civilis actio à 

l' operz"s novi nuntiatio, cette proposition soulève-t-elle plus 
d'objections? 
~n sai t que le mot adio, dans son sens le plus ancien, 

déslgne les formes, les solennités que les particuliers pouvaient 
accomplir d'après le droit civil pour produire certains effets 
juridiques, non ,seulement celles qui avaient ·lieu devant le 
magistrat, mais aussi celles qui n'impliquaient aucune inter
vention de la puissance publique, les actes purement privés 
au~quels l.e droit civil attachait des effets tels, .par exemple, 
qu un~ pnse de gage ou un transfert de propriété (I). Cette 
acceptlO~ du mot adio est encore familière aux jurisconsultes 
du deuxlème et du troisième siècle; on la rencontre chez 
Gaius, chez Paul, du moins dans celles de leurs oeuvres qui 
nous sont parvenues autrement que par l'intermédiaire de 
Justinien. C'est ainsi qu'on appellai t acfiones, non seulement 

(1) WLASSAK, Romiscke Processgesetze, I, p. 250-253; 2, P.4; 
LEONHARD, dans PAULV WISSOWA, Realencyclopadie, au mot actio. 
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les legis actiones proprement dites, mais les autres formes 
civiles qui avaient lieu extra jus: la pignoris capio, d'abord, 
que la plupart des jurisconsultes qualifiaient aussi de legis 
adio, mais qui dans tous les cas était appelée adio, meme 
par ceux qui refusaient de la ranger parmi les legis adiones, 
ainsi qu'il résulte du passage de Gaius IV, 29, oll cette di
vergence d' opinions est rapportée (I); l' ancienne adio 
damni in.fedi dont les formes s'accomplissaient probablement 
aussi hors de la présence du magistrat (Gai. IV. 30 ); la 
mancipatio, l'in iure cessio, celle-ci appelée legis adio par 
Gai. II. 24, toutes deux visées par l'expression civilis actio 
dans un passage des Manualia de Paul SUl' Iequei j' appelle 
plus particulièrement l'attention: Vat. Fr. 47 a: CIVILI enim 
ACTIONE constitui potest, non traditione, quae juris gentium est. 

n y avait certainement d'autres actes privés, dont l'ancien 

droit civil réglait la forme et les effets, et qu' on appellait 
adiones, quoique nous ne possédions pas de textes où ce nom 
leur soit expressément donné: par exemple l'ancienne perquisi
tion lance licioque (2). L'operis novi nuntiatio n'était-elle pas 
un de ces actes, et le mot civilis actio ne lui convenait-il pas 
très-bien? Stoelzel l'a présentée comme une institution pré
torienne, relativement récente (3); et il est vrai qu' elle a 
été réglementée par le préteur. Mais il n'en résulte pas qu'elle 
ne remonte pas au droit civil, et on reconnatt généralement 

(I) «Ex omnibus autem istis causis certis verbis pignus capie

batur, et ob id plerisque placebat HANC QUOQUE ACTIONEM LEGIS 

ACTIONEM ESSE: quibusdam autem contra placebat. ... » 
(2) WLASSAK, Rom. Processg., I, p. 258; GIRARD, Manttel, 46 

éd., p. 968, n. lo On relève au Digeste quelques traces de l'emploi 

du mot adio dans le sens d'acte privé, à propos de la stipulation, 65 

pro D. XVII, 2, pro socio (PAUL), 19 D. L, 16, de verbo signif. (LA

BÉON cité par ULPIEN); à propos du mutuum, 3 e 12, D. XXIV, 

I, de donato int. viro et ux. (CELSUS cité par ULPIEN). 

(3) STOELZEL, Die Leltre von der op. n. n., p. 1 r6. 
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qu'elle a en effet une origine civile fort ancienne, et qu'il 
faut y voir une de ces formes solennelles à l'aide desquelles 
un particulier étàit admis à réaliser son droit, à se faire à 
Iui-meme justice (I). De meme que l'adio damni infecti 
était pour le propriétaire un moyen de se garantir con tre 

le dommage futur auquei l'exposait l'écroulemeut possible 
d'un édifice voisin, de meme l'operis novi nuntiatio était une 
adio qui lui servait à écarter un dommage futur d'un autre 
genre, celui dont il était menacé par l'entreprise d'une con
struction nouvelle; et si nous ne pouvons, en l' état des 
sources, savoir exactement en quoi cette adio consistait, les 
témoignages qui nous sont parvenus nous permettent cepen

dant d'affirmer que, comme beaucoup d'autres adiones~ comme 
la pignoris capio notamment, elle avait lieu en dehors de la 
présence du magistrat, con tre la chose (in rem) et sans que 
l'adversaire dut nécessair~ment etre présent (adversus absentes 
eliam) (2), un jour quelconque, faste ou néfaste (omnibus 
dz'ebus) (3). On peut appliquer à l' operis novi nuntiatio ce 
que Gaius nous dit, dans un passage déjà cité (IV. 29), de 

(I) WLASSAK et GIRARD cités note I; BEKKER, Aktionen, I, p. 
46; KARLOWA, Beitrage, p. 59; Rom. Rechtsgesch., 2, p. 471 a 

479: BURCHKARD, dans GLUECK, Pandekt., série des livres 39 et 
40, I, p. 7-10; H. SCHOTT, Das jttS prohibmdi zmd die formttla pro
hibitoria, p. 14; CUQ, Instittttions jttridiques, I, l.e ère éd., p. 5 1 6, 
n. 5; 2. 8 éd., p. 186 n. 7. 

(2) I e 5 D. XXXIX, I, de op. 1Z. n.: «et adversus absentes 
etiam et invitos et ignorantes operis novi nuntiatio procedit». 5 

~~ 3 et 4, eod.: « .. . sufficit enim in re praesenti nuntiari ei qui 

in re praesenti fuerit. .. In re enim praesenti et paene dixerim ipso 

opere, hoc est in re ipsa, nuntiatio facienda est ... » IO, eod.: «ope
ris novi nuntiatio in rem fit, non in personam». 

(3) I ~ 4 D. XXXIX, I, de op. n. n .. «Item nuntiatio omnibus 
diebus fieri potest». 

- 373 

la pignoris capio elle-méme (I); Ies deux adiones . avaient 
lieu extra j'Us~ etiam absente adversario~ nefasto quoque die. 

Le jadus laPilli au contraire n'était pas un de ces actes 
civils. On s'est laissé tromper par son apparence de solen
nité symbolìque, lorsqu'on a voulu y voir la forme primitive 
de la prohibitio, plus ancienne que la nuntiatio (2). En tout 
cas, ce que nous apprennent Ies sources, pour l'époque hi
storique, c'est que le fait de lancer un caillou n'est qu'un 
moyen, entre beaucoup d'autres, de manifester la volonté de 
faire cesser le travail; c'est qu'il a uniquement pour effe t 
de montrer qu'une résistance a été opposée, et que par con

séquent, si le constructeur n'en a pas tenu cO~1pte:. il y .a 
opus vi fadum (3). Cela relldra sans doute posslble 1 111terdlt 

quod vi aut clam, mais c'est une conséquence qui résulterait 

aussi bien de tout autre défense ou voie de fait, et qui 
pourrait meme se produire en dehors de toute opposition 
de ce genrt, si l'auteur de l'ouvrage avait lui-meme empeché 

que l'opposition n'eut lieu (4). 
L' operis novi nuntiatio et le jadus laPilli sont donc deux 

modes de prohibitioll qui appartiennent à des catégo~ies ~r~s 
différentes ; l'un est une solennité, une adio du drOlt clvll; 
le second n'est qu'un simple fait; et par conséquent, si l'on 
admet que, la mention de l'interdit ayant été interpolée, le 
texte portait : prohibere potest civili adione, idem et si laPilli 
'iacfu impedierit, on comprendra très bien qu'il ne dut y 

(I) «Quibusdam autem contra placebat, primum quod pignoris 
capio extra jus peragebatur, id est non apud praetorem, plerum~ue 
etiam absente adversario, cum alioquin ceteris actionibus non ahter 

uti possent quam apud praetorem praesente adversario, pra~terea 

quod nefasto quoque die, id est quo non licebat lege agere, plgnus 

capi poterat ». 

(2) VOIGT, XII Tafeln. J, p. 191 n. J7; 2, p. 63 0 . n. 15· 

(3) I ~~ 5-7, D. XLIII, 24, qu,od vi atd clam,' 20 e I eod. 

(4) I Z 8, 20, D. eod. 
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avoir aucune hésitation sur le senso L'adio civilis, opposée 

;omme m?yen. de prohibition au iadus laPilli, ne pouvait 
etre qu~ ~ ~perzs novt nuniialio, de meme que dans le pas-
sage preclte de Paul Vat Ft, 7 l' t' . '1' -. . ,.. 4 a, ac lO CtVZtzs, opposée 
à la. tradltlOn, désignait llécessairement les modes civils d'ac
quénr la propriété, la mancipation et l'in iure cessio. 

Cette traduction supprime les inextricables difficultés qu'en
gendre n~tre texte, tel qu'on a coutume de l'entendre, et elle 
l~s suppnme sans faire aucune violence à la pensée du ju
nsconsulte. Bien loin de là. 

