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La colonia partiaria

(*).

Da una serie di testi delle fonti nostre sembra derivare
la necessità che la 'merccs nella loca t'io- col1ductio abbia- a consistere in denar o. Intanto s'insegna che questo ' contratto è
soggetto alle stesse regole della compravendita (D. 19, 2, 2;
L 3, 24 pro ecc.) e in questa il prezzo deve, secondo la trionfatrice sentenza dei proculiani, consistere in pecunia nU11wrata.
Ecco poi i principali testi, i-n cui si trova direttamente contenuto quell' insegnamento:
Gai. 3, 144: «Item si rem tibi utendam d~derim et invicem aliam rem utendam acceperim, quaeritur, an locatio et
conductio contrahatur». Cfr. § 142: «Locatio autem et conductio similibus regulis constituitur ; nisi enim merces certa
statuta sit, non videtlù locatio et conductio. contrahi ».
Inst. 3, 24, 2: «praeterea sicut vulgo quaerebatur, an
permutatis rebus emptio et venditio contrahitur, ita quaeri
8Qlebat de locatione et conductione, si forte rem aliquam tibi
utendam sive fruendam ql-iiS dederit et invicem a te aliam
utendam sive fruendam acceperit. et placuit non esse locationem et conductionem sed proprium gen.u..~",.es~e ,contractus.
veluti si etc. ».
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(*) [In Rend , 1st, Lomb., ser. II, volo XXV1) 1 8..9 ~~l.§.k200; col tito lu " Uebe1" die colonia partiaria" lo studio fu pubb li cato auèhe in te desco
ne ll ' A1"ch. f. d. ci'!? Praxis, voI. 81 , 1893, pp. J - 20.].
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Ulp. (30 ad Ed.) D. 16, 3, 1, 9: «Si quis servum custodiendum coniecerit forte in pistrinum, si quidem merces intervenit custodiae, puto esse actionem adversus pistrinarium
ex conducto: si vero mercedem accipiebam ego pro hoc servo,
quem in pistrinum accipiebat, ex locato me agere posse: quod
si operàe eius servi cum custodia pensabantur, quasi genus
locati et conducti intervenit; sed, quia pecunia non datur, praescriptis verbis datur actio ».
Abbianlo di fronte ai citati passi un' altra serie di testi,
in cui sembra essere invece ammessa una 11'te1'ces non consistente in numerata l)ecunill :
a) D.' 1 , 2, 25, 6: «apparet autem de eo nos colono
dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit; alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum
domino fundi partitur ».
b) O. 4, 65, 8: « licet certis annuis quantitatibus fundum ~
conduxeris, si tamen expressum non est in locatione etc. ».
c) O. 4, 65, 21: «si olei certa ponderatione fructus anni
locasti , de contractu bonae- fidei habito propter hoc solum, guod
alter maiorem optulit ponderationem, recedi non oportet >.).
Ofr. Plin. Epistul. 9, ~7: «medendi una ratio: si non
nummo sed partibus locem etc. ».
Le opinioni degli interpreti sono diverse. Oredono taluni
crr tener fermo in modo assoluto il principio che la merces
debba consistere in denaro ed eliminano con vari spedienti le
difficoltà che la seconda serie di testi sembra opporre. Altri
invece, pure ammettendo che nella prima serie si i~segni ch~ '
per regola nella locatio-conductio la mercede abbIa a conSIstere in denaro, statuiscono delle eccezioni più o meno larghe
a tale principio (1).
E fra questi vanno più in là di tutti coloro, che sosten·
gono essere questo principio vero solo per la locatio faciendi,
non per la locatio fruendi: in questa la 11'1,erCeS potrebbe essere
anche altrimenti rappresentata. Questa opinione si trova nel

•
(1) Affattt · :I. ata è l' opiuione.del CORASIO, Miscellan. iur.?, 1.1, il q~a.le
afferma doversi riconoscere 10ca.zlOne ovunque la mercede Sla fissata. In
his quae pondere numero mensura constant, quia similes specie8 etiam nomine pecuuiae veuiunt ". Cfr. MElNOCHIO, de adipisc. possess o 1"emed. 3, 92.
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Lopez -(i): « in locatione faciendi merces tantum in nummis;
in locatione vero fruendi etiam in fructibus vel alia re ». Egli
argomenta così: Tutti i passi, che si adducono per sostenere
il requisito della numerata pecunia, parlano della lOCCttio factorwm,; della locatio rerum parlano quelli, in cui s'i amnlette '
un' altra categoria di mercede. La ragione del divario consiste
in ciò che nella locatio factorwm, se la mercede non è in
denaro, il contratto si può 'r icondurre al tipo do ut facias ~
mentre nella locatio rerum non potrebbe l'i condursi che al tipo
do ut des, del qual tipo unica forma riconosciuta è la per'muta. Oosì si capisce perchè la partiaria locatio sia . appunto
una locazione e s'intendono testi, quali il fr. 35, 1 h. t. e la
C. 8 h. t. Nè deve fare meraviglia, se qui una categoria di
locazione è regolata diversamente dall' altra; sono molte le '
altre divergenze fra la disciplina giuridica di entrambe. Non
furono molti gli aderenti a questa dottrina; citerò fra i vecchi
l'Illigero nelle note al Don8110 (2), ha i moderni il Gesterding (3).
La maggior parte ammette un' eccezione solo per la locazione di cose fruttifere (e anzi eli solito l'ammette per la
sola locazione dei fondi rustici), per cui la m,erces si dichiara .
potere consistere anche in una quantità di frutti o di fungibili
derivanti dalla specificazione di questi: così il Gliick (~), il
Sintenis (5), il Mommsen (6), il Windscheid (1), i.I Voigt (8), etc.
Di regola tale eccezione si giustifica coi riguardi dovuti al·
l'agricoltura e con l'impulso urgente della necessità delle cose;
'il Mommsen la spiega osservando che siffatto COntratto per i
fondi rustici si sviluppò fuori dell' orbita e della tutela giuridica, la quale venne anzitutto applicata alla locazione delle
case, per le quali la regola della mercede in denaro (derivata

(l) Anil1wdv., c. 15, n. 3 sg.
Opera, eri. Lucca, I Il, 820-82 L.
Ausbeute, l V,I, p, 149 sgg.
Erliiuterung cler Pand., 17, p. 335 .
Prakt . . Civilrecht, II, § 118.
(6) Staats1"echt, lP, 469; Rò'l1't. Gesch., 14, 841. Questo a~t.ol'e ammette
però senza restrizione che la merces di una cosa fruttifp-ra possa cousist.ere
io fungibili di qua.lsiasi specie.
(7) Pand., II, 399.
(8) Rò'm. RG" T, p. 66 t sg.
(2)
(3)
(4)
(5)
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probabilmente dal diritto pubblico) era sénza troppi inconvenienti applicabile (1).
.
'
.
Una nuova dottrina fu recentemente emessa dal Waaser
nel suo scritto sulla colonia parliaria (2). L'autore tien ferma
la regola che la mercede dovesse consistere in denaro per tutte
le forme di locazione' e solo in via di eccezione concede che un
fondo rustico potess~ affittarsi per una pars quanta di frutti.
N on però per una pa1~s quota; giacchè in .tale ipotesi non sorO'er~bbe un contratto di locazione e conduzIOne, ma un contr~tto
società. Più avanti ci occuperemo di questa ultima asserzione;
dove, cioè, esamineremo gli argomenti di quegli scrittori, che
non riconoscono niuna eccezione alla norma che merces -in
numerata vecunia consistito Qui dobbiamo solo valutare le raO'ioni ' che hanno indotto il Waaser a statuire una differenza fra
la pars quanta e la pars quota per designare soltanto la ~rima
quale idoneo corrispettivo del godimento del fondo. AnzItutto
. egli osserva che un contratto, per cui venisse .concesso l'uso e
il godimento di un fondo per una pars quanta In natura, se non
fosse stato considerato como locazione, avrebbe dovuto esulare
dalla cerchia dei contratti consensuali e rimanere o privo di tutela O'iuridica o solo imperfettamente partecipe, quale contratto
reale~ La 'Hterces in una pars quanta ha i requisiti della certezza e della obbiettività, mancanti invece alla par.s quota. ~
per vero questa non è a prim'i calcolabile, tanti sono g.li ev~ntl
che influiscono sopra di essa ; neppure per approsslm~zlOn~
può prevedersene l'entità. Inoltre si consideri che tra l varI
fattori concorrenti alla produzione dell' intero raccolt~ (~alla
cui misura si determina quella della quota parte~ alcunI dIpendono dalle qualità subbiettive (intelligenza, capaCl~à) del colono,
e anzi dalla sua volontà; perchè non può negarsI che la bu.ona
o cattiva volontà con cui il colono si pone all' opera inflUIsca
sull' esito di questa. Può dirsi che così si abbia tuttora quanto
basti per soddiElfare ai generali requisiti della merces? V ' ha

di

(1) Mo lti antori non dist.ingnono bene la secollda e la terza opinione. Lo
Ius ecclesiasticum un'ive1'sum (ed. Roma 184 1, t.I!r, part.e
crede
per es ., di ltndal'e d'accordo coll' ILLIGER
O , ma IlIvece se
,
.
.
.
g)
If ,p. 178 s.
nll a l lontana mo l t.o, esige ndo l a num erata p ecunia anche " In 1 0 c~hOIl~ reI no~
'.1!
ed eu}' gendo r igorosamente che la merced e sia a l m e ll o lO fungIf rugllerae "
'"
bi li nella " locatio rei frugiferae ".