Remarquons en effet quelle bizarre suite d'idées l' inter
prétation courante prete à Ulpien. « On doit savoir» dit-il 
d'abord, «qu'en matière de servitudes le demandem: peut 
At A 
e ,re en. meme temps possesseur. Si je suis défendeur à l'action 
n.egatOlre par laquelle on me conteste le droit de bàtir et 
SI en fait je n'ai pas bàti, mon adversaire, quoique del~an
deur, est possesseur » . Puis, d' ajouter: «En effet si rien n' 
't' h ' , a e e c ange dans l'état des lieux, c'est lui qui possède et il 
t'A ' peu . m empecher de construire adio ne civili, par l'action né-

gatolre .... ». Vraiment, Ulpien se répète un peu, et, n'était 
le respect qu'on lui doit, on dirait qu'il rado te. C'est comme 

un ~ercle où il tourne: « Le demandeur intente l'action né
gato~re, et il possède; il possède et il intente l' action né
gatolre ». Et que dire de ce qui suit, de l 'interdit quod vi 
aut clam: dujadus lapilli.~ Pourquoi cet interdit restitutoire ? 
Pom~quol ce caillou, et quel rapport a-t-il avec l'action né
gatolre? 

Avec la traduction que je propose, au contraire, l'enchaì
nement .des idées ne laisse, il me semble, rien à désirer. Après 
avoir dit qu'en matière de servitudes le demandeur peut étre 
possesseur, aprè~ ~voir constaté qu'il en est ainsi lorsque le 
défendeur pourSUlVl en vertu d'une servitude altius non iollendi 
n'a pas construit au dessus de la hauteur fixée, Ulpien veut 
démontrer qu'en effet dans ce cas le demandeur possède; 
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et il le démontre, non pas en revenant à l'action négatoire 
(ce qui n'aurait aucun sens), mais en indiquant de quelle 
façon le titulaire de la servitude peut s'opposer à la conti
nuation du travail. Il possède, et en effet il peut user envers 
le voisin du moyen civil d'opposition, l'operis novi nuntiatio; 
il pourrait aussi, par une simple voie de fait, arriver à faire 
cesser le travail (si laPillì iadu impedierit). Enfin la phrase. 
finale «sed et si patiente eo aedijìcavero, ego possessor ero 
effedus », se relie très bien à ce qui précède: elle signifie 
que si, le demandeur n'usant d'aucun des moyens de -prohi
bition qui viennent d'etre indiqués, je construis au dessus 
de la hauteur fixée, je serai moi meme devenu possesseur. 

On voit que les moyens de prohibition cités par Ulpien 
tiennent ici la pIace des interdits possessoires dont il ne peut 
ètre question à propos d'une servitude de ne pas batir. S'il 
s'agissait d'un véritable possesseur, on dirai t, pour bien mon
trer qu'il possède: «il a les interdits ». Mais il s'agit d'un 
titulaire de servitude au profit de qui il n'y a qu'un simple 
état de fait conforme à ses prétentions, et susceptible seule
ment de donner lieu à une défense de bitir. Ulpien donne 
à cet état de fait le nom de possession, mais il ajoute aus
sitòt, que cette sorte de possession n'est protégée que par 
des moyens de prohibition: ille possidet et prohibere potest .... 
Possession particulièrement fragile, dont la conservation dé
pendra du succès que ces moyens pourront avoir, et qui 
disparaìtra par cela seuI qu'en fait le défendeur aura con

struit. 
Là se trouve, en quelque sorte, le seI de la pensée d'Ul

pieno Le jurisconsulte donne le 110m de possession à un état 
de fait qui, au sens juridique du mot, n'est pas une pos
session véritable; s'il l'appelle ainsi, c'est que cet état de 
fait trouve dans les moyens prohibitoires une protection 
comparable à celle des interdits, quoique beaucoup moins 

efficace. 
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Notre texte ainsi compris ramène donc la question de savoir 
si le prétendu titulaire de la servitude altius non follendi possè
de, à cette autre question: peut il s'opposer à ce que son voi sin 
construise, soit par voie de nunliafio, soit par la force? Et 
un fragment d'Africain, 15 D. XXXIX. I de op. novi nunfiat. 
va 1l0US prouver qu' effectivement la question se réduisait 
bien à cela dans la pratique, lorque le défendeur refusait de 
fournir la caufio iudicatum solvi et qu'il y avait lieu de pro
céder à la translatio possessionis. La première partie de ce 
fragment, déjà rencontrée, prévoit exactement la meme hy
pothèse que notre fr. 6 § I. VIII, S. La deuxième partie (I) 
don t je voudrait maintenant tirer argument, vise l'hypothè
se inverse: c'est le propriétaire empeché de construire qui 
agit, il soutient ius sibi esse altius tol/ere; son adversaire 
refuse de defendre, et est mis, sans · doute par l' interdit 

quam servitutem, dans la nécessité de fournir une cautio par 
laquelle il va s'engager formellement à deux choses: L° Nec 
opus novum se nunliaturum, ne pas user de l' operis novi nun
tiatio,' 2.

0 
nec aedijicanti vim facturum, ne pas employer la 

force con tre le constructeur. La perte de la possession, infli
gée en ce cas au titulaire de la servitude, consiste donc dans 
l'engagement qu'il doit prendre de ne recourir ni à l'operis novi 

nunliatio, ni à la force, c'est à dire de s'abstenir précisement 
des deux moyens de prohibition par l'existence desquels notre 
fr. 6 § I, dans la restitution que j'en propose, caractérise le 
fai t de la possession. Cette restitution se trouve ainsi confirmée 

(I) « .. .. Idemque et contrario, si cum quis agere vellet jus sibi 
esse invito adversario altius tollere, eo non defendente similiter, 
inquit, officio iudicis continebitur, ut cave re adversarium juberet, 

nec ~pus novum se nuntiaturum nec aedificanti vim facturum. 

Eaque ratione hactenus is, qui rem non defenderet, punietur, ut 

de jure suo probare necesse haberet: id enim esse petitoris partes 
sustinere» . - Voyez la première partie de ce fr. 15, citée supra, 
p. 351 n. 2. 
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par les termes memes de la promesse que devait fournir le 
titulaire de la servitude au cas de translatio possessionis. 

La pensée d'Ulpien était parfaitement claire et logique. 
Mais les commissaires de Iustinien ne la comprirent pas; le 

sens archalque de l'expression civilis adio leur échappa ; ils 
crurent qu'il s'agissait de l'action négatoire. Par là s'expli
que l'idée malheureuse qu'ils eurent d'ajouter à l'action ci
vile ainsi entendue un moyen prétorien. Ils insérèrent donc, 
très mal à propos, entre l'action civile et le jactus laPilli 
l'interdit quod vf aut clam (I). On peut supposer que cette 
additron malencontreuse leur fut suggérée par la mention 
finale du jadus lapz"lli, à cause du rapport étroit qui existait, 
comme on sai t, entre cet interdit et la prohibition par simple 
voie de fait. Ce n' en était pas moins une 10Ul"de bévue. Ce 
n'est pas la seule fois, d'ailleurs, que les compilateurs ont 
eu à se reprocher de donner à l'interdit quod vi aut clam 
une extension inopportune: une interpolation de meme genre 
a été relevée dans le fr. 7 § 2 D. XLIII. 24 quod vi aut 
clam (2). Quoiqu' il e~ soit, notre texte, ainsi déformé, est 
devenu complétement inintelligible (3). 

(I) STOELZEL s'est demandé, à propos du fr. 5 ~ IO D. XXXIX, 
I, où les mots id est laPilli ictum paraissent suspects à beaucoup 

d'auteurs (supra. p. 360 n. 2), si dans notre fr. 6 ~ I D. VIII. 5 la 
mention du jactus laPilli ne pourrait pas aussi ètre tenue pour inter

polée: Lehre von der operis n. n. und dem Interd. quod vi aut clam 
p. 437. C'est bien plutòt la mention de l'interdit q1wd vi aut clane qui 
doit ètre suspectée, et j'espére l'avoir démontré. 

(2) Voy. KARLOWA. Rom. Rechtsgeschichte 2, p. 1230 • 

(3) Si la déformation de notre fr. 6 e I s'explique ainsi par une 
erreur et par une interpolation des compilateurs, n'est-il pas permis 
de supposer qu'il en est résulté, par une sorte de contre coup, une 

autre altération du texte dans le paragraphe final: 6 ~ 7 eod. tit. ? 

Ce passage, déjà cité p. 353 n. I, mentionne l'action confessoire à 

còté de l'operis novi nuntiatio, camme un moyen d'empècher que le 

V. 48 
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Suis-je parvenu à lui restituer S011 véritable sens? Au 

Iecteur d'en juger. 
Si l' explication proposée pouvait paraìtre acceptable, 

peut-étre apporterai t-elle quelque lumière dans l'étude des 
diverses questions, indiquées au cours de cette exégèse, 
où notre texte intervient et qu'il _,n'a . pas peu contribué à 

obscurcir. 

propriétaire grevé d'une servitude oneris ferendi ne fasse quelque 

chose qui nuirait à la solidité du mur (deteriorem si facit parietem, 

aut per hanc actionem, aut per operis novi nunciationem prohibetur). 

On sait quelles objections soulève cette manière de s'exprimer, en 

ce qui concerne l'action pétitoire, et il n'est pas invraisemblable 

que les mots per hanc actionem soient un trihonianisme. Les com

pilateurs venaient de rencontrer, au commencement du fragment 

d'Ulpien, l'expression prohibere civili actione,· ils l'avaient entendue 

dans le sens d'une prohibition résultant de l'action pétitoire, et ils 

ont bien pu céder à la tentation de reproduire, à la fin de ce meme 

fragment, la mention de cette action pétitoire, à laquelle Ulpien n'a 

du en réalité penser ni dans le ~ I, ni dans le ~ 7· 

IL « PRINCEPS OFFICII» 

E LA NOTITIA DIGNIT A TUM 

MEMORIA 

DI 

ANTONIO MARCHI 

LIBERO DOCENTE NELLA R. UN1VERSITA DI ROMA 



Nell'ordinamento amministrativo, che ci è descritto dalla 
Nòtitia Dignitatum (I), troviamo che un solo funzionario, 
chiamato princeps, è a capo dei numerosi ufficiali, addetti 
agli uffici dei singoli magistrati tanto civili che militari: esso 
manca soltanto negli uffici del magister officiorum, dei co
mites sacrarum largitionum e rerum privatarum e dei comi
tes domesticorum. 

La Notitia Dignitatum, mentre non dice mai come perve
nivasi agli altri posti negli uffici anzidetti, ha sempre tale 
indicazione rispetto ai singoli princeps, tranne quelli che di
rigono l'ufficio dei magistrati maggiori, cioè rispetto al prin
ceps officii dei praefecti prae/orio, del praefectus urbis di 
Roma (2) e dei magistri militum (3). Tale indicazione è 
però assai varia. Per quanto riguarda l'Oriente la Notitia 

dice: 
a) del principe dell'ufficio del proconsole dell' Acaia, del 

comes Orientis, del praefectus augustalis, dei vicari delle dio
cesi Asiana e Ponti ca e del comes limilis Aegypti: Principem 
qui de schola agentum in rebus ducenarius adorata clementia 
principali cum insignibus exit transacto biennio (queste due 
parole talora mancano). 

(I) Nel presente lavoro intendiamo riferirei sempre alla edizione 

della Notitia Dig1titatum curata dal SEECK Berlino 1876 . 

(2) Nulla può dirsi del p. 1(,. di Costantinopoli, perchè nella No
titia manca il foglio che conteneva le sue insegne e l'elenco dei 

funzionari che erano alla sua dipendenza. 

(3) Tranne il magistero eq1(,itum per Gallias. 



b) del principe addetto all'ufficio del vicario della dio
cesi Thraciarum, dei duces Thebaidos, Foenicis, Palaestinae, 
Osrhoenae, Mesopotamiae e Armeniae: Principem de schola 
agentum in rebus. 

c) del principe addetto agli uffici dei duces Schythiae, 
Maesiae iL Maesiae L Daciae Ripensis: Principem de eodem 
officio qui comPleta milz'tia adorat protector. 

ti) del princip·e addetto all' ufficio del proconsul Asiae, 
del dux Arabiae, del comes per Isauriam, di tutti i consulares 
e di tutti i praesides: Principem de eodem officio. 

e) Qualsiasi indicazione manca rispetto al princeps of
ficii del Dux Syriae. 

Per quanto concerne l'Occidente le indicazioni della No
titia possono riassumersi cosi: 

a) Il princeps officii del magister equitum per Gallias, 
di tutti i comites e di tutti i duces (tranne i quattro sottoin
dicati): Principem ex ifficiis magistrorum militum praesen
talium. 

b) Il proconsul Africae, tutti i vicarii : Principem de 
schola agentum in rebus ducenarium. 

c) I duces Valeriae, Pannoniae 1, Belgicae Il: Principem 
ex eodem corporeo 

d) Tutti i consulares: Principem de officio P. P. Italz'ae. 
e) Il dux ·Pannoniae Il, tutti i correctores e tutti i prae

sides: Principem de eodem officio. 
Da tutte queste indicazioni risulta in modo evidente che 

nella nomina dei prùzcipes officii non si seguiva un criterio 
uniforme, e non appare sempre giustificato, perchè si face~se 
ricorso all'uno anzichè all'altro modo di nomina. 

Teodoro Mommsen (I) con la consueta acutezza e genia
lità tentò di determinare le norme che seguivansi al principio 
del secolo V, quando cioè fu scritta la NoNNa, nel conferire il 

(I) EPhemeris Epigraghica V pago 625-629. 

posto assai importante di principe. Egli ritenne che negli uffici 
dei praefecti praetorio, dei praefecli urbis e dei maf!istri mi
litum (tranne il mago equitum per Gallias) il principe fosse 
scelto tra i funzi.onari degli uffici stessi, sia perchè nella 
Noti/ia non si ha nessuna indicazione a tale riguardo, come 
avviene appunto rispetto agli altri ufficiali, che pervengono ai 
gradi superiori percorrendo quelli inferiori in ciascun ufficio, 
sia anche perchè quei magistrati erano di grado superiori 
al magister officiorum, dal quale dipendevano gli agentes in 
rebus. Ritenne poi che in Occidente il principe di tutti gli 
altri ufficii fosse scelto sempre dal mag-ister ojficiorum tra gli 
agentes in rebus, sia perchè i magistrati preposti · a questi 
ufficii erano a lui inferiori di grado, sia perchè nella Notitia 
e nel Teodosiano frequentemente si attesta che tali posti 
erano · conferiti agli agentes in rebus. 

Ad ammettere ciò fa ostacolo la frase ex eodem officio, che, 
come vedemmo, spesso incontrasi nella Noti/ia, e che da Go
tofredo e da tutti gli altri interpreti era stata costantemente 
intesa letteralmente (cioè che il principe fosse scelto tra i 
funzionari subalterni dello stesso ufficio); ma il Mommsen cre
dette di poter superare tale difficoltà, interpretando quella 
frase in modo diverso. Egli ritenne che quelle parole stes
sero ad indicare che il principe è scelto dall' ufficio che nella 
NoNtia è indicato in precedenza. A sostegno di tale ingegnosa 
interpretazione addusse queste ragioni: a)Non trovandosi quella 
frase nè rispetto agli altri ufficiali di grado inferiore al prin
ceps, nè rispetto ai principes officii dei magistrati maggiori, 
benchè gli uni pervenissero ai posti superiori e gli altri a 
quello di principe dallo stesso ufficio, la frase in questione 
deve avere un significato speciale e indicare un' origine di
versa da quella degli altri ufficiali, b) Trovandosi la for
mula comPleta miliNa adorat protector congiunta con la frase 
ex eodem officio ed indicandosi con quella la dignità protet
toria come con l'altra formula: adorata clementia principali 



cum insignibus exit, la quale trovasi rispetto al princeps ex 
schola agentum in rebus ducenarius, si dovrebbe ammettere 
che lo stesso onore fosse conferito al princeps officii ex 
schola ago in rebus, quanto a quello scelto ex eodem .corpore,· 
ma ciò non è possibile, perchè queste parole s'incontrano 
anche in uffici, ai quali erano addetti funzionari i d'infimo 
ordine che non potevano aspirare a quella dignità. 

Per quanto concerne 1'Occidente riconosce il Mommsen 
esatta l'indicazione della Notitia che il principe negli uffici dei 
magistrati militari fosse scelto dagli uffici dei magistri mili
Iztm praesentales, ma dubita che il princeps, preposto all'ufficio 
dei consulares, potesse essere scelto tra gli ufficiali del prae-

féctus prae/orio Italiae. 
Sull' esattezza delle conclusioni, alle quali è pervenuto il 

Mommsen, ha già il Karlowa sollevato alcune obbiezioni (I) 
ed anche a me sembra che esse non possano accogliersi. 

Per quanto concerne il punto fondamentale del lavoro del 
Mommsen cioè l'interpretazione della frase ex eodem of-
ficio, gli ~rgomenti da lui addotti non sono certo decisivi. 
Invero è difficile ammettere che per indicare la schola ago 
in rebus si sia adoperata la parola officium. Inoltre dal fatto 
che quella frase trovasi solo rispetto al principe e manchi 
rispetto agli ufficiali subalterni, non consegue necessaria
mente che essa debba avere un significato particolare, perchè 
solo rispetto al princeps officii poteva nascere il dubbio se 
dovesse essere scelto ex eodem officio, non verificandosi per 
gli altri quello che si verifica per questo funzionario, che cioè 
talora è nominato dallo stesso ufficio, talora invece da un 

. ufficio diverso (2). Ed anzi il fatto che non può spiegarsi con 
quale criterio sì facesse ricorso all'uno e all'altro modo di 
nomina, potrebbe dar ragione del perchè solo rispetto al 

(I) Roem. Rechtsges. I pago 881 n. 7· 

(2) Così anche KARLOWA 1. c. 

principe si sia inteso il bisogno d'indicare donde derivasse. 
Nè poi alcun argomento decisivo può trarsi dalla poziorità 

o meno di grado del magister officiorum di fronte agli al tri 
magistrati, potendo ritenersi, ,che al principio del secolo V 
il principe, al pari di tutti gli altri ufficiali, fosse nominato 
dall'imperatore (I). 