SCHMALZGHUEBffi H,

(2) Berlino, 1885.
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di pIU. La quota pars deve prendersi dai frutti del fondo concesso in u so e godimento al colono (nella pars quanta ciò può
avvenire , ma non è essenziale). Ora i frutti appartengono al
domino e solo per via della percezione (la quale concettual·
mente n on s' identifica con la separazione e neppure nel fatto
coincide con questa n ecessariamente) si acquistano al colono.
Diremo noi che possa costituire valida mercede la cosa, ch8',
appartenendo originariamente al domino, diventa proprietà del
colono per ritornare quindi a lui? Oredo di avere così riassunto fedelmente i motivi, che hanno indotto il Waaser alla
accennata dottrina, e che si trovano indicati in vari punti
della sua pregevole monografia (1).
Lascio ora il primo argomento , che cioè 11n siffatto negozio con il corrispettivo di una pars quarda non avrebbe
potuto r iannodarsi a verun altro contratto consensuale; poichè
ciò denoterebbe tutt' al più che una tale eccezione avrebbe
potuto farsi, ma non spiega ancora abhastanza perchè si dovessero trattare in modo cotanto diverso duenegozii nella loro
funzione e apparenza cotanto affini. Ma che una pars quota
non presenti sufficienti caratteri di certezza e di obbiettività,
mi par da negare. Poichè, almeno in diritto classico, il concetto
della certezza viene qui e altrove (ove si determina l'essenza
del legato certo, della stipulazione certa etc.) stabilito nel senso
che esso debba riferirsi alla natura delle cose, non alla cognizione delle parti. Bene sta che le parti non possano prevedere
neppure approssimativamente (almeno con sicurezza) a quanto
ammonterà la pars quota, ma non perciò sarà meno certa
a suo tempo in rerum natura l ' entità del prodotto totale, e
però della quota. Nè osta il fatto, che tra i fattori concorrenti
all'entità del prodotto devesi annoverare la diligenza (e quindi '
la volontà) del coltivatore ; perchè la volontà qui non influisce
che in parte insieme a tutti gli altri elementi, e poi non è
mero arbitrio e capriccio, essendo coinvolto assieme all' interesse del domino pur quello del coltivatore medesimo ed essendo d'altra parte ogni mala fede repressa e colpita c'on i
rimedi da l contratto nascenti. È vero che i frutti spettano al
domino e solo mercè la percezione diventano del colono. lVla

(1) Specialmente alle pp. 25-42, 62 sgg.
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prima di tutto si ' avverta che normalmente coincidono nel
fatto separazione e percezione, e cho prima di questa i frutti
non hanno autonoma esistenza, ma costituiscono parte integrante della cosa madre. Essi sogliono pertanto acquistarsi d~l
colono subito che siano suscettibili (come enti autonomi) di
dominio. Del resto non si vede perchè, dato pure che i frutti
appartenessero inizialmente al domino (ove, per es., la separazione non coincida con la percezione)" ciò li debba rendere
inidonei all' ufficio di merces. N elle obbligazioni dirette a dare
una cosa non può (secondo il rigoroso concetto dei classir.i)
essere in obligatione la cosa che all' origine della stessa era
in proprietà del creditore; circa la cosa che più tardi perviene al · creditore, variano le opinioni e v~rie sono pure le
applicazioni. Ora, i frutti non sono certamente cosa fin dal
tempo della conclusione del contratto in dominio del creditore.
Inoltre non è dimostrato (io spei'o anzi di dimostrare il contrario)
che la prestazione della mercede consista necessariamente in
un dare. Per tali ragioni io non saprei che cosa ricavare da
D 19 5 13 1 citato dall' autore (p. 27)": «Iulianus ... scribit:
" meae dominium dedero, ut insula aedificata parsi . tibi" areae
tem mihi reddas, neque emptionem esse, quia pretii loco partem rei meae recipio etc. ». Secondo il Waaser, qui Giuliano
astrae per un momento dal requisito che pretium in 1UUlle1'ala
pecullia consistere debel (avrebbe potuto dire che forse come
sabiniano egli non ammette la, necessità di questo); ma nega
che la cosa possa fungere come prezzo, perchè inizialmente
di proprietà del compratore. Ora, dice egli, se ciò non sta per
il prezzo, non può stare per la mercede soggetta alle stesse
norme. Su questa pretesa identità di trattamento vedremo più
. avanti. Intanto si noti quanto sia inverosimile che Giuliano
ammettesse in ogni caso che il prezzo potesse consistere in
altre cose, che non fossero denaro, e come pertanto sia pericoloso
aro'omentare u contrario dell' espression e rei 'Ineae. Impossibile
poi è ammettere con l'autore che qui Giuliano (Istraesse dal
requisito (essenziale o precipuo!) della nummarietà del prezzo,
e respingesse il concetto della compravendita 'per , un altro
arO'omento
secondario. Ma, concesso pur
tutto questo, nulla
b
'
segue ancora per la locazione. La compravendita consiste
essenzialmente nello scambio di due enti diversi; che una
parte riprenda la stessa cosa che ha ' dato, sia pure mutata e
migliorata, ripugna affatto alla natura di tale contratto.
~

Veniamo ora ad esaminare l' opinione di coloro, che negano esservi alcuna eccezione alla norma che la mercede
debba consistere in denaro. Tale opinione risale molto addietro
e noi la troviamo anche nei più antichi bizantini. Ohe la difendesse Taleleo ben può arguirsi (1) da quanto dice nel cOJIlmento ad O. 2, 3, 8 (2). Ohe parimenti Stefano avesse l'opinione
medesima , si può conchiudere dallo sch. L1EL ()È in Bas. Rb.
2, 334: ()EL ()È EV cJ.Q'{'UQlOLç OQ L<J"BflvaL 'tÒV !J.L<J{}ÒV· ci yàQ !J.~ EV
UQY'UQLOLç EyévE'tO, OU% ~v , !J.l<J{}W<JLç , wç E<Jn !J.a{}ELv %aL aÀÀaxo{}EV,
!J.ciÀL<J'ta ()È Eç WV o OUÀonavòç EV 'tQ) ~L. lç' 'tL y', ()Ly. a' {}'E!J.. 'l'
(§ 9 delle nostre edizioni) <Pl1<JLV. Ofr. pure gli scolii, contenenti
brani dell' indice stefaneo, ~O'UÀO!J.EVOç ed Eav in Bas. Rb. 2, 27,
riferentisi al citato D. 16, 3, 1, 9. Oscillante in vari punti
delle sue opere è il Ouiacio: ora inclina a questa dottrina'
l'
ora vorrebbe un' eccezione per la colonia parziaria: cfr. ad
D. 19, 5, 13, 1 (3); ad D. 19, 2, 35 (4); ad O. 4, 65,5 (5); ad
O. 2, 3, 9 (8) (6). Ben può dirsi però essere opinione sua prevalente, che « locatio non consistit sin e pretio exemplo emptionis et venditionis: pretium autem non est nisi confestim sit
pecunia numerata». Deciso sostenitore poi di tale opinione
è il Donello (7): «in mercede itidem ' ut in pFetio duo spectanda: primum ut consistat in pecunia numerata; quod si
pro usu rei aliud quid praestatur, locatio non erit ». Fra i
moderni molti erano i seguaci di tale avviso: specialmente
fra ncesi, dietro l'esempio dell' Accarias. Costoro devono pure
eliminare i testi, che sembrano contraddire al loro avviso.
E anzitutto essi sogliono considerare le espressioni più evidenti, quelle di C. 4, 65, come usate impropriamente: per
es. Rotomann (8): «.esse quasi loca,tionem et dici sic eo modo,
quo verbum ' vendùii , in L 6 de pro v., ex intentione scilicet
contrahentium »; Donello (9) ,: «quod dicitur in L si otei O.
(1)
(2)
(3)
(,i)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Cfr. que ll o che già io scrissi nell ' Arch. g'iur., 38 [= 'i nfr'a, p . 45 sg.]'
Schol. E)aì,EAfJ.lO'U, Bas. ed. HllllMB ., I, 648.
Opem, ed Neap., 1722, VII, co l. 850. ,

lbicl, I, 1486.
lbicl., IX, 4l0.
Ib'icl., IX, 63.
G01nm. iur. civ., 13, 6, un. 3 e 6.
Gomm. cle p1-aesc~'iptis verbis, p. 179.
Gomm. iur. civ., 13, 6, 6.
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de loc. si olei certa ponderatione frructus anni locosti, loeasti
dictum est abusive, dum imperatores referunt verba consultricis, quae in specie facti proponenda hoc verbo usa erat ».
Spiegazioni siffatte danno a un dipresso i moderni, benchè
già Oorasio avesse avvertito « nihil esse inconcinnius » (1). Nè
l' insufficienza di tali spiegazioni si prova tanto con le ragioni
addotte dal Oorasio, quanto col riflesso che qui e altrove i
testi cOIl:trappongono un caso di locazione a ll'altro come specie
del medesimo genere. Se non si vuoI dare troppa ' importanza
al citato brano di Plinio il giovane, perchè non giurista, non
potrà del tutto mettersi fuor di questione il fr. 25, ' 6 h. t.:
« . '; ' colono... qui ad pecunia1J't nU11leTatam conduxit: alioquin partiaTius colonus . . ' » ; in niun modo poi l' improprietà
di linguaggio, che a gran fatica si spiegherebbe per 0, 4, 65, 21,
può ammetter si anche in O. 2, 3, 9 (8) (2). Quale contratto sarebbe
poi quello, in . cui non interviene il denaro come corrispettivo '?
Oirca la colonia, in cui il compenso è fissato in una pm s quota
di fungibili, il negozio si delinea per molti sIccome soeietas.
Una tale opinione, oltre che in Taleleo e nella, Glossa, è chiarissima in Donello (sicchè parmi strano che il Waaser dica
non constargli che alcuno l'abbia esplicitamente sostenuta).
Scrive il Donello (3): «non idem placuit in part~·a1'Ù) colono:
ut enim is conductor non est , sed socius etc. »; Soprattutto
si conforta tale avviso con il passo di Oelso, D. 17, :?, 52 , 2:
« si in coeunda societate artem operamve pollicitus est alter
veluti cum pecus in commune pascendum aut agrum politori damus in commune quaerendis fructibus ... etiam culpa
praestanda est; pretium enim operae artis est velamentum ».
Lasciamo stare le ultime parole incomprensibili; da questo
brano celsino gli a utori sogliono ricavare che la colonia
parziaria possa assumere forma di società, quando ' cioè a
tàle ne'gozio corrispondano le pattuizioni delle parti; quelli
poi, di cui parliamo, deducono che essa non sia mai altro
che una società, nè più nè meno. Occorre però riflettere

con il Pernice (1) che qui Oelso non parla in genere di colono , ma di voNtor, ossia di quel coltivatore tecnico e raffinato, la cui posizione sociale dista assai meno da quella
del proprietario del suolo e con cui una società è anche nel
senso romano bene ammissibile (~). Nè contro l'osservazione
del Pernice reggono le obbiezioni del Waasel' (3). Infatti, fra
i due rapporti intercedono cospicue differenze, delle quali le
qualità speciali del pohtor e la sua posizione sociale non sono
che la causa. La colonia è un rapporto di dipendenza di solito
stretto per, un periodo di alcuni anni, sempre però rinnovabile
a nche tacitamente: il colono è lo strumento, mercè il quale
il domino possiede e fa fruttare il fondo. Non così il volitor.
Questi è assunto per una determinata impresa: per riordimire la cultura di un fondo, per migliorarne il sistema, per
cambiare la destinazione agricola di esso; a tale uopo si capisce m8glio come possano essere applicabili eventualmente
le norme della soeietas e soprattutto l' intrasmissibilità ereditaria e la risolvibilità unilaterale. Oontro poi la teoria, che
la colonia parziaria sia una società, si è invocato, e a ragione,
D . 19, 2, 25, 6, ove si dice: « apparet autem de eo nos colono dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit ~; alioquin
partiarius colonus quasi societaNs ùtre et damnum et lucrum
cum domino fundi partitur >;. Dice il testo 'quasi societatis
iure ' e non ' societatis iure ' : fa un paragone, non statuisce
una identità, anzi l'esclude. Veramente si osserva che, sebbene
l' uso ordinario di quasi sia quello di indicare un' analogia,
una similitudine, pure non manca qualche raro caso, in cui
tale partiIJella denota una vera equazione (4). Ma, se io ben
veggo, qucf,si tal~ senso ha solo quando indica una delle varie
possibile figure, 11 cui un dato caso può corrispondere; quando
insomma può tradursi con la parola « siccome ». Per es., in
D. 39, 2 , 34 si considera che i mobili dell' inquilino, che
abbia giusto motivo di lasciare l'abitazione, possono essere
o no tenuti siccome pegno a favore del locatore, secondo cioè

(I) Miscell. , 2, 11 , n. 4.
(2) [I Il Pandette, p. (j98 n. 3, i l F ./<}RRINI. osserva sull a scorta òei papiri
che affitti a pars quanta erano frequelltissimi in Egitto an(~he dopo la costituzione di Caracalla].
(3) Commentarii iur. civ.) 10, 7, n. 9.