E cosi del pari da quanto risulta dalla Notitia relativa
mente alla dignità che conferivasi ad alcuni principi, non con
segue necessariamente che chi interpreti l'espressione ex 
eodem tifficio nel suo significato letterale, debba poi ammet-: 
tere che anche i principes tifficii tratti dai coortalini, dagli 
ufficiali cioè d'infimo ordine, potessero aspirare alla dignità 
prolettoria e che ai principi degli uffici dei magistrati infe
riori fosse dato lo stesso premio, che conferivasi a quelli dei 
magistrati di grado superiore. 

Invero la frase comPleta militz"a adorat prolector trovasi 
solo rispetto al princeps ofjicii di alcuni duces. ma non mai 
relativamente ai princiPes degli uffici dei consulares, dei cor
rectores e dei praesides. Il silenzio della Notilia a questo ri
guardo induce a ritenere che questi ultimi non potessero 
aspirare a quella dignità} e in piena coerenza con ciò la 
Notitia stessa attesta che gli tifficiales dei consulares, dei 
correctores e dei praesides erano coortalini (2), mentre ciò 
non dice di quelli che prestano servizio negli uffici dei duces 
anzidetti e che possono divenire protectores. 

Finalmente la formula comPleta militia adorai protector non 
può ritenersi equivalente all'altra adorata clementia principali 
cum insignibus exit, la quale trovasi congiunta con i prin
cipes agentes in rebus ducenarii. 

L'una e l'altra indicano indubbiamente che quei principes 

(I) C. Th. I. 7. 21. 22. 23 de div. off. 8.7. e GOTOFREDO ivi 

Paratitlo1t C. Iust. 2 de cohort. II. 57. Si confronti però C. Th. 

8 de offic. p. u. I. 6. 

(2) Ciò è rilevato anche da KARLOWA 1. c. 

v. 49 
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erano ammeSSI all' adoralio purpurae, ma è certo che non 
avevano lo stesso grado tutti coloro, ai quali veniva confe

rito questo onore (I). 
Nè è poi esatto che l'una e l'altra formula si equival

gano (2) e indichino solo che dopo il principato pervenivasi 
alla dignità protettoria. Ciò può dirsi certamente dalla prima 
formula (adorat proteclor); ma l'altra (adorata clementia prin
cipali eum insignibus exit) indica qualche cosa di più, e cioè 
o genericamente la dignità (3) conferita al principe dopo 
l'adoratio purpurae, o, come pensa Gotofredo, la dignità pro

consolare (4). 
In ogni modo la tesi sostenuta dal Mommsen urta con

tro tutta una serie di testimonianze, che possono trarsi dal 

Teodosiano. 
In questo Codice (e cosi anche in quello Giustinianeo) 

due titoli diversi trattano del prineeps offieii: De princiPibus 
agentum in rebus C. Th. VI, 28 (C. Iust. XII. 2 I)-De eohortali
bus, prineipz'bus, eornieulariis et primiPilaribus C. Th. VIII, 4· 
(C. Iust. XII. 57). Il libro VI del Teodosiano tratta delle dignità 
e degli uffici palatini; i primi sette titoli del libro VIII S(;)110 

invece riservati all'organizzazione degli uffici provinciali. Ciò 
induce a ritenere che non tutti i prineipes derivassero dalla 
sehola ago in rebus (5), tanto più che, quando si tratta di 

(I) Conf. GOTOFREDO ad Consto unico C. Th. de praep. sac. cubo 

6. 8. 
(2) Conf. anche KARLOWA 1. c. 
(3) Tale è infatti frequentemente il significato della parola in

signia: C. Th. 4. 5 de hon. cod. 6. 22 ; 4. 155 de dec. 12. I; 16 

de ago in rebus 6. 27; 30 pr. de cohort. 8. 4· 

(4) Com. ad Consto 4. 5. 6 C. Th. de div. 0.1.1. 8. 7· 
(5) Non fa difficoltà che il Principato fu anche il più alto grado 

nella scllola ag. ùz rebus e che da questo deve tenersi separato il 

Principatus officii, perchè del primo si tratta segnatamente al 

titolo de ago in rebus (6. 27) e dell'altro invece al titolo succes

sivo de princ. age in rebus (6. 28). Infatti le costituzioni raccolte 

principi derivanti da questa sehola, tale qualifica è in gene
rale o espressamente indicata o risulta dal contesto (I), 
mentre questa indicazione manca proprio dove sarebbe più 
necessaria, çioè nelle costituzioni del titolo De eohortalibus 
che si riferiscono al prineeps officii (2). 

Si esamini poi la costo 105 C. Th. de deeurionibus XII. 1. (3). 
Le paro le . in eSSa contenute: qui ordine militiae ad princi
patum venturi sunt ve! venisse mostrantur tenendo presente 
che nella cost. non si parla che dell'ufficio del preside e che 
la Notitia rispetto al prineeps offieii dei presidi ha appunto 
l'indicazione ex eodem tiffieio, non possono non interpretarsi 
nel senso che si tratti di principi pervenuti a quel posto, 
percorrendo i gradi subalterni nello stesso ufficio. 

Ciò è confermato anche dal contenuto della costituzione 
stessa, perchè la divisio prolls, l'obbligo imposto ai figli di 
seguire la condizione paterna, è proprio dei primipilari e dei 

sotto questo ultimo titolo si riferiscono quasi esclusivamente al 
prùlceps o.fficii. 

(I) Conf. p. e. 8. 16. 19 C. Th. de ago in rebus 6. 27, le co st. 
raccolte sotto il titolo de princ. ago ùz rebus C. Th. 6. 28 e la cost. 6 

C. Th. de curiosis 6. 29. 

l2) Cost. IO. 14 C. Th. de cohort. 8. 4. La stessa mancanza 

notasi sempre relativamente alPrinceps dell'ufficio dei presidi: consto 

105 C. Th. de decur. 12. r; 7 C. Th. de o.ffi. rec!o provo I. 16. 

(3) Impp. Gratiamts, Valentinianus et Theodosius Cynegio P. 

P. Ob. penuriam Edessenorum municipum divi parentes nostri statue

runt ut officii praesidis Osdroenae provinciae prìncipum liberi, si 
singuli essent, memoratae civitatis curialìbus iungerentur, sin vero 

bini, divisa fecunditate singuli, militiae singuli vero curiae necte

réntur. Quod, cum ita sit, iubemus et praesenti lege et superiore 

servata ut omnes omnino qui ordine militiae ad principatum ven

turi sunt ve! venisse mostrantur, etiamsi aliqua callididatis arte se 

a principatus munere putaverint subtrahendos, memoratae curiae 

suos liberos tradant dividantque cum Edessena civitate subolem 

rei publicae profuturam ..... 
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coortalini, degli ufficiali cioè d'infimo rango (I), ed è as
solutamente inconciliabile con la condizione degli agentes in 
rebus, i quali godevano dei privilegi e delle immunità tanto 
dei militari quanto dei palatini (2). 

Inoltre la costituzione, della quale è cenno in principio di 
quella ora esaminata, trovasi nel Teodosiano, ed è appunto 
la 79.a dello stesso titolo (3). Se non che essa, invece di 
trattare di princiPes officii praesidis Osdroenae provinciae, 
tratta di primiPilares. 

Dal confronto tra l'una e l'altra costituzione risulta in 
modo non dubbio che i principes degli uffici dei presidi 
non erano in condizione diversa dai primipilares (4). Nè 

(I) Conf. p. e consto II C. Th. de filiis mil. app. 7. 22; 28 C. 

Th. de eohort. 8. 4; 184 C. Th. de deeur. 12. 1. e SERRIGNY" Droit 
Publie et Administratif Romain II pago 379. 

(2) Conf. SEECK in PAULYS WISSOWA Real Eneyklopadie voc. a

gentes in rebus Conf. anche Cod. I ust. 7 de prine. ag. in rebus 12 . 2 I . 

(3) Impp: Valentinianus Valens et Gratianus Modesto P. P. 

Quicumque per Osdroenam primipilarium maiore laetatur numero 

filiorum, unum loco suo veluti hereditario iure substituat, alterum pro 

amore patriae Edessenae curiae tradat obsequiis, ceteris quam vo
luerit militiam provisurus. Sin autem duos tantum procreaverit, 

cohorti satisfacere cogatur et curiae. Quod, si unum procreaverit, 

eundem ordini patriae restituat, nullo contra hanc formam beneficio 

valituro .... 

(4) Ciò risulta anche dalla consto 13 Cod. Iust. di! eohort. 12. 

57, la quale ha veramente un'importanza decisiva per la nostra que

stione: Impp. Theodosizts et Valentinianus A. A. Thomae P. P. 

Nullum ex primipilaribus, nullum ex principe cohortalis officii ve! ad 

aliam posse militiam ad spirare vel ministeriis sibi contra publicam 

utilitatem blandiri vel ad quamlibet aliam dignitatem é.d praeiu

dicium praeteriti status accedere concedimus. Quod si contra hanc 

tam saluberrimam formam vel responsa caelestia quaedam militia 

aut dignitas audacter eliciatur, pro ingestis haberi, etiamsi speciale 

adnotatione nostrae indulgentiae eam obtinuisse videatur, nec adser

tionem ei quoquo modo patere, qui se memoratis artibus publicae 
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ciò può far meraviglia, perchè è più d'una volta attestato 
che a questi principi incombeva il mzt1Zus primiPilare (I). 
Da nessun testo risulta, nè potrebbe risultare, che tale munus 
i~combesse anche al princeps officii agens in rebus, perchè anche 
la condizione primipi1éire è assolutamente incompatibile con 
quella di cui godevano' coloro, che occupavano uffici palatini. 