(i) Ztschr. der Sav. - Stift, 3, p. 59 sgg.
(2) V. allche FI<JRR I Nl, Archiv. giur" cit., p. ol sg. [infra, p. 46 sgg.] e
P lmNlclD, Amoenitatès iuris, nel la Ztsclw. de?' Sav,-St. R .A" VII, 'P, 9~ sgg.
(S) Op. cit. , p. 68 sgg.
(4) W AASER, 1. c., p. 43.

-
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che l'inquilino sia o no in regola con le rate scadute di
affitto. Paolo scrive «si quasi pignora retinuerit etc. ». lVIa
è possibile tradurre nello stesso modo il nostro frammento '?
Se il giurista ~vesse voluto dire che il ' parziario colono è
regolato con le norme della societas, avrebbe detto senza
altro iure societalis; i'nvecenel fr. 34 Paolo non a,vrebbe potuto scrivere senz' altro « pignora retinuerit », non si sarebbe
capito che sono i mobili trattenuti come pegno. Bastano queste
semplici osservazioni per mostrare la profonda differenza fra
i due testi e l'infelicità di certe sottigliezze esegetiche.
La maggior parte però degli a utori vuoI riscontrare nella
colonia parziada la figura del contratto reale innominato: do
ut des (1). Se ciò cO~Tisponda a quanto noi possiamo pensare
sulle relazioni intercedenti fra ' domino e coltivatore , oanuno
b
può di leggi eri persuadel'si: un simile l'apporto a me pare addirittura impossibile. Sistematicamente però questa dottrina ha
sulla precedente il vantaggio di non disgiungere la, colonia
per una pars quanta (per cui è insostenibile il concetto di società) da quella per una pa.rs quota; gli argomenti poi con
cui si sostiene sono vari. Non può farsi corrispondere il con,.
tratto in parola con alcun tipo dei consensuali: non con la società (meno che forse nel caso della prtrs quota, dove tuttavia
tal une regole della società e specialmente la risolvibilità unilaterale malamente si adattano); non con la locazione, per assenza ' della nU'lJl,erata vecunia; non c' è che ricorrere al tipo
dei contratti inl1,ominati. Del resto nelle fonti troviamo due
casi in cui il compenso delF opera non è stabilito in denaro,
ma in altra', presta~ione, e in luogo. della locatio operis, che
non può per tal' ragione intervenire, si dichiara esservi un
contratto reale .Ìnnominato ; da tale analogia è ~acile conchiudere. I due passi sono D. 16, 3, 1, 9 e D. 19, 5, 5, 2. Rife(1) È veramente singolare la disinvoltura con cui gli scrittori si liberavano dalle difficu ltà create dall' allllDis,.,iolle del contrattu inllominato;
v. per es, il PACIONUS, De locationibus, I , 5 Il.1, (Venezia, 1700, p. 14): "licet
cum istis (qui SOlVL1 11 tcel'tam qualltitatem fl'uctUlIIll ve] q' lid s imi le) non
illtercedat proprie contractus locatiollis rnercedem in pecunia requireutis
sed innominatus do ut des, 'l'AMEN 'l'ALIS OONTRACTUS INNOMINATUS HEGU-

nere

t(

E seguit.a, uon senza addurre altre autorità, a sostequod iste cOntract~s in nihilo distinguitur a vera locatione Il '

~

r iamo quest' ultimo per la parte che ci riguarda: « cum do ut
facias , si tale sit factum, quod locari sole t, puta ut tabulam
pingas , pecunia data locatio , erit . . . . si l'em do, non erit
locatio, sed nascetur vel civilis actio in hoc quod mea interest,
vel a d repetendum condictio » . lVIa, oltre le ragioni suaccennate,
ostano recisamente a tale dottrina C. 4, 65, 8 ; , 21 e D. 19, 2,
26, 5 ; circa poi gli argomenti addotti dai fautori di essa, fra
p oco dovremo discorrerne.
In tutta questa esposizione non ho fatto cenno alcuno
dell a teoria del Bekker (i), che dalle altre si discosta , grande mente. Il Bekker ammette vere locazioni parziarie, non solo
di cose, ma an-che di opere : specialmente sulla base dei form ulari catoni ani. Il Javoratore o l'imprenditore ha diritto a
p arte dell' opera, di cui il locatore fornisce i materiali. È certo
ch e dallo stato attuale del testo catoniano noi non possiamo
con siCl'!rezza decidere se si trattasse, o no, di vera locazione ;
quale sarebbe Rtata a nostro avviso tutt' altro che impossibile, come passiamo a vedere.
La massima che nella loca.zione la mercede debba consistere in denaro dovette essere ammessa dai compilatori gius tinianei. Dalle riferite osservazioni di Stefano e più ancOl:a
da quelle di Taleleo si può con sicurezza dedurre che tali
erano appunto le dottrine della scuola beritese, donde tanto
passò per opera dei compilatori nel diritto giustinianeo; 1VIa
queste dottrine sono derivate,' a quanto sembra, da una cattiva
intelligenza delle cose esposte da Gaio nelle sue Istituzioni e
nelle sue res cottidi((,nae: ivi infatti (per le res cottidinnae possiamo riportarci alle Istituzioni giustinianee, tenuto il debito
conto dei mutamenti) non si insegna punto il requisito che la
m erce,.::; consista in llU'rnerat((. pe,cunif/, ma le espressioni son tali
da indurre i meno cauti in errore. Riassumerò meglio che
p osso gli insegnamenti di Gaio, conformi del resto a quelli di
Paolo (D . 18, 1, 1).
Parlan:do del contratto ' di compravendita, Gaio (3, 14;1)
espone la controversia fra le dùe scuole circa la ' natura del
prezzo. E avverte che i proculiani esigevano che il prezzo fosse ,
in denaro: « alioquin non posse rem expediri permutatis rebus,

la

LARI DEBE'l' SmCUNDU.IV[ N A'l'URAM EIUS CON'l'Ri\C'I'US, CUI MAGIS ASSIMILATUR ,
E'l' SIC LOCA'l'~ONIS " .
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(1) Ztschr.

f RG., Hl, p. 421.
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quae videatur l'es venisse et quae pretii nomine data esse ».
Anche Paolo (loc. cit., § 1) scrive: « a.liud vendere, aliud emere;
alius emptor, alius venditor... aliud est pretium, aliud merx:
quod in permutat 10ne discerni non, potest, uter emptor, uter 'ven.
ditor sit ». Ofr. lo stesso, D. 19, 4, 'l pr.: «sicnt aliud est vendere,
aliud emere, alius venditor, alius emptor, ita pretium aliud, aliud
merx, at in permutatione discerni non potest, uter emptor vel
uter venditor sit, multumque differunt praestatjones». Per tal
motivo Oelio Sabino opponeva ai procuratori che « si rem tibi
venalem habenti, veluti fundum (sulla cui natura di merx non
siavi dubbio), acceperim et pretii nomine hominem forte dederim, fundum quidem videri venisse, hominem autem pretii
nomine datum esse, ut fundus acciper,etur » (Gai. L c.). Da tutto
q l18sto appare ben chiaro che la ragione, per cui il prezzo
dovea consistere (secondo l'opinione proculiana accolta quindi
generalmente) in nU'lUerata pecunia, era che solo così risultava
la differenza delle due prestazioni ~' della reciproca posizi~nè
dei due contraenti.
Esisteva la medesima, ragione per la loc((Lio conductio?
Evidentemente non c' era pericolo di confusione fra la rispettiva posizione dei contraenti, quando uno avesse concesso per
es. all' altro l'uso annuo di una casa e ricevuto in compenso
uno schiavo; se taluno pattuisse di prestare taluni servizi con
la rimunerazione di una tunica etc. (1). Perché qui non si potesse discorrere di 'locatio conductio, perchè non si dovesse
a,pplicare che l' imperfetta figura di un contratto innominato,
non si vede. Nè si comprende che cosa ai sa biniani avr ebbero
potuto i proculiani rispondere. E per vero non si legge neppure in Gaio che su questo fossero in disaccordo ]e scuole.
Egli dice (3, 141) che, come disputavanle due scuole sul punto
di sapere se, permutatis rebus, potesse venire alla luce una
(i) Nelle locazioni pubbliehe alle' pa.rtes a.grariae ' troviamo sostituite
'operarll ill praebitioues' e cioè: operae anttor'iae, sa?"toriae, 1nessor iae (cfr. la Dota iscrizione d,el saltus Burunitanus (i Il Corp, inscr~p t. la~.
VlIIz Il . 10570, p. 393 sgg.). E vero c ile tauto le opere quanto Il gOdI
lIlento de l fondo sono soggetti possibili di loc1:\.zione; ma ]' i III port.anza del
gud imen tu de ll o stabile fa ravvisare questo come i I vero ogge~to e le 0:r:erae
eome la mercede. Benebè lIulla di simile cOllosciarno pel dlrlt,to pnvR.to
(cfr. pure il VOlG'!', RO'm. RG., 58, Il. 21), non dobbiamo ritenere che siffatto
r1:\.pporto non fosse per eS80 ammissibile.
l~ ziandio

-
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compravendita, così disputav~si a proposito della loealio eondudio, circa la natura delle ipotesi, che uno dei contraenti
desse all' altro rern utendarn sive fruendam ' et invicem aliam
utendam sive fruendam acceperit '. Ora qui v' è la medesima
impossibilità di distinguere le due prestazioni, che. ~i è per la
permuta; qui non può dirsi chi sia il loc~tore, .Chl Il ~ondut
tore, in che consista l' obbietto della locazIOne, In che la mercede. Ma ognuno vede che siffatta questione nulla ha che vedere con l'altra, se la mercede nella locazione debba consistere
in denaro. Tuttavia il modo con ' cui il giurista si esprime (3,
142) è tale da indurre i malcauti in errore, sembrando quasi
che la questione sorga identica per la compravendita e la locazione, mentre in realtà è solo analoga. Un altro passo che
sicuramente contribuì a trarre in errore i bizantini (come appare dalle loro medesime citazioni) è un brano del libro
ad
Bdictum di Ulpiano, che ora costituisce il D. 16, 3, 1, 9;
« si quis servum custodiendum coniecerit forte in pistrinum,
si quidem merces intervenit custodiae, puto esse actionem
adversus pistrinarium ex conducto; si vero mercedem accipiebam ego pro hoc servo, quem in pistrinum accipiebat, ex
locato me agere posse; quod .si operae eius servi cum custodia
pensabantur, quasi genus locati et conducti intervenit; sed quia
pecunia non rlatur, praescriptis verbis datur actio ». Le ultime
parole sono ritenute sospette d~l Gradenwitz (1) per la frase
« actio datur pro verbis »; egli stesso riconosce del ' resto che
il sospetto qui è più lieve che negli altri passi dove occorre
actio praescriptis verbis, poichè ' questo ablativo potrebbe anche
congiungersi al verbo datur. E per vero io esito molto a ricon oscervi una interpolazione (2). Il caso qui deciso nulla offre che
n on sia in perfetto accordo con i casi accennati; le due prestazioni (uno presta la custodia del servo, l'altro 1'uso [opera e]
del servo stesso) non possono servire a distinguere la reciproca
posizi one dei contraenti, perchè entrambe possono costituire
l' obbietto di una locazione e quindi siamo nell' identico caso
previsto appunto nel passo gaiano. Argomentare a contrario
dalla frase 'quia pecunia non datur ' non è punto necessario. Il
dice solo •' «qui non si dà una mercede in denaro,
bO'iurista

3q

(1) Interpolationen, p. 143-144.
(2) [Il FERRINI in seguito (Panclett

r, p . 698

[l .

lJ) l' l:tlllmitleJ.
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come nei due esempi or ora acc~nnati, e quindi bisogna ricorrere ad altro rimedio giuridico ». Con ciò egli non vuoI punto
dire che la mercede debba essenzialmente cùnsistere in denaro;
dice che una mercede pattuita. in denaro come nei due casi
accennati fa sorgere la locazione, come sorgerebbe del resto nel
caso, meno frequente e qui non contemplato, che la mercede
consista nella dazione di altra cosa. E mi pare che solo questa
dottrina spieghi il trattamento cho nel Codice 4, 65 ha la
prestazione dell' uso e godimento di un fondo contro una pars
quanta di frutti. N elle due (forse tre) costituzioni che si riferiscono a tale figura è evidentemente parola di locazione, nè
serve il contestare con vani artifizi il valore probante di esse.
Neppure una parola vi ha in esse, che alluda. alla singolarità
del caso; non un solo accenno, che siasi venuta riconoscendo
una locazione non ostante l'assenza del denaro; cosa che dav.:vero sarebbe inconcepibile se si trattasse solo di una eccezione
ammessa nei tempi della decadenza, come il ,Vaaser (p. 63
segg.) ritienE'. E io non posso scindere da ' queste costituzioni
l' accenno del fr. 25, 6 h. t. alla colonia partiaria, che è pur
messa chiaramente tra le specie di locazione. Se, del resto, tale
, colonia' non fosse stata un contratto locatizio, non ci mancherebbe qualche insegnamento nelle fonti sul modo di classificarla, poichè i compilatori, i quali invece tengon férmo il
principio che la mercede abbia ad essere in denaro, non lo
avrebbero levato.
Le v~rie testimonianze accennate, donde si può rilevare
che la met"ces non consisteva necessariamente in denaro , sono
probabilmente sfuggite ai compilatori inosservate. Le tradizioni della scuola beritese sono del resto state da loro mantenute, come appare da una ' interpolazione sicura, quale a
me sembra il passo già citato (D. ' 19, 5, 5, 2) attribuito alle
questioni di Paolo: «At cum do ut facias , si tale sit factum
.
,
quod locari solet, puta ut tabulam pingas, pecunia data locatio erit, sicut superiore casu emptio; si rem (do), non erit
locatio, sed nascetur vel civilis actio in hoc quod mea interest,
vel ad repetendum , condictio. quod si tale est factum, quod
locari non possit etc. » . Chi sostiene essere questo frammento
tutto quanto (o quasi) opera dei compilatori è il Gradenwitz (1).

.

Il Lenel assai più cauto è costretto tuttavia a riconoscere che
molto fu dai compilatori aggiunto o mutato (1). Gli argomenti
del Gradenwitz per il § 2 sono: la contraddizione fra quanto
qui s'insegna circa la locazione e l' insegnamento (teoricamente
assai migliore) di Celso per la compravendita (D. 12, 4, 16)
e lo stretto nesso coi §§ 1 e 3, che pur si ravvisano chiaramente interpolati. Che però Paolo potesse avere un' opinione
discorde da Celso sulla questione della natura consensuale o
reale del contratto in parola, mi pare ,possibile, e che, nonostante le innegabili e gravi interpolazioni, qua e là appaia il
genuino substrato pauliano, mi pare sicuro. E precisamente
nel paragrafo presente mi sembra, che possa attribuirsi a Paolo
quanto segue: « at cum do ut facias, si tale sit factum, quod
locari soleat, puta ut tabulam pingas, locatio erit; quod si
tale sit factum, quod 10cRri non possit etc. ». Il seguito
infatti nulla offre di sospetto, ove si tolga l'ultima parola del
paragrafo apposta dai compilatori. Ma a questi si deve la distinzione fra 'pecunia data' e ' si rem (do) " dove la manifesta
lesione della sintassi e dell' euritmia provano la intrusione. Si
volle fare il perfetto riscontro a quanto nel § 1 si dice dell'etnptiu. I compilatori scrivono « si l'em », quasi che qui pure
precedésse come nel § 1 ' si ... pecuniam dem '. Anche supplendo
, do " il passo non corre ancora: a 'pecunia data' deve corrispondere' re data '. Questo passo è a mio avviso molto importante, perchè ci illumina circa le vere idee dei compilatori.
Ohe il requisito della pecunia non fosse per il diritto pregiustinianeo essenziale alla 1nerces, s' è visto. E come si dovranno
considerare, secondo i compilatori e la scuola bizantina, i casi
clelIa colonia parziaria e simili ? Secondo Taleleo (2), come società o come contratto reale innominato, a seconda dell' intenzione .delle parti. Forse anche venivan trattati come un
patto munito di azione: ciò proverebbe 1'inserzione della c. 9
(8) nel titolo de pactis (2, 3). In verità la costituzione dice
solo «fidem pacto praestare ... com pelletur », il che significa
che deve osserva,rsi la convenzione e non aggiunge come questa
si classifichi: ma l'intervento della parola pactum determinò

(1) Pedingenesia, I, 1194-1195.
(2) 8aÀ.. Bas. RB., I, 648.

(1) Intel"polationen, p. J 32 sgg .

- le
i compilatori, che verosimilmente pensarono a una convenzione
diversa dai quattro tipi di contratti consensuali e vestita (come
altre nediritto imperiale) di azione.
È ovvio che nessuna ragione intrinseca conforta la ' distinzione propugnata dal Lopez, dall' Illigero e dal Gesterding fra
locatio faciendi e locatio frruendi. Perchè qui s'abbia da ammettere una mercede non consistente in denaro e là invece
no, non comprendo affatto; ed i citati giuristi non avrebbero
forse statuito una simile distinzione, se non fosse stata (oltre
una meno retta intelligenza delle Istituzioni) l' esistenza di
D. 16, 3, 1, 9 e 19; 5, 5, 2. Basti, del resto, leggere quanto essi
scrivono circa tale distinzione, per accorgersi ' che essa non
è per sè affatto sostenibile.

Le origini del contratto di società in Roma

§

(*) (1).

1.

La voce «socius» nel senso di condomino (luI. in D. B3,
5, 11) è usitatissima nelle Pandette ed anzi numericamente
prevale questo significato sull'altro di « partecipe a un contratto
di societas » (2). E d'altra parte essa risale in tale ' significato
molto addietro, per es. Plauto, Rud(>.Jj,s, v. 1023 (3) :
quo argnmento socius non sum et fur snm: facdnm ex te sciamo

Ofr.

V.

1026:

mane iam: repperi q no pacto nec fnr Ilec socius sies.

(*) [In A?'chivio Giu?"iclico, 38, 1887, pp. 3-32J.
(i) Bibliografia: SALKOWSKY, De iure societatis praecipue publicanorum.,
Koenigsbel'g, 1869. Cfr. Lo STI';SSO, ZU?' Lchre von den ju?'istischen Personen,
Li psÌa, 1863; L,~ STIG, Zeitschrift fii?' clas gesammte Hanclels1'echt, X XIV,
409 sg.; PERNICE, Pare1'ga, I (Zmn rO'mischen Gesellschaftsvertntge), nella
Ztschr. cle?" Sav. St., R ,A., 3, 48 "gg.; Lmls'l', ZU?' Gesch. cl. 1'01n. Gesellsch.,
1882.
Non Sem-:a molta titubanza lo' ioduco a cit.are , il saggio infelice del
POISNHJL, Nouvelle ?'evue historique cle cl1'oit français et ét1'ange1', 1879, pp. 450
sgg., 531 sgg.
(2) 8CHILLING, Leh1'buch fu?' lnstitutionen uncl Gesch. cles 1'o'm. Privati'echts,
313, b. cl.
(3) '4, 3, 84 (FLECKEISEN).

C.

FKRRINI ,

Sc?'itti Giu?'idici, Hr.

-
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Ove evidentemente' socius ' vuoI dire 'comproprietario' (1).
Ofr. ibid. V. 551 sg. (2):
Vel consociare mihi quidem tecuUl licet:
aequas habemus partes.

Tale comunione può riferirsi ad ·un complesso di cose,
come nel caso di eredità o di aggiudicazione dei beni del debitore insolvente a più creditori: può anche riferirsi ad una
cosa, sola, come per es. in un legato lasciato a più persone.
Ooloro che si trovano in ta.le condizione possono venire alla
effettiva. divisione delle quote: antichissima è l'azione per
« e'rdscere» ossia dividere la {(lJnilia fra i varii coeredi e
probabilmente anche fra i concreditori aggiudicatari dei beni
del debitore insolvente: ed io riferirei qui il 'partis secanto '
famigerato (S). In altri casi, per es. in quello dei collegatari,
azione divisoria in origine, come è noto, non esisteva: qui,
come altrove, il diritto non era ancora intervenuto a regolare
ciò, che per quei tempi soleva abbastanza convenientemente
disporsi per mezzo di convenzioni private. Noi possiamo ritenere come cosa certa che spesso tale stato di comunione sarà
stato solamente passeggero e che le parti saranno addivenute
sollecitamente alla divisione: in qua~che caso, per esempio in
quello dei concreditori, questa era una vera necessità. Invece
altre volte tale comunione potrà essersi perpetuata per volere
delle parti: due collegatari di un fondo avranno avuto non di
rado maggior vantaggio a possederlo in comune, che non a
dividerlo in due proprietà distinte. In ispecie poi ci viene
attestato che i varii ' consortes '(4) o coeredi, specialmente se
succeduti al comune paierfamilias, continuassero spesso per
lungo tempo nello stato di indivisione. Illut - dice Gellio in