Basterà accennare che ai primipilares, al pari degli altri 
coortali, è persino vietato di passare ad altri uffici e segna
tamente a quelli palatini (2). 

Non,dimeno la costo 16 C. Th. de div. ofjiciis 8. 7. permette 
anche a coloro che avevano tenuto uffici nelle provincie, o che 
erano vincolati alla condizione paterna, di far passaggio alla 
schola agentum in rebus o agli uffici palatini omnibus expe
ditis quorum perag~ poscit orda militiae (3). Che cosa si 
dE:bba intendere con questa parola non può a mio avviso 
essere dubbio. I funzionari pr<?vinciali non potevano lasciare 
il proprio ufficio, se non dopo aver atteso in provincia a 
speciali incombenze: essi erano tenuti all' exhibitio cursus 
publici, al munus susceptionis e sopratutto al munus primi
Pilare (4). Questo anzi è indicato come l' extrema militia, 
e non a torto pensa Gotofredo che esso costituisse la fine 
della militia coortale (5). Ma, come vedemmo testè, tale 

studet commoditati subtrahere, sed stati m civitatis unde oriundas 

est curiae tradi praecipimus. 

(I) C. Th. IO de eohort. 8. 4; 8 de off. p. tt. 1. 6. 

(2) Cost. 21, 23, 24, 25, 28, 29 C. Th. de eohort. 8. 4. 

(3) .... Adeo ut unumquemque ea quibus vel sponte initiatns 

est vel suorum retinetur consortio majorum, non sinimus civi

lium officiorum sacramenta defugere, ut etia m ad palatina hos atque 

agentum in rebus transire vetemus officia, nisi omnibus expeditis quo

rum peragi po:scit ordo militiae . 

(4) Conf. p. e. 7. 8 C. Th. de eohort. 8. 4; 34, 3 . 46 de 
eztrsu pztb. 8. 5. consto unica de privo app . mag o poto 8. 3 ; 8. 9 . 

de div. off. 8. 7. 
(5) GOTOFREDO ad lego I I C. Th. de eohort. 8 . 4 . 
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munus incombeva anche ai principes degli ufficii dei rettori 
delle provincie. ed è perciò lecito pensare che l'ulteriore 
carriera di costoro consistesse tutt'al più nell'ammissione alla 
schola ago z'n rebus o ad altri uffici palatini (I). 

Ciò naturalmente non potrebbe trovare applicazione ri

spetto al princeps ifficii agens in rebus/ ed infatti ben diversa 
era la sua sorte, perchè risulta che dopo il principato soleva 
a questi principi affidarsi il governo di una provincia (2). 

Dignità non piccole venivano poi ad essi conferite, se in
vece di continuare la carriera avessero preferito di ritirarsi 
dagli uffici; tali dignità divennero ognora più gr::lndi, di mano 
in mano che accrescevasi la potenza degli agentes in rebus. 
Da principio si riconobbe che il princeps ago in rebus, che 
si ritira dagli uffici dopo il principato, era di grado inferiore 
ai rettori delle provincie, ma superiore ai rationales,' era quindi 
vir peifectissimus (3). Teodosio riconobbe ai principes ag. 
in rebus il diritto all' adlectio in Senato col grado di con
sulares, e ben presto si giunse persino a conceder loro la 
dignità vicariana e quella proconsolare (4). 

I prineiPes degli uffici dei rettori delle provincie, che come 
vedemmo erano primipilares, non avrebbero potuto aspirare 

. a quelle dignità, perchè a questi, appunto come primiPilares, 
non poteva conferirsi che o il peifectissimatus o la dignità du
cenaria o centenaria o l 'egregiato (5). 

Finalmente nessuno potrà credere che la pena d'essere 
battuti «plumbatis», comminata contro il principe, che ab-

(J) Arg. anche consto 3 C. Iust. de off. ùtd. mil. I. 46. 

(2) C. Th. 2 de prùze. ago in rebus. 6. 28; 9 de privo eorum 

6. 3S; 13 de ago in rebus. 6. 27. 

(3) C. Th. 2 de prine. ago in rebus 6. 28. SEECK. R. E. (voc. 

ago in rebus). 

(4) C. Th. S. 6. IO. 12. 20. 21 de ago in rebus 6. 27. C. Iust. 

5 de prine. ago ùz rebus. 12. 21. C. Th. 7 de prine. ag, in 

rebus 6. 28. 

(S) C. Th. Consto 3 de eohort. 8. 4. 
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bandona il proprio ufficio per aspirare alla dignità senato
ria (I), possa essere applicabile al princeps officii ago in 
rebus. Il fatto che in questi tempi siano venute in uso delle 
pene inumane ed eccessive, non basterebbe a giustificare ciò, 
sia perchè tale pena e propria delle persone d'infimo stato (2), 
sia anche perchè il fatto non avrebbe forse neppure costituito 
reato per il prineeps offz'cii ago in rebus. 

Sappiamo infatti che alla dignità senatoria avevano diritto 
non solo i principes, ma anche gli agen!es in rebus di grado 
inferiore (3); e neppure il fatto dell' abbandono dell' ufficio 
spiegherebbe la severità della pena, perchè in casi ben più 
aravi si minaccia soltanto la retrocessione al posto lasciato, 
l'::> 

o tutt'al più una multa (4). . 
lo credo dunque che esattamente la Notitia assegni agli 

uffici dei eonsulares, dei eorrectores e dei praesides un prin
ceps de eodem officio, e che a questa frase non possa darsi 
l'interpretazione proposta dal Mommsen. 

N è credo che diversamente debba dirsi della frase: Prin
cipem de eodem officio, qui comPleta militia adora! pro!ector, 
la quale trovasi a proposito del prineeps degli uffici di al
cuni duces. Infatti Ammiano Marcellino, (XVIII, 5) parlando 
di un certo Antonino, dice: An!oninus quidam ex mereatore 
opulento rationarius, apparitor Mesopotamiae ducis, tune pro
!ector. Costui, e lo riconosce lo stesso Mommsen in un altro 

(I) C. Th. 14 de eohort. 8. 4: Qui relicto principatus offidi quod 
gerebat ad senatoriae dignitatis nomen ambit, propriae redditus mi
litiae, plumbatis coercendus est. 

(2) C. Th. 2. I de quaestionibus 9. 3S. Plumbatarum vero ictus, 

quos in ingenuis corporibus non probamus .... 

(3) C. I. L. VIII 989: Fl(avio) Arpaeio fi(amini) p(er)p(etuo) 
huiusee eivitatis ex agente in rebus v(ù~o) e(larissimo) ... SEECK. Real 
Ene. voc. agentes in rebus. 

(4) Conf. p. e C. Th. 4. 8. 21. 22. 23. 24. 2S de eohort. 8. 4 ; 

IS. 16 . 19. de div. off. 8 .. 7; II de murileg. IO. 20 . 
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studio (I), da rationarius nell' ufficio del dux della Meso
'potamia pervenne alla dignità protettori a dopo essere stato 
principe nel medesimo ufficio, e ciò conferma appunto l'in
dicazione della Notilia. È vero per altro che questa assegna 
al ducato della Mesopotamia (Or. XXXVI. 38) un princeps 
agens in rebus, ma da ciò non può dedursi altro che, quando 
fu scritta la No!z"tia, tale ordinamento più là non vigeva, co

me forse venne meno qualche anno pi ù tardi anche rispetto a 

tutti gli altri ducati (2). 
Esclusa pertanto l'opinione del Mommsen, a me sembra 

che, salvo qualche punto di secondaria importanza (3), può 

(I) Eph. ePig. V. pago 133. 

(2) Cod. Iust. 3 de off. iud. mil. 1. 4 6. 
(3) Così p. e. nell' ufficio del m,ago mil. p1'-aesent. II (Notit. 

Dig. Or. VI, 72) si assegnano per errore, come notano SEECK e 

MOMMSEN, due principi invece di uno. È stata tralasciata qualsiasi 

indicazione sull'origine del principe del dux Syriae (Or. XXXIII, 37). 

Al dux et praeses provinciae Mauritaniae (Occ. XXX, 21) si assegna 

un solo ufficio con un princeps ex off. mag. mil. praes. mentre nella 

sua duplice qualifica potrebbe 'averne due (conf. Dux Arabiae Or. 

XXXVII, 37, 44). L'annotazione aggiunta all'ufficio del consularis 
Campaniae (Occ. XLIII, 14): «Ceteri omnes consulares ad similitu

dinem consularis Campaniae officium habent}) può far credere che 

in tutti gli uffici dei c01Zsulares il principe derivasse dall'ufficio del 

P. P. Italiae il che non è esatto (conf. pago 394 n. 4). 
N on sa vedersi la ragione per la quale invece della formula 

de eodem offido si adopri talora l'altra de ex eodem ,corpore (Occ. 