(i) Gripo infat.ti risponde:
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sso notissimo: 1, 9, 12 - fuit antiquum consortium, quod
un pa
.
iure atque verbo romano appellatur « ercto non cito ». E SI conferma la notizia gelliana col passo di Festo, citato in calce,
e più ancora con quel passo pur notissimo di Paolo Diacono,
p. 72 : diser[ c )tiones divisiones patrimonioru,11't inter consortes.
Ma, posto come indubitato quel significato di consortes e conso'r tium che s'illustra poi anche, come vedremo, con varii passi
dei Digesti, rimane oscuro il senso di quelle ultime parole
O'elliane 'ercto non cito'. Il Voigt (1) le assumerebbe come ablativo a ssoluto e sottintenderebbe 'vivere' o simile parola, e per
lui sembra stare il parallelo serviano ad Aen. 8, 642 (cit. di
Donato): «ui est in iure 'ercto non cito' i. e. hereditate non
divisa ». Oomunque si pensi del resto su questo punto (certo
non si accordavano neppure gli antichi (2)), è da respingersi
assolutamente col Pernice (3) il tentativo di taluni autori moderni, fra cui segnatamente il Karlowa (4), di riferire quella
no tizia all' herediulJ't e d' interpretarla in guisa, che ne risulti
solenne divieto legislativo di addivenire alla divisione di esso.
Erdo sarebbe supino, cito imperativo: «ad divisionem ne vocato» sarebbe il senso di questa frase. Ma, se un supino
'ercto' apporta difficoltà non lieve, un imperativo «non cito»
è addirittura impossibile e le XII tavole stesse (dacchè il Karlowa- ritenne appunto che parole della legge decemvirale siano
queste) dicono almeno: «arceram ne sternito » (5).
Ohe poi il consortiun't non si possa identificare con l' herediurn, è ormai ammesso. Non si tratta adunque di una parte,
ma di tutto il patrimonio ereditario: « sors et patrimonium sioO'nificat , unde et consorles dicimus »,' e non f;i tratta di un divieto leO'islativo
di alienare. e dividere, ma di una volontaria
e
comunione continuata fra i coeredi. Naturalmente si deve pensare che _ercto non cito vivessero soprattutto i figli, i quali
insieme erano succeduti al comune paterfamilias, nella cui potestas erano fino alla sua morte rimasti. E per vero costoro

N escio: neq ue ego istas vostras leges urbauas scio
nisi quia hunc 1neU1n esse clico.
Ossia, "tutto mio e non in c'omproprieta

ll'

(2) 2, 6, 67 sg.
(3) Cfr. VOIGT, Die XIi Taf., 2, 361 , n. 17 e specialment.e: Uebe?" clie
Geschichte cles rci1n. E x ecutions?"echts , nei Be?"ichte cl. sachs. Ges., Pllil.-hist.
Kl., j 88o, pp. 83-85.
(4) Fest., p. 297 · b, 8 M.

(f) XII Taf., 2, 112 Il.
Cie. cle or. I, 56, 2R7; P<ll11. Diae., p. 82, t6.
C) Ztsc!w. cla Sav. St., R.A., o, 7 I sg.
(4) Der rà1l'tische Civilp?"ozess ZU?" Zeit der L egisactionen, p. 143.
(5) PlilKNIC I'J, 1. C .

e)
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erano u n i ti da vincoli strettissimi di sangue e poi già prima
er ano . avvezzi al vivere comune, quando tutti si trovavano,
con le loro famiglie, raccolti sotto la potestà del defunto. Si aggiunga ancora che prima della successione niuno di essi aveva,
essendo persona alieni iuris, un patrimonio particolare e tanto
più facile era quindi che s'accontentasse di questa comunione
fraterna dei beni. Spettacolo questo non apparso per la prima
volta in Roma C); e non ignoto certamente neppure ai giorni
nostri, specialmente fra gente dedita all' agricoltura, dove tale
sistema è reso assai più facile e dalla tenuità del patrimonio
e dalla parca semplicità dei costumi (2). Quid Aelin. fantilia?
qua1u loeuples? sexdecim, eOde1fì lempm'e Aelii fUer1JPlt, quibus
u.na rioJuuneula erat eodew [()ei, quo ?tune sunt ]J![ariana monumenta: et unus in a.gro Veiente fundus, minu8 '/nullo cultores
desiderans, quam dominos habebat (3).
E ancora nei Digesti, ov'è parola di consortes, quasi sempre
si ,allude ai fratelli: Pompo 35 ad Q. M. D. 29, 2, 78: «duo '
fratres fuerant: bona 'communia habuerant ». PauI. D. 27, 1,
31, 4 «nequ~ ,igitur fratres consortes plurium loco habendi
sunt, neque non fratres, ~i idem patrimonium habent et ratio
administrationis pariter reddenda sit »: cfr. D. 10, 2, 39, 3
e 17, 2, 52, 8 (4). Ma ciò non toglie che talora continuassero
nella indivisa comunione dell' eredità anche coeredi estra~oi,
aventi già un proprio patrimonio e questo, come già nel suo
M. A. Labeo (5) avvertiva il Pernice, sarà stato specialmente
il .caso, in cui il testatore avesse una azienda, nella quale i
coeredi volessero continuare.
Lasciando a parte del resto questo caso, certo d'origine
meno antica. e d'uso meno frequente, non si può dubitare che

nel consorzio della prima specie tutto' fosse regolato non tanto
con criteri formali di diritto, quanto «fraterna mente »: ciascuno dei consorti prendeva dai comuni redditi quella parte
che bisognava a lui ed alla propria famiglia: sciolta la comunione, ciascuno ritirava la parte di capitale rispondente alla
propria quota ereditaria: l'azione divisoria infatti non era che
l'azione familiae erciscundae. Si può tuttavia credere che, sussistendo ordinariamente il consorzio tra fratelli succedenti al
comune paterfamilias, anche le quote ereditarie dovessero essere
uguali; e niuno anzi negherà che a persev81'are in un consorzio,
quale fu da noi dipinto, dovesse la disuguaglianza delle parti
recare difficoltà non lieve. Il passo di Seneca de benef. 6, 13
mi pare che confermi tale aSHerzione, poichè da esso ' risulta
in modo chiaro non essere stata punto cosa facile nè consueta
un consorzio, data la disugu'a glianza delle quote: «licet id ipse
ex maiore parte possideat, si modo me in consortium admisit » (1).
Da ciò potè benissimo derivare la massima, che pare aver dominato nei primi tempi in cui il contratto di società ebbe giuridico riconoscimento (2), dovere cioè ciascuno dei soci confer ir e ugualmente. Ne potè forse derjvare anche il principio che,
non determinate le quote spettanti a ciascun socio nella divisione del patrimonio sociale, si debbano queste riputare uguali
nonostante i disuguali conferimenti? (3). A me pare che no.
Giacchè, no:q. essendo impossihile un consorzio fra coeredi istituiti in parti disuguali (4), e dovendo esso risolversi (ove non
fos se fattibile per convenzione delle parti) con l'adio fami/iae
erciscundae, ciascuno riceveva la sua quota ereditaria (5). Il

(1) Cfr. per es. SUMNl,m MAINI!J, Études SU1' l' histoi1'e cles institutions primitives (tl'ad . frane. ), p. 100 I:lgg., 248.
(2) In Val di ChIana per AS . vivono t.uttavia tali eomunioui fraterne e
si per petuano pe r varie generazioni . A Torrita un ta le consorzio cont.ava
pochi auni fa perfino 70 persone . .Abbiam dunque noi pure gli esempi da
contrapporre ai 16 Elii conviventi con ]e rispet.tive famiglie.
(3) Val. Max. 4, 4, 8. Cfr. VarI'. 1". 1'. 3, ·16, 2.
(4) Ili tal caso forse v' era allche un motivo religioso, che poteva agevo la r: la per:'!everallza nel conso1'tium ; PERNICIÙ, Zum 1"ihn. Sacralr ., II, p. 30.
(,,) 1, 144: cfr. Ztschr. cit. , p. 68 .

(1) Poco ad ogni m0do si può ricavare da nn passo come questo, in cui
la metafora potrebbe benissimo trascurare l'esattezza giuridica.
(2) Cfr. lo s tesso PEHNICE, Labeo, 1, 249. Cfr. D. 17, 2, 2!-1 pr.
(3) Secondo l'opinione prevalente. Le osservaziol1i de l VANGI1JROW, Pancl.,
§ 651 , n. 2 (7 a ed., 3, 472 sg.) non s'accordano col linguaggio delle fonti.
(4) Le due sorel le nubili cI le cOllv ivevauo 1U cOllsorzio cOL figli di Appio
Claudio Pu lcro ve r so il G78 di Roma (cfr. Vano r. 1' . 3, 16 , ~) Llon avrannu
av uto, secondo ogni probabi l ità, parte uguale ai loro fratelli.
(5) Il POISNEL tace di ciò e iusiste iuvece nel 'partage par tè te ' dei
redditi, ehe egli deriva da l ' ius fratemitatil:l' (1. c., p . 4.59). Ma nell' antico
co nsorzio, quale ce 16 dipingono le nostre fonti, ogni consorte dovette prendere quanto a sè ed ai suoi occorresse: e, del resto: esseudo comulJi la più
parte delle vç>lte il vitto, l'alloggio ecc. dei consorti , appena si poteva di-
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consodium durava poi indefinitamente, finchè alcuno dei con~
sortes urgesse per la divisione (1) ;' in questo senso ha perfettamente ragione il Poisnel ove dice che « société taisible » e
« société perpétuelle» sono termini correlativi. Morto uno dei
consorti, subentrano in suo luogo gli eredi e non si fonda già
un rapporto nuovo; ma continua l'antico.
Ohe i consorti, come in genere i condomini, si dicessero
« socii », ed il loro ràpporto « societas », fu avvertito fin dal
principio di questo lavoro. Ma, nonostante la identità del nome,
si distinse sempre nettamente tale rapporto dal contratto vero
di società, e bene riassumeva l'Anonimo (2), quando avvertiva:
cr'Y)fltdw cruL OtL tÒ dVaL t1ìv 'tWV yovÉw v 'X.A'Y)QovOIl-Lav a()LULQEtOv
01)% c.LcrayEL 'X. o LVWVLUV.