XXXIU, 67, XXXIV, 48, XXXVIII, II), la quale non sembra 

possa riferirsi agli officia mago mil. praes., perchè viene dopo l'altra 

de eodem officio (Occ. XXXII, 61 -- XXXIII, 67). Così del pari non 

sappiamo se le dignità indicate con la formula: adorata clementia 

princ.iPali cum ùzsignibus exit e adora t protector venissero con

ferite solo là dove ne fa menzione la Notitia o anche ad altri prin

cipi, dal momento che l'una e l'altra mancano costantemente ri

spetto ai principi ducenari de eodem officio (o corpore) dei duces 

in Occidente. 
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prestarsi fede alle indicazioni della No!z"!z"a, perchè esse con
cordano sostanzialmente col Teodosiano, e in nessun caso 
trovansi con questo in aperto contrasto. Nè la mancanza di 
un criterio uniforme e costante nel conferimento di questi 
posti autorizza a ritenere errate quelle indicazioni, perchè 
non è certo in un periodo di transizione e in un regime asso
luto, in cui tutto dipende dalla volontà dell'imperatore, che pos
sono trovarsi norme uniformi e costanti nella nomina ad 
uffici ambiti e lucrosi come quelli in esame. Se fos~e man
cata la testimonianza autorevole del Teodosiano chi avrebbe 
creduto che effettivamente i principi fossero scelti talora da
gli uffici del praifec!us urbis e dei mag-istri militum? 

A nostro avviso 1'una e l'altra fonte si completano a vi
cenda ed agevolano la soluzione dell'elegante problema re
lativo all' origine del princeps ifficii, rispetto al quale cre
diamo possa · concludersi: 

. I) che in tutti i casi indicati dalla NotiNa e negli uf
fici dei magistrati maggiori (I) (tranne il magister equitum 
per Gallias) , il principe era scelto ' dalla schola agentum in 
'rebus. . 

2) che in Occidente negli uffici del mago equitu~ per 
Gallias, di tutti i comites e di tutti i duces (eccetto i duces 
Pannoniae I e IL Valeriae e Belgicae) era scelto dagli uffici 
dei magistri militum praesentales (2). 

3) che negli uffici dei presidi delle provincie in cui era 

(I) Ciò risulta (benchè manchi qualsiasi indicazione nella No

titia) dal C. Th. consto 1. de def. civ. 29. 4. e dalla Nov. Val. 28. 

I I. Il MOMMSEN crede che quanto ivi è detto si riferisca ai presidi 

delle prov.; ma tale interpretazione non può darsi a quei testi, ed 

è con ragione contradetta da Karlowa 1. c; A nostro avviso essa 

non può accettarsi anche perchè ci sembra d'avere dimostrato in 

modo esauriente, che negli ufficii dei presidi il principe non de
rivava dagli ago ù't rebus. 

(2)~ Ciò risulta espressamente dalla Notitia e dal C. Th. 3 de 
ojJ. mag. mil. 1. 7. 

V. 
50 
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ammesso l'appello al praefec!us urbis Romae il principe era 
scelto tra gli ufficiali dello stesso praefec!us urbis (I). 

4) che in tutti i casi in cui la NoNNa ha l'indicazione 
ex eodem corpore o ex eodem offido, e forse anche nell'ufficio 
del dux Syriae, il principe è scelto tra gli ufficiali dello 

stesso ufficio (2). 
5) che in Occidente negli uffici dei consulares il prin-

cipe derivava dagli offida/es dei praefec!i praetorio ltaliae et 

Galliarum (3)· 

(1) Così MOMMSEN argomentando da C. Th. 8. de oJ!. p. u. 1 6. 
(2) Anche nell'ufficio del dux Belgicae (contra M. il quale crede 

che qui la formula de eodem officio sia rimasta per errore) perchè 
non può ritenersi come una particolarità dei tre ducati delle pro

vincie Pannonia I-II e Vale1'ùz il fatto che il principe fosse scelto 
dallo stesso ufficio, dal momento che ciò si verifica anche nei quat

tro ducati Orientali della Schytia, delle due Maesiae e della Dacia Ri

pensis. Not. Or. XXXVIIII, 37 - XL, 38 - XLI, 4 1 - XLII. 45· 
(3) Ciò è attestato dalla Notitia Occ. XLIII. 6. 14, la quale però 

parla solo del P. P. Italiae, e non a torto osserva M. che, essendo due 
i P. P. l'uno Italiae e l'altro Galliarum, non può credersi che ai con
sulares Galliarum il principe fosse inviato dal P. P. Italiae. MOMMSEN 

però da ciò e dal fatto che, mentre al vicarius septem provo è asse
gnato un princeps ag. in rebus, ai presidi posti sotto la sua giurisdi

zione il principe sarebbe dato dal P. P., è indotto a dubitare dell'e

sattezza dell'ìndicazione della Notitia. Noi invece riteniamo che 
possa credersi a tale indicazione, essendo facile intendere che la 

Notitia parla del solo P. P. Italiae, perchè riporta per intero solo 

l'officium del consularis Campaniae; nè è argomento decisivo l'ad
durre che i P. P. sono superiori di grado al mago officio1'1.tm, perchè, 
come già abbiamo avuto occasione di notare, il princeps officii era 

verosimilmente nominato dall'imperatore. 

INTORNO AL « DIES CEDENS» NEI LEGATI 

DI USUFRUTTO 

APPUNTI 

DI 

ROBERTO BOZZONI 

AVVOCATO IN NAPOLI 



l. È noto che il «dies» pei legati puri, «cedit » nor
malmente, al momento della morte del testatore [D. 36. 2. 

5 § I (Ulp., l. XX ad Sabinum)], mentre pei legati condi
zionali, « non cedit , ante condicionis eventum» (D. eod. § 2). 

Non cedono invece« a die mortis » , quei legati aventi un 
contenuto personale e non trasmessibile: cosi i legati di uso 
e di usufrutto: D. 7, 3, I, pro 

Tuttavia la regola stabilita per i legati aventi per obbietto 
un diritto che non può venir trasmesso ai successori, appare 

in diritto antico, come regola generale per la « cessio lega
torum ». 

« Olim quidem ab adita hereditate cedebant legata .... 
. . . . . . . . . . . inveniuntur tamen hodie quoque legata 
quaedam, quaé propter iuris regulas ab adita hereditate more 
vetere cedunt ». 

Cosi lo Pseudo Teofilo nella Parafrasi alle Istituzioni, II, 
2 § 20 (I). 

La regola dunque vigente l1el diritto classico pei legati 
di usufrutto e di uso, sarebbe nient 'altro che una sopravvi
venza dell'antichissima: la quale, potette, come assai opportu
namente osserva il Ferrini (2), esser mantenuta solo quando 
altro legato non si conosceva al di fuori di quello « per vin-

(I) Instr. FERRINI - Bèrol. 1884 - « 1taÀcx~ !1sv y~p ab adita he-
reditate 1tpOçXWps~ 't~ À'Y)ya'tcx. 

25. 60'tt Cis $ÙPELV 'X, cx L oY)!1€POV À'Y)ya1:cx "C t Y~ òt~ 't'Ìjv 'tWv XCXVOVlùV 1tSp[

O'tcxotV ab adita hereditate 'X,CX't~ 'tò à:pXaLOY 8X0Y'CX 't ~lJv 1tpOXwp'Y)o~v }). 

(2) Legati, pago 378 . 



dicationem » , considerato come una successione particolare, 
parallela ed analoga alla successione universale, la quale, del 
resto, per la non completa nozione giuridica del patrimonio, 
ancora da quella non abbastanza si differenziava. 

Ben presto però il bisogno di opporsi alle calcolate ed ar
tificiose more degli eredi, fece sÌ che fosse accolta invece di 
essa la massima: «dies legati cedit a morte testatoris » (I). 

2. Se dunque la massima che troviamo stabilita nel di
ritto classico per la «cessio» dei legati di oggetto non trasmes
si bile è una sopravvivenza d'una antica regola, quali furono 
le ragioni che ne impedirono la scomparsa? 

Già nelle fonti troviamo dei cenni al riguardo. 

D. 36. 2, 3 - «Ulpianus, libro quinto disputationum. 
(Lenel, PaI. II, I06) [Si pure sit ususfructus legatus, vel 
usus, vel habitatio, neque eorum dies ante aditam heredita
tem cedit, neque petitio ad heredem transito idem, et si ex die 
sit ususfructus re/ictus:] nam cum ad heredem non transferun

tur, frustra est si ante quis diem eius cedere dixerit ». -

E in D. 7. 3. I § 2: 

«Ulpianus, libro septimo ad Sabinum. - .... tunc enim 
constituitur ususfructus, cum quis , iam frui potest. » 

Nè l'una nè l'altra giustificazione addotta da Ulpiano, è 
decisiva: non la prin1a, giacchè non è esatto che unico ed 

(I) È lo stesso Pseudo Teofilo che ce ne informa: 1. c. « ... cX)..

À' È1tZLO't) "COO"CO "Cois ÀYjYIX'tlXpLcx.S ijv Èmç1j[1Lov (o~ YeXp xÀYjpOV0[10L opwv

'téS 1:LVCY.ç; 1: tJ)V ÀYjYIX"CXpLW'I ÈmitLVOUVW(; Èo&on vooouv"Cxç, l)1tcpc"C[&Z'l"CO 

"C1)v aditiona, wo'tS lXù-coi; [11) ap[1ooxL "CeX ÀYjyd.u, IJ,Yjo~ è1t~ 'touç; IXÙ'tWV 

ÒtIX~1jVCY.L itÀYjpovo[1ouç;), OLeX "C001:0 -YJpecrzv , w:Jtz a morte testatoris yt

VSO&IXL "C1)v 1tpOXWpYjOLV '~"COL itx'Cx:popeX'I, à1t!ELò1) oo"Coç; o Xp6voç; OÙit Èv "C] 

YVWf.LYj CY.1tOitSL1:XL 1:00 X),Yjpr;v6[1ou.» Però la trasformazione di cui ci 

dà notizia il parafraste dovette aver luogo in un' epoca assai re

mota: infatti molto addietro nella giurisprudenza repubblicana ri 

monta il principio « dies legati cedit a morte testatoris » . Cfr. FER

RINl, op. cit., pago 379. 
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esclusivo effetto della cessio di un legato Sia quello di ren
derlo trasmessi bile ; non la seconda, perchè non sempre col 
cedere dies il legato si acquista effettivanlente e si può eser

citare. 
Nè sono esaurienti le giustificazioni date dal Gltick (I), e 

dal nostro Serafini (2), accolta quest'ultima generalmente, e 
da ultimo anche dal Venezian (3). Il Gltick si' contenta del 
rilievo che l' usufrutto è un diritto personalissimo che non 
passa agli eredi. Il Serafini ritiene che la ragione stia nel
l'opportunità di evitare le troppo frequenti cause di estin-

zione. 
Se infatti - assume - l'usufrutto si fosse aperto alla morte 

del testatore, esso sarebbe stato fin da quel momento su
scettibile di estimazione prima dell'adizione dell'eredità ... di 
guisa che l' usufrutto legato si sarebbe pùtuto estinguere 
prima ancora che al legatario fosse stato possibile di pro

fittarne. 
Assai più semplice, per contro, e, come vedremo più con

veniente, è il breve comento di Paolo de Castro (Ad Pandectas. 
1. VII. ad 1. I § 2 t. 3). « .. .. dies non cedit ante quam existat 

persona a qua potest peti». 
3. Tralasciando ogni altra opinione al riguardo - niente 

di notevole del resto ci è riuscito trovare nella letteratura -, 
crediamo sia necessario, per poterci formare un concetto 

esatto risalire all' essenza dell' usufrutto. 
L'elemento che deve tenersi a guida per avere una nozione 

esatta del funzionamento dell ' usufrutto e dell' uso nella so

cietà romana , e per trarre dai testi relativi il vero senso, è 
che nei vari i periodi della storia di Roma, l'economia do-

(I) Commentario libro VII ~ 143, p. 237· 

(2) Contronote al GUiCK cito p. 159 

(3) Del!' usufru tto 1/,SO ecc. L pago 27 Napoli, Marghieri. 
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mestica restò sempre dominante (I). A stregua di questo 
principio si è potuto venire ad una concezione esatta della 
evoluzione dell' usufrutto, si è potuto stabilirne l'essenza, il 
carattere originario. Si è potuto assodare che nel periodo 
classico, il contenuto dell' usufrutto si concentra unicamente 
nell' appropriazione dei frutti della 'l'es aliena e non investe 
affatto la cosa . stessa, la quale non serve in alcuna direzione 
al titolare del diritto. 

E dico, senz' altro, si è potuto assodare, giacchè ritengo 
sufficientemente dimostrata la geniale ipotesi del Riccobono (2). 
Basti infatti por mente che venivano negate all'usufruttuario 
alcune azioni le quali presupponevano necessariamente se non 
un diritto reale addirittura, per lo meno una ingerenza sulla 

cosa. Cosi, Dlpiano sull'autorità di Nerva, di Labeone , di 

Marcello, nega all' usufruttario l'actio confessoria utilis per 
rivendicare una servitù spettante al fondo su cui gravava 
l' usufrutto - D. 7. 6. I pr.; 8. S. 2 §§ I, 2 -; Paolo-
1. IX ad Sabinum - , gli nega l'a. arborunz furtim caesa
rum -, D. 47. 7· 5 § 2 (3) - ; l'a. utilis ·ad exemPlum 
legis Aquiliae, solo ai tempi di Dlpiano è concessa senza 

esitazione-D. 7. I. 17 § 3~mentre ancora dubbioso era 

Salvi o Giuliano - fr. I I , § IO. h. t. (4). Parimenti nel 

(I) Cfr. RODBERTUS in Iahrbit6her fur Nationalokonomie und 

Statistik, voI. 2, 4 , 7 , cito dal RICCOBONO , Sull' « usus » [dagli Studii 
in onore di V. Scialoia] , pago 16 dell' estr. 

(2) Essa fu per la prima volta fatta nota dal FADDA in Il li 

mite di tempo dell'uszifrutto delle persone giuridiche - Mem. letta 
nella R. Accademia di scienze mor. e poI. Napoli, 1 902 pago 29-30, 

(3) Sulla relazione tra questo ~ ed il precedente in cui Paolo 
afferma « eius actionis eadem causa est quae legis Aquiliae» cfr. 
FERRINI, Legittimazione passiva dell'a. l. A. (in Rivista Ital. per 

le scienze giur., 1902) p. 19 dell' estratto. 
(4) Che il fr. debba intendersi in questo senso e non in quello 

che Giuliano propendesse a concedere al fruttuario l'a. diretta, è 
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periodo classico l' usufruttuario non ha neppure l' operis novi 
nunlialio, se non procuratorio nomine - Dlp. 1. LII ad 

Edictum .D. 39 I . I § 20 - : nè può più opporsi in contra
rio una pretesa opinione di Giuliano, riferita dallo stesso DI-

. piano nel 1. LXXI ad Edictum: l'intero frammento - D. 43. 

25: I § 4 - è evidentemente rimaneggiato dai compilatori (I). 
Nè gli compete l'a. jinium regundorum; senza dubbio 

infatti il fr. IO. I. 4 § 9 - Paulus, 1. XXIII ad Edictum

è interamente interpolato: oltre che indizi formali - il com
petere potes/, -, ce ne convince la ragione sostanziale: sa
rebbe addirittura strano che Paolo, il quale nel fl'. IO. I. I. 

dice che quest' azione «pro vindicatione rei est», l'accordi 
all' usufruttuario a cui nega, come si è visto, l' « a. arborum 
furti m caesarum» (2). 

N è infine gli è concessa l'a. aquae pluviae arcendae: _ 
Pomponius, 1. X ex variis lectionibus, D. 39. 3. 22 § 2, giusta 
l'esatta interpretazione datane dal Baviera, op. e loc cito 

4· Se dunque l'usufruttuario nel diritto classico non ha 
alcun potere sulla cosa gravata dall' usufrutto, ognuno vede 
che il legatario di un usufrutto, intanto può incominciare a 
godere del diritto attribuitogli, in quanto può effettivamente 
ripetere dal proprietario i frutti della cosa; per conseguenza, 
tenuto pure conto dell' importanza di stabilire il «dies cedens» 
per assicurare la trasmessibilità del legato, e che i legati di 
usufrutto sono per il loro contenuto intrasmessibili, sarebbe 

già troppo evidente, V. del resto LONGO, La categoria delle ser

vitutes 1zel d. rom. classico [nel Bull. dell' fst. di D. R. XI (19 00)] 

pag. 46 dell' estr. 
(I) BAVIERA, Legittimazione passiva dell' « a. aquae Pluviae ar

cendae» - Palermo 1902, p. 28 n. 1. 

(2) Sul fr. 4 ~ 9, EISELE, Beitriige zur rom. Rechtsgeschichte, X. 

Zur Latinitiit Justinians, pago 243 (1896); KRiiGER, in Zeitschrift 

(ur Savig1zy Sti!t. XVI, p. I sego I, e BAVIERA, op. e loc. cito 
V. 51 
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stàto inutile anticip~r~ p~r qu~sti legat~ il ' « dies ced~ns » prima 
dell' epoca in cui divengorlo inesig-ibili, cioè «ab adita here
ditate ~ . Pariirienti il «' legatum optio~is », che presuppone una 
scelta del tutto perso~ale da parte del legatario, non può 
cedere prima che 1; eredità non sia ' adita, giacchè solo dopo 
l' adizi~ùe è possibile discorrere ' di ta]e scelta (I). 

5. Tuttavia non -rriànca nelle fonti traccia di un' tenta
tivo 'per fai, «cedere ~ anche per questi legati, il dies «ab aper
tis tabulis ». Vat. f( §' 59: Ulpianus: libro XVII ad Sabinum. -

« Verum est usu jructu legato diem seme! tantum cedere. 
. " I 

Quamquam enim usus fructus ex fruendo consistat, id est facto 
aliquo eiusJ qui fruitur et utitur, tamen ei semei cedit dies». 