N on c' è dunque contraddizione tra questo fatto e la restrizione .dell' aclio pro socio ai casi di un vero contratto di società.
Si potrà disputare, come fa il Leist (3), se · mai dalle prestazioni personali, a cui pure si riferiva l' aclio familiae erciscundae fra i consorti, si sviluppasse quella pro socio: più probabilmente, anzichè una evoluzione naturale, abbiamo un' imitazione
artificiosa, e neppur questa è necessariamente da concedersi.
Poichè l'introduzione dell' azione di società dovette dare efficacia giuridica a quanto già prima avveniva per volontà delle
parti: niuno vorrà infa tti negare che si solesse contrarre società molto prima che il diritto riconoscesse tali convenzioni e
desse l'azione relativa. Il Poisnel invece, dopo avere osservato
(e certo con ragione) « que les mots societas et socius ne sont

scorrere di ' partage '. Se mai il POISNEL pensa ai risparmi e inerernenti de l'
p'a t rimonio .comuoe fatti durante il consor z io, questi a l tempo dell o sciogliment.o avranno seguito le sorti de l patrimonio ereditario, come prodotti di
esso. Altri acqni:::;ti e guadagni nOl! entravano nel consorzio (cfr. D. 17, 2,
52, 6) nè dovevano essere frequenti. vis ta la condizione delle persone fra
cu i so leva consistere i J consorzio.
(l) E ciò può eg.i l"3empre fare, nè meno liberamente può disporre de ll a
sua q uuta . Ohe poi la morte d' uno dei consorti fornisse agli al tri occasione
singolarmente prupizia per sciogliere il consorzio è naturale e risulta poi
anche dai testi ora beni:;,simo interpretat.i dal P]}KNICE, Ztsc7w. cit., 3, 69 sg.
Lo stesso avviene tuttora in Val di Ohiana.
(2) Seh. 'AvrovVll.OU, Bas. HEIMB. 1, 754.
Op. cit. , p. 26.

n
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pas réservés au contrat, mais s' étendent à toute espèce de communauté », ne deriva che l' actio pro socio sia stata in origine
in uso anche per le comunioni non contrattuali, ed anzi vi abbia
«pris sa source ». Ora, cosi egli si esprime (1), « conçoit-on
bien que dans une societas un socius ne puisse pas agir pro
socio ? Que cette anomalie soit admise ' à l'époql.le classique,
on ne saurait le nier; mais elle est assez bizarre pour avoir
besoin d' Eitre expliquée. N e trahit- elle pas une période , où
l' action fut aussi large ql~e les mots ? Puis l' action s' est restreinte par des inconvénients, que nous indiquerons bientot,
tandis que les mots ont ga1'dé leur étendue primitive». È un
modo di ragionare non troppo convincente cotesto. Si capisce
benissimo come il diritto, cominciando ad accordare azione
per la societas, l'accordasse solo per la categoria delle società
contrattuali: in questo nulla vi ha di contraddittorio. Invece
ripugnerebbe allo spirito romano il processo immaginato dal
P oisnel, 'una concessione generale delle azioni che poi si restringe ad una categoria determinata: troviamo spesso in diri tto romano istituti particolari prima, che si generalizzano poi;
il .p rocesso inverso non è punto confortato da analogie (2). Se
Paolo D. lO, 3, 1 dice: «communi dividundo iudicium ideo necessaJ'ium fuit, quod pro socio actio magis ad personales invicem praestationes pertinet », niuno vorrà vedervi una testimonianza di · quanto il Poisnel asserisce. Giacchè Paolo si guarda
bene dal dire che un tempo l 'azione di società avesse più larga
efficacia ed applicazione: è pertanto una motivazione poco
felice o almeno poco felicemente espressa, da cui si può solo
r icavare essere l' ({etio com'muni dividundo sorta in tempo relativamente recente (3). Del resto niuna prova può arrecare il
P oisnel per suffragare la propria dottrina, e gli inconvenienti
ch' egli arreca, i quali avrebbero dovuto provocare un fenom eno a suo modo di vedere tanto bizzarro, non la rendono

(1) R evue cit., p. 456 sg.
(2) Per questa e ill0Jte a ltre ragioni va respiIlta l' opi lli ulJe dell ' UBBE LO RDE (Zur Geschichte der benannten R ealcontnwte auf R iickgabe denelben
Species, p. 54 sgg .) su lla genesi de l l' actio fidu ciae. Lo s tacca rsi de lla p e1"
1nutatio da lla ernptio venditio (a cui si richiama a lJ che i l RUDORFJ:t', Ztsc7w .
fiir . RG., 11, 58) non può naturalmente addursi COlDe analogia.
(3) V . per tutti il VOIGT, Die XII Taf., 2, 114. 507 ~ .
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per fermo più pro?abile. I~ origine, così egli avvert,e~ ,l' ac~io
pro socio non colpIva che Il dolo. Sebbene recasse l Inf~mIa,
non la si trovava troppo rigorosa finchè colpiva solo gli sleali
portamenti dei consociati (1). Ma più tardi fu estes'a anche alla
çolpa: nè fu gran beneficio esigere dal socio la diligentia quam
8uis, che poteva condurre anche a più seve.ro rendiconto della
stessa colpa lieve. Si poteva ammettere che al grave pericolo di incontrare per una leggi era negligenza l'infamia fosse
esposto colui, che l'avesse, contrattando, volontariamente assunto; non colui che, senza volerlo, incidebat in cormnunionem.
E però l'odiosa actio pro socio esulò dalle 'comunioni estr~con
trattuali e si restrinse ai casi delle società contrattualI. Un
pittore, che nel fare un paesaggio applicasse al .~ov~sci~ le
regole della prospettiva, non farebbe un quadro pIU InfelIce. ,
Lasciando ora stare che la così detta culpa in concreto è una
figura sorta solo nell' età classica, è credibile lo svolgiment?
immaainato dal' Poisnel '? Il restringersi dell' actio ' pro soclo
b
al solo contratto di società dovette, secondo lo stesso autore,
avvenire in tempo remotissimo: tutte le notizie che noi abbiamo su quell' azione son<? tutte posteriori a quel fatto. Nello
stesso tempo ci si insegna che tale restrizione fu cagionata
dal fatto che invece del semplice dolo si cominciò a colpire
anche la colpa del socio. N on sarebbe stato più semplice
annettere l'infamia alla condanna per dolo ed escluderla nel
caso di condanna per colpa, salvando così quell' ampia sfera
d'applicazione dell' aclio pro so,cio, che tanto più doveva essere '
importante, in quanto che l' aclio comm,uni dividundo era ignota
ancora'? E'd anzi non opinano ancora parecchi moderni che '
questa azione non infamasse che in caso di dolo ~ ~i . colp~
lata'? (2). Ma v' ha di più. Il Poisnel trasporta tutto CIÒ In tempI
remotissimi, eppur sappiamo di sicuro (3) che ai tempi di Adriano
si disputava aneora se l'aclio pro sodo si potesse esperire soltanto per dolo od anche in caso di colpa! Nè io so poi vedere
una grande differenza tra chi contrae una societ(Js e chi nel

(I) In so"tanza, l'idea è già lle llll .JHUl\{ING, Schuldmoment, p. 31. 3J. I l
ne avrebbe potuto vedere Ili. confutazioue IleI PERNICE, Labeo, l,

POISNEL

442.

(2) Per es. Sl!lRAFINI, Istituzioni, ;)~ ed., p. 351.
(3) Ofr. PERNICE, Labeo, 2, 360 sg.
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consorzio volontariamente persevera: si può incidere in com'I1tu.nionem inopinatamente, restarvi è volontà deliberata. E
fi nalmente s' è accorto il Poisnel (1) come sia poco probabile
che l'infamia avesse origine nel consorzio, ove tutto è fnforma to da uno spirito di fraternità; ma ha cercato di vincere la
diffic oltà , tenendo una via che a niuno potrà parer buona.
F ra i consorti, dice, v' era l'aclio familiae erciscundae; ma essa
n on aveva una sanzione penale contro i possibili « abus de
confi ance »: ora «la fonctio~ qu'elle ne pouvait pas renlplir
suscita l' actio pro socio, dont la physionomie est différente ».
Ad ogni modo fra i consorti si sarebbe potuto agire per furto:
questo principio è inconcusso ai tempi di Ofilio (2): in Sabino
ritorna più volte, come regola di cui non s'è mai dubitato (il).
Del resto, quale traccia vi è mai che tale fosse l'origine dell'actio pro socio? I giureconsulti ' anzi trovano il bisogno di
insistere sul punto che questa comprende anche gli «abus de
confiance »(4). O il Poisnel legge tutta la sua. storia nella
« infamia» '? In tal caso i risultati, urmai sicuri, dei più recenti studi sull' origine delle azioni infamanti ali rimasero
ignoti.
Nè più fortunato è stato il . Poisnel nella ricerca delle
analogie. Egli pensa. all'actio fidnciae, in origine così comprensiva, che venne a perdere sempre più terreno e finalmente a
morir e. ·Quale fu la ragione di ciò'? Secondo il P., l'efficacia
infam ante di tale azione; e difatti fu sostituita dalle azioni
d~ p~ gno e .commodato non infamanti e dall' azione di depoSIto Infamante sì, ma efficace solo in caso di dolo. .lYla taie
analogia non esiste punto. La fiducia non perdette mai terren o nel senso he vuole il Poisnel: vale a dire ' la sua sfera •
di applicazione imase immutata: soltanto le sorsero accanto
altre forme, non solo di azioni, ma di contratti, che sussistel'o,

(1) Eg l i ig[Joni però le oA~erva l': ioui del PERNICE, ibid. l, 444.
(2) U lp. D. lO, 2, 16, 6 esclude J' a. furti so lo perchè il f ttrto fll peri>et rato da un servus cO'lnmunis.
(3) U lp . 41 ad 'Sab . (D. 47, 2, M:i) ; 30 ad Sab. (D. !7, 2, 45; 51) . Acl
ogni modo v. UBBELOHDE, l. c., p. 41.
(4) U Ip. 30 ad Sab. (D. 17, 2, 45): " si . (soci l1s) per faI laciam dolove malo
amovit vel r em communem celandi animo contl"ectet .... et pro socio actione
obst r ictus est )l'
,
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rono paralleli alla fiducia. Invece l'actio pro socio avrebbe
perduto una gran parte, forse la più gran parte, della sua
sfera originaria di applicazione, E poi chi verrà a sostenere
che -il motivo per cui sorse il contratto di pegno e poi s'accolse l'ipoteca' e si dette azione per il commodato e per il
deposito sia stata l'efficacia infamante della fiducia'? Quasi
che i progressi del ius gentium, le influenze dd diritto ellenico, il bIsogno di riconoscere giuridicamente quanto s' è
creato in seno al popolo, sieno solamente un sogno! E poi
non è difficile spiegare perchè il pegno e l'ipoteca non fossero tutelati da azione infamante: il creditore non è più
proprietario dell'oggetto e non può più, approfittando del suo
dominio, 'tradendo la, fides promessa, inga.nnare il debitore. Il
commodato non rende infame; ma per quali ragioni è già
stato da lungo tempo rivelato ai romanisti (i). Insomma per
nessun . verso la dottrina del romani sta francese si può so '
stenere.

§ 2.
La società bilateral~ (gegenseitige Gesellschu tt), come il
Lastig la dice (2), avrebbe avuto esclusiva radice nel consorzio e, per via indipendente, arriva ora allo stesso risultato
il Leist nell"opera citata.
Invece il Pernice nel suo Labeo (3) aveva sostenuto che il
contratto di società - almeno in quelle forme~ che il Lastig
comprende sotto il nome di gegenseitige Uesellscha('t - avesse
nella vita romana due radici: la societas mnnium bonorum si
sarebbe svolta a imitazione del consorzio, le società particolari
dalle corporazioni commerciali: non senza però che spesso gli
elementi si incrociassero; tanto più, quanto meglio si ravvicinarono le forme diverse. Lo svolgimento, quale è immaginato

(1) PERNICE, Labeo, 1, 249. V. anche le osservaz:.iooi d i questo autore
suJl' origine del peglio, depclsito e commodato. Il POISNEL a,mmette allcora
con l'UBBELOBDE che le az:.iooi re lative sieoo deri vate dall' actio fiduciae .
In contrario già il RUDORFF, 10c. cit.., p. 63 (1872L che pure non conosceva
ancora il 10 volume del Labeo (1872).
(2) 1. c., p. 409. 427.
(3) 1, 444.
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dal Lastig, è acutamente pensato; non meno acuta è però la
critica, chè gli oppose il Pernice nella prima parte dei suoi
Parerga. Siccome non giova punto ripetere cose già dette e
dette bene, cosi ci limitiamo a riassumere con la massima brevità lo stato attuale della questione, facendo poi susseguire
alcune nostre osservazioni.
Secondo il Lastig al consorzio formato dagli heredes sui
del pater"famiUas sarebbe succeduto il consorzio volontario,
quando cioè fra i chiamati vi fosse, stato anche qualche figlio
emancipato dal testatore (1). Questi (prima che s'introducesse
l' obbligo della collazione per 1'editto del pretore) avrebbe chiamato anche gli emancipati, imponendo loro di conferire il loro
avere nella massa ereditaria: e cosi si sarebbe aperto l'adito
allo sviluppo della societas omnium bonOrU11l- Si dovettero aggiungere poi anche al consortium patti relativi agli acquisti futuri, secondo cui doveva essere' comune il guadagno da ricavarsi da uno o più negozii determinati o anche in genere da ogni
futuro acquisto. Queste convenzioni, prima secondarie, diventarono a poco a poco la cosa principale e non si ritenne nemmeno più necessario che si creasse un condominio, a cui tali
patti si dovessero annettere. Oosi si sarebbero avute poi le società particolari, non che la societas quaestuaria. Il Pernice
obbiettava che non è facile ammettere la teorica del Lastig,
abbandonando quella comune che il dovere della collazione sia
sorto solamente dopo che il diritto pretori o conferi all' emancipato la bonorurn possessio un de liberi e contra tabulas, quasi
a compenso dello strappo recato al ius civile. Prima, infatti,
come avrebbe ,il testatore potuto imporre la collazione? Dal
momento ch' era a lui pienamente libero di stabilire le varie

(1) Ha perfettamente ragione il PEltNlU1!}, 10c. cit.., p. 75, ove respinge
q uesto appel lativo di 'volootario '. Oiò, che qui importa, 000 è che gli eredi
s u ccedano ipso iure o debbano adire, ma che, a veodo acq \listata .l'eredità,
a cconsentano a rimanere nel conso1'z:.io. In questo senso il coo:::lorz:.io è sempre
vo lontario. Diversamente Papiuiaoo, D. 17,2,52,8. lvi si tratta di uo vero
co ntratto di :::Ioeir\tà. BenissiJllO l'Anonimo rende il 'si volutltal'ium cotlsort illlll i nitum fuerit' per "Èò.v à08Aq:OL X,OLVÙ.lVLUV O'uO''tT]O'ù.)v'tCJ.L "' 'si fratres
soeietatem cOlltrd.xeri9t;. Lo Stefaoo ha pure: ":JtQOaLQÉ0'8L X,CI.L OLXU "twòç
àvaY'x,'Yjç auv80''t110'uno XOLVù.)VLUV totOl"llm bO!lorum " , " propus i t.o at.q ue ci t.ra
n ecessit.atem societatem totorum bonorum contraxerllut". Ofr. Bas. 12, 1, 50
e seh. "EX8L, Bas. HB. I, 754.
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quote, non era cosa abbastanza semplice quella di fissarle in
tale mi~lua, da riparare lo svantaggio dei figli rimasti nella
potestà di lui ~ Tutto poi parla contro una tale ipotesi. Se la
collazione si soleva ordinare fin da tempi così remoti, come
mai non si conosce un' azione per ottenerla? E se davvero negli
antichi testamenti era ordinario l'imporre la collazione, com' è
mai che l'Editto del pretore non conosceva l'obbligo di essa
che nella successione intestata o in quella contra tabulas dell' emancipato ~ Non si sarebbe dovuto supplire qui, come si è
supplito al trove (si pensi al diritto d'accrescimento fra i legatarii, alla presunta sostituzione pupillare o volgare ecc.), al silenzio del testatore ~ Ma non si può nemmeno dire che, data
la ipotesi del Lasti'g, si pervenga così facilmente al risultato
cui esso mira, poichè la collazione non implica conferimento
eli tutta la sostanza antecedente dell' ema,ncipato, nè si conferisce a tutti, ma solo agli heredes sui del defunto, ed anche a
costoro solo nel caso che la successione dell' emltncipato sia
loro di danno. O' è dunque una grande differenza tra un corisorzio fraterno (pur ammessa la collazione da parte degli emancipati) ed una societas OJnniU1n bonorum. Più semplice e indubbiamente meno lontano dal vero è per certo quanto opina il
Leist (1), che cioè, date le antiche condizioni, spesso il consorzio
si convertisse in una società universale. Ma la socielas omnium
bonorum non si deve conc~pire quale svolgimento naturale,
b~nsì quale artificiale imitazione del consorzio. Si vegga per es.
quanto dicono Papiniano (D. 17, 2, 52, 6) e Scevola (D. lO, 2,
39, 3), e sarà facile derivare quali differenze sostanziali intercedano fra l'una e l'altro. Si aggiunga che, mentre nella societas omnium bonOt'um gli acquisti, secondo la più probabile
opinione, non si comunicano ipso iure fra i soci come si comunicano invece i beni di essi al tempo della sua costituzione,
nel consorzio, vista la natura dei rapporti e quella pur anche
degli acquisti, consistenti in frutti ereditari, tale regola n~n
potè sorgere facilmente. E si vide pur anche come nel consorzIO
ciascuno doveva prendersi quella parte di reddito che ai suoi
bisogni occorresse: benchè non attestato, questo è da ritenersi
in forza della natura lnedesi ma delle relazioni intercedenti fra
I

(1) Op. cit., p. 25.

consorti. Ora in ben diverso modo si procedeva nella socielas
omnium bonorum. E si ammetterà pure una differenza fra i
due istituti in ciò che si presumono eguali le quote dei soci
nella socielas oJnnium bonoru1n, nonostante i disuguali confer imenti, mentre ' nel consorzio, che si scioglie con l'actio familiae
erciscundae, le quote, che poi si levano, restano pur sempre le
ereditarie. La societlls omniwm bonorum si scioglie con la morte
di uno dei soci: il consortiu'Jn invece perdura, ancorchè uno dei
consorti venga a mancare: i suoi eredi succedono in luogo suo
e non s' ina~gura un rapporto novello, ma si continua l'antico.
Sòno gravi tali differenze fra il consorzio e la societas
o. b., e manifestano la natura diversa .dell' uno e dell' altra.
Non possianlo negare, però, che quest' ultima si rannodi per più
d' un filo al primo ed anzi ne derivi le due caratteristiche
principali, che sono il transitus legalis e lo spirito di' fratern ilas. Non si saprebbe spiegare altrimenti il primo, fuorchè
pensando al consorzio ereditario, in cui il condominio degli
eredi sorge 1'pSO i~re con l' adizione, ed anzi (nella maggior
parte dei consorzi continuati fra i sui) con la morte del testatore. E la fraternitos con tutte le sue conseguenze, prima fra
le quali il beneficium competentiae, parla potentemente in favore di tale origine. Non c'è da dubitare che in origine il beneficium cmnpetentiae valesse solo per la societas o. b. e che Sabino tentasse per il primo di estenderlo alle società particolari.
Ulpiano, 31 ad Ed., D. 17, 2, 63 pr.:
Yerum est quod Sabino videtur, etial'nsi non universorum
bonorum socii sunt, sed unius rei, attamen in id quod facere
possunt, quodve dolo malo fecerint quominus possint, condemnari oportere: hoc enim summam rationem habet, cum societas
ius quodammodo fratern.itatfs in se habeat ».
«

Lo stesso Ulpiano però (e non c'è troppo da mer'a vigliarsi)
nel L 63, ad Ed., D. 42, 1, 16 scrive: .
« Sunt qui in id quod facere possunt conveniuntur (id est non
deducto aere alieno). et quidem sunt hi fere qui pro socio conveniuntur: socium autem omniumbonorum accipiendum est» (1).

(1) Non so pel'chè il VANGEROW, Pand., § 174, not.2, n. 7 (I, 293) trovi
q ueste parole " ziemlich unlateinisch ". Cfr. dell'esto GLUECK, Ausf. Erl., 15,
428 sg. ; PUCH'l'A, Pand., § 245, lJ. p. (L2 a ed., p. 378).
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Il Vangerow (1) propone una conciliazione fondata su
D. 42, 1, 22, 1; ma assolutamente inattendibile (2), com' è
inattendibile la sua versione del fr. 63 pro cito Il vero si è
piuttosto che realmente nel diritto antegiustinianeo v' era
disparità di opinioni in proposito: la dottrina di Sabino ' non
era stata universalmente accolta. Ulpiano seguì incautamente
(secondo il modello che gli stava davanti) or l'una or l' aL~ra
opinione (3).
L'ordinaria società, invece, non potè derivare dal consorzio. Più volte i consorti avranno iniziato qualche affare
comune o continuato in comune un' azienda del defunto; ma
che da tali casi abbia potuto sorgere la società ordinaria, e in
ispecie la questuaria, non è verosimile. La presunzione notissima posta da Sabino (D. 17, 2, 7 ; 9), che una società si debba
\
ritenere diretta ai guadagni derivanti dalle comuni negotiationes, vi contraddice. Tale presunzione fa inclinare piuttosto
a credere che 1'origine delle ordinarie società debba cercarsi
nelle corporazioni di carattere commerciale, in Roma antica
tanto frequenti. È curioso spettacolo vedere il Poisnel trarsi
d'impiccio da questa difficoltà, che si impone a lui (4) come
avrebbe dovuto imporsi al Lastig ed al Leist. Oomincia ad
osservare (e la responsabilità di - tale Qsservazione va tutta lasciata a lui) che non poteva esservi nel consorzio fraterno
grande differenza fra il riconoscere comune ogni acquisto o
solo quelli ex causa quaestuaria (~) e che poi ad ogni modo,
date le gravi conseguenze di una societas omniuJn bonorum"
specialmente fra estranei «il était évidemment impossible d'alleI'
jusque-Ià ». Bel modo invero di levarsi d'attorno una difficoltà inesorabile! Non minore difficoltà proviene dal carattere
infamante dell' azione pro socio. Si danno certamente azioni
infamanti a.nche tra fratres; ma l' ammettere . che un' azione
infamante sorgesse primamente in un rapporto tutto quanto
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dominato dal ius fralernitalis è cosa enorme ed inaudita. Invece, l ' origine dell' infamia si cercherebbe con assai maggiore probabilità in rapporti commerciali, ove tutto s'aggira
intorno alla reciproca fides; l'oltraggio alla fides - è ormai
risaputo - è quello, che rende infame (1). Si aggiungono altre
due difficoltà tutt' altro che lievi e già toécate nel corso di
questo lavoro: la presunzione della eguaglianza delle quote di
perdita e guadagno (sullo stato delle cose fra i consorti cfr.
sopra) e finalmente lo scioglimento della società per morte di
u no dei soci. Di queste proposizioni non si può trovare i' origine nello stato consorziale e pure appartengono fin da,g li inizi
della gi urisprudenza romana (2) alle caratteristiche del contratto di società.
La societas oli ,nium. bonorum., adùnque, e la società ordinaria ebbero origine diversa: derivò la prima dal consortium;
la seconda, assai probabilmente, si modellò sulle corporazioni
commerciali. N elloro sviluppo tuttavia non -seguirono due linee
parallele, ma presto s'incontrarono e per poco, almeno nella
giurisprudenza classica, non si confusero: nel beneficiurn compelentiae si tennero però, secondo l'opinione forse dominante
dei giureconsulti r.omani, ancora distinte: certo rimase privilegio della prima il transitus le{lalis.