60. Item - «Dies aute,m usus fructus, item usus non prius 
ceder quam adi~a hereditàte. Et , Labeo quidem putabat etiam 
a?zte aditam eam diem eius cedere ut reliquorum legatorum; 
sed est verius Iuliani sententia secundum quam tunc consti
tuitur usus fructus, cum quis jam frui potest». 

Il passo di Ulpiano che i compilatori hanno riportato, 

mutilandolo, ~el Digesto, - 7: 3. I pr. § 2 - seguita: 
«Hac ratione et si servo hereditario usus fructus legetur, 

J ~n'anus scribit, quamvis cetera legata hereditati adquirantur, 
in usu fructu tamen personam domini expectari, qui uti et 
frui possi t » • 

L'intero frammento ci interessa ~ pel momento, solo per 
l'opinione di Labeone di cui ci dà cenno. Per quale ragione 
essa non potè essere accolta, e fu a preferirsi quella di 

Giuliano? 
Labeone voleva far subito cedere diem anche per il legato 

di usufrutto lasciato allo schiavo ereditario. Ora tale opinione 
avrebbe costretto a scegliere fra quest' alternativa: o consi
derare come domina l' hereditéis, o dichiarare inefficace il le-

(1) V. FERRINI, Legati, pago 380. 

gato (I). Nella prima ipotesi l'usllfrutto si sarebbe acquistat,o 
all' eredità, e sarebbe venuto poi meno qual:do l'erede 
avesse acettato l'eredità, perchè la persona era di,versa: quindi 
cosÌ come la seconda, sarebbe stata di gra~e danno all'erede. 

Ciò pel caso specifico cui si riferisce l' opinione di Anti
stio Labeone: in generale poi non v'è bisogno di spendere 
parola per dimostrare come essa non poteva essere accolta: 
basterebbe ripetere qui le ragioni sopra riferite che stanno 
a sostegno della massima in vigore pel l~gato d~ ~sufrutto. 

6. Passiamo ora a fermarci brevemente su qualche par
ticolare conseguenza della ' regola «dies ususfructus ... ». E no
tiamo innanzi tutto che essa non vale se non quando il le
gato di usufrutto sia puro: chè ove l'usufrutto sia stato le
gato sotto condizione sospensiva o ex dz"e, il dies non cedit 
se non quando siasi verificata la condizione o sia scaduto il 
termine (2). 

Ma se il termine iniziale giunga prima dell'adizione del
l'eredità si rientra nella regola generale: D. 36. 2. 5 § I. 

7. Specialmente poi presentano grande importanza nel 
caso nostro, i lasciti disposti a favore di persone soggette 
all'altrui potestà. 

Se era stato disposto un legato a favore di uno schiavo, 
importava vedere se al tempo dell'apertura della successione, 
o dell'adizione, l'onorato fosse tuttora schiavo, ed in potestà di 
chi, oppure fosse manomesso. In questo caso egli acquistava, 
come è noto, per sè il legato; nel primo, era il domino attuale che 
l'acquistava, pel principio generale che gli acquisti dello schiavo 

(1) FADDA, Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, 

II ~ 296, pago 22 -Napoli, 1902. 

(2) D. 7. 3· 1 ~ 3; 36. 2. 5 e 2 - Cfr. SALKOWSKI, Conto del 

GLUCK, Comm. 1. XXX-XXXIII parte 2
1

a, pago 258. 



cedono di diritto al padrone (I). N è i diritti di costui ve
nivano ad essere menomati se lo schiavo dopo la cessio diei 
fosse divenuto libero o fosse passato in potestà di altro do
mmo. 

Ma possono applicarsi questi principii ai legati aventi per 
obbietto un diritto di natura essenzialmente personale come 
l'usufrutto? Un punto è quello che rimane controverso fra i 
giureconsulti classici: se cioè il «dominus» il quale aveva 

acquistato un usufrutto a mezzo di persona soggetta alla 
sua potestà, potesse continuare a goderne anche dopo la 
morte ° la manomissione dello schiavo, anche quando, per una 
ragione qualsiasi, per alienazione, ad esempio, l'onorato ' fosse 

passato sotto un altro dominio. D. 36. 2.5 § 7; 16 § I. 2; 19 pro 
I passi delle fonti non ci dànno in verità campo a discu

tere: la controversia sostenuta con pari calore nell'uno e nel
l'altro senso, durò fino a tanto che Giustiniano non venne a 

porvi fine con la C. 3. 33. 17. La riferiamo tutta, giacchÈ' 
pone assai bene lo stato della questione. 

A. Johanni p. p. « Ex libris Sabinianis quaestio nobis relata 
est, per qua m dubitabatur, si usus fructus per servuun ad

quisitus vel per filium familias, capitis deminutione filii magna 
vel media vel morte vel emancipatione servi quacumque 
alienatione (2) vel morte vel manussione potest adhuc re

manere. 
« Et ideo sancimus in huiusmodi casibus neque servus vel 

filius familias in praefatos casus inciderit, interrumpi patri 
vel domino usum fructum qui per eos adquisitus est, sed 
manere intactum, neque si pater capitis deminutionem ma
gnam vel mediam passus fuerit vel morte ab hac luce fuerit 
exemptus usumfructum perire, sed apud filium remanere, 
etiamsi heres a patre non relinquatur. 

(1) Inst. II. 9 pr., ~ 2-4· 

(2) Cfr. D. 7. 4. 5 ~ l. 

( J 
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Qui si parla espressamente anche difilii. Ma è risaputo 
che le norme su citate valgono e nel diritto classico, e nel 
giustinianeo, sempre in generale per tutte le persone «alieni 

iuris ». A tal proposito basti rivedere i frammenti: 
I J. 8, De bis qui sui vel alieni iuris sunt. 
D. 1. 6. 3. Gaius, libro primo institutionu1l1. 

36. 2. 5 § 7. Ulpianus, libro vicesimo ad Sabinum. 
eod. 15. Ulpianus, libro quinto disputationum. 
eod. 27. Scaevola, libro tertio responsorum. 
50. 17. 18 . .fomponius, libro sexto ad Sabinum. 

C. 6. 8 l. de bonis quae liberis ... 

8. Non di poca importanza, in fine, è il seguente fram
mento di S,(!vio Giuliano, tratto dal libro «trigensimo quinto 

digestorUl.i(~ : 
D. 36. 2, 16. § l. «Cum servo legato antequ:tm hereditas 

eius qui le:~;averat adiretur, usus fructus ab alio legatus fue
rit et prior hereditas eius qui usumfructum legaverit adita 

fuerit: nulla ratio est, CUI' dies legati adhuc existimemus 
aniequam ea quoque hereditas, ex qua servus legatus erat, 

adeatur, cum neque in praesentiam ullum emolumentum 
hereditati adquiratur et, si inV~rim servus mortuus fuerit, le
gatum extinguatur. quare .1dita hereditate, existimandum est 
usum fructum ad eum, cuius (I) servus legatus esset, per

tinere. 
§ 2. Quod si servus cui ususfructus legatus fuerit, ipse 

legatus non fuerit, dicendum est usum fructum ad heredita
tem pertin'2re, eo quod dies' eius ante aditam hereditatem 

non cesserit:>. 
Giuliano considera il caso che a favore di un servo legato 

dal padrone ad un terzo, venga disposto da un altro testa
tore, un lasdto di usufrutto, e che l'eredità di costui sia 

(1) cui. S. 
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adita prima che SI adisca l'eredità di colui che ha legato il 

servo. Per regola il dies cedens nei legati' di usufrutto coincide 
con quello dell'adizione: parrebbe , dunque che il lascito di 
usufrutto dovesse acquistarsi all'eredità cui, die legati cedente, 
apparteneva il servo a cui favore era stato disposto. Ma, può 
acquistarsi un usufrutto alla ' eredità giacent~? Questa non 
può considerarsi come domina, nè quale una persona giuri
dica tale da poterle attribuire un usufrutto: dunque il legato 
si sarebbe dovuto considerare come nullo: ciò che non sa
rebbe stato conforme, all'indole degli atti mortis causa . . La 
conseguenza fu che dies non cedere! finchè anche qui non VI 

fosse la persona dell' erede che ne godesse (I). 

Bisogna dunque attendere l'adizione dell'eredità a CUI lo 
schiavo appartiene. E, perchè il legato possa avere effetto, è 
necessario che lo schiavo sia in vita all'epoca dell'adizione. 
Giustamente perciò Giuliano afferma che non v'è ragione al
cuna perchè si debba far cedere il dies del legato di llSU

frutto disposto a favore del servo, prima che sia adita l'ere
dità a cui esso appartiene: di modo che l'usufrutto verrà 
ad essere acquistato da colui che, dopo l' adizione dell'ere-

. dità, diverrà padrone del servo. Mentre nel ' caso pitI seril
plice (§ '2) che il servo non sia stato legato, ma appartenga 
all'eredità di lui, il legato di usufrutto sarà acquistato dal
l'erede che più tardi farà l'adizione. 

(I) Cfr. il fr. 7. 3. I ~ 2, e Vat. fr. S,6o-sopra. Tutta la dottrina 
è fondata principalmente su due passi, l'uno di Ermogeniano, l'altro 

di Paolo; D'. 16. L 61 ~ I e 25. 3. 26. V. per tutti FADDA, op. 'cit. II 

ee 294"29 6. 

I 
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