§ 3.
Rimangono però da esaminarsi alcune difficoltà, che si
p otrebbero muovere alla teoria del Pernice. La prima è quella
che si potrebbe ricavare dai più recenti studi intorno alla, ricostruzione dell' Editto perpetuo. Finora la formula · dell' azione
pro socio era stata ripristinata così:

(i) PERNICE, Labeo, 1,247 sg.; DONELLO, Comm. iur. civ., 18, 8, 16; PERParerga cit.) p. 95. Sull' origine dell' infamia nella ipotesi della derivazione consorziale sostenuta dal POISNElL (Revue cit., p. 548) già s' è diNIC E,

(i) Loc. ci t .

(2)

l. c., p. 89 in uota. Notevolissimo si è che niano dei greci
sia accorto della contraddizione. È però vero che a noi mancano gli Elcolii
antichi al libro IX dei Basilici e per conségueuza a D. 42 1 I, 16.
(3) V. ora PERNLCE, Ulpian als Sc?"iftsteller, p. 12, n. 3 (Sitz ungsberichte
de?" Be?' l. Ah., Phil.-hist. KI., 1885, p. 454) .
(4) L. c., p. 400 sgg.
PERNICE,

scorso e non mette conto di diffondervici maggiormente. Sulla repugnanza
fra lo spirito di speculazioue e la fraternitas discorre bene (pur non riferendosi alla nostra · questione ed anzi non vedend() tutta la portata di tale
osservazione) il ROI1JSLER, Das Vermàgen de?" Handelsgesellschaften nach rà·
mischem Rechte, i n Ztschr. f. cl. ges. HR., 4, 324.
(2) Q. Mucio, D. 17, 2, 11; Servio Sulpi0io, D. 17, 2, 71, 1; Proculo,
D. 17, 2, 80; Oassio, 17, 2, 29, 1.
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Quod inter A um Anm et Num Nllm societas contracta est illius rei, quidquid ob eam rem NUlli Ntun Ao Ao pro socio dare
facere repromittere (1) oportet ex fide bona, eius iudex NUlli NUlli
Ao Ao, dumtaxat in quantum facere potest dolove malo fecit
quominus possit (2); c. s. n. p. a. (3) » .
«

A risultati diversi è invece giunto ora il Lenel (4), secondo
il quale il Pretore avrebbe proposto soltanto la formula della
societas omnium bonorum, su cui si sarpbbero poi modellate
le altre:
« Quod A llS A us cum N° N° societatem ' omnium bonorum
coiit, quidquid ob eam rem Nm Nm Ao Ao pro socio dare facere
praestare oportet ex fide bona, dumtaxat quod Nus Nu,; facere
potest, eius iudex NUIll Num A o Ao c. s. n. p. a. ».

Se questa ricostruzione leneliana fosse la vera, non si
dovrebbero dissimulare le nuove e forse insuperabili difficoltà,
che osterebbero alla dottrina del Pernice. Il fatto ohe il Pretore proponesse la sola formula della societas omnium bonorum
non si potrebbe spiegare che in via storica, come in via storica
si devono spiegare tutti gli es empii in cui, in luogo del tipo
generale, troviamo addotto un caso particolare. Significherebbe
cioè che al tempo, in cui la prima volta fu questa formula
inserita nell'albo, il ius civile non riconosceva azione che per la
societas omnium bonorum; soltanto di poi, sul modello di tal
formula, si venne accordando azione anche alle altre forme di
società. E, siccome la societas omnium bonorU'1n ha le sue radici
nel consorzio ereditario, che nelle origini sue era una vera
associazione familiare, ne verrebbe che l'origine della societas
s'avrebbe col Lastig e col Leist a cercare appunto nelle comunioni domestiche del diritto antico. E tutto quanto dicevamo
nel paragrafo antecedente sullo sviluppo indipendente della
societas omniu1ft bor,torum . e della ordinaria società, nonchè
sulle reciproche, numerose influenze, verrebbe tutto quanto a

(1) Cfr. Cie. P1"O Roscio com. 4, 12; B 'EJKKER, Aktionen, I, ]34.
(2) Contro quest' aggiunta sta D. 17, 2, 63, 7.
(3) RUDORFF, Eclictu1n perpetuum, § 110; JOUSSfiJRANDOl', L' éclit pe1'pe·
tuel, I, 349.
(4) Das Eclictu?n pe1"petuum" p. 237 [3 a ed., :?97J.

cadere. Per lo meno, se non impossibile, lo svolgimento presunto sarebbe difficilissimo a provarsi. Merita quindi che esaminiamo alquanto gli argomenti leneliani (1).
Il precipuo fra essi è preso da D. 17, 2, 63 pr.: « etiamsi
non universorum bonorun~ socii sint, sed uniuS rei .... ». I vi si
parla del beneficium competentiae e il Lenel riferisce questo
passo del commentario ulpianeo (fr. 63 pr.-7) a quella parte
della illustrazione della formula, che vi si rapporta: « dumtaxat
quod Nu~ N us fac81'e potest ». Ecco - dice l'arguto romani sta mostrato ad evidenza che la formula, come tale, si riferiva alla
societas omninm bonorwn. Ora, questo a me non pare. Lo stesso
Lenel è d'avviso (p. 236 [298]) che alla formula dell' aGlio pro
socio precedesse l'editto (di cui Pompo in D. 42, 1, 22, 1) sul reciproco beneficiunt competentiae dei socii. Ora non è assai probabile che il fr. 63 pr.-7 si riferisse a questo editto e non alla
formula'? Ulpiano doveva infatti commentare prima l'editto:
e come mai si sarebbe poi tanto diffuso a commentare quella
parte della formula già implicitamente chiarita nella spiegazione dell' editto'? Non sarebbe stata una ripetizione affatto
inutile delle cose già esposte'? Si aggiunga che noi sappiamo
con tutta certezza che quell' editto (ed è singolare che il Lenel
non v' accenni) si riferiva solamente ai socii O1nnium bon()rum :
cfr. D. 42, 1, 16, ove Ulpiano, arrecando la classificazione scolastica di quelli ammessi al beneficium competentiae e cominciando con la classe «pro socio», soggiunge: «socium autem
omnium bonorum accipiendum est» (2). Nè si capirebbe infatti
come mai, data l'ipotesi leneliana, potessero i giureconsulti
romani persistere nell' idea doversi il beneficium competentiae
applicare solamente ai socii omnium bonorum. Se la formula

(1) Mentre cOl'l'eggo le bozze di que:'\to articolo, mi perviene il recente
lavoro del PERNICfiJ, Zum 1"o·mischen Sacral1"echte, II (estr. dai Sitzungsbe.
1-ichte dell'Ace. di Berlino, Cla.sse fil.-stor., 1886, p. 1169 sgg.). Ivi a p. 27 sgg.
si adducono contro il LENEL alcuui degli appunti che io pure moveva iu
ques to articolo. Lietissimo deWincoutro, ehe pare indizio della bontà della
tesi, nulla ho voluto mutare di q uauto già stava seri tto. La via, del resto,
per eui s'è giunti a quei risultati, è per l' UllO e per l'altro diversa.
(2) È dauno gravissimo che sia interrotto quel brano dei fl'ammeuti si·
uait.ici che espone i casi del beneficiu1n c01npetentiae.
C.

F~RRlNI,

SC?'itti Giu?'idici, III.

3
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proposta per questi era il modello di tutte le altre, come mai
tale opinione? A me par necessario ritenere che l'editto non
si riferisse che a tale società nell' ordinare la concessione del
beneficium competentiae.' nella formula poi meramente schematica non se ne facesse parola, sicchè questa suonasse a un
dipresso così:
« Quod As As cum N" No societatem coiit, quidquid ob eam
rem Num Nilm Ao Ao (alterum alteri) pro socio dare fa cere praestare (?) oportet ex fiqe bona, eius iudex Nllm Num Ao Ao c.
s. n. p. a. ».
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con la- Presunzione che una società non determinata sia di quaesU
t S generali, o - ciò che poi torna lo stesso - col fatto che
la società ordinaria ebbe la sua radice nelle corporazioni comerchLli e s'estendeva nelle origini all' intero guadagno (1).
m Ma _ pur rimossa e, speriamo, con ragione questa difficoltà - ne rimane -un' altra non meno forte. Nel diritto giustinianeo, ed anzi già nel diritto classico postgiulianeo, è cosa dichiarata che la minima capitis defrtinutio di un socio non
distrugge la società.
PauI. 32 ad Ed., D. 17, 2, 65, 11: .... adrogatus socius
permanet: nam et si filius familias emancipatus fuerit, permanebit socius.
E pare che si debba, se non addirittura tale massima,
certo il suo definitivo riconoscimento a Sa'.Ivio Giuliano (2). Ad
oo'ni
modo non era però questo il disposto dell' antico diritto.
b
Gaio 3, 153 scrive:

Si potrebbe infatti osservare che nella ipotesi leneliana
non si concepis~e facilmente come la formula si adattasse
con lievi modificazioni e quasi riempimenti schematici ai casi
della societas ordinaria: nello spirito del sistema formulare
non sarebbe stato altrimenti possibile di procedere che mediante azioni utili, qualora in luogo di una societas omnium
bnnorum se ne avesse una particolare. Ohè non è come della
voce « fundum» nell' interdetto, di cui TIlp. Fr. Vind. § 4 (1),
in luogo della quale si concepisce che . possa sostituirsi ogni
altra denotante cosa immobile; ma si tratta di una fattispecie
ben diversa e di ben diversa efficacia.
Il passo citato, dunque, sta piuttosto contro che a favore
dell' opinione del Lenel; gli altri argomenti poi da lui addotti,
tolto questo, ~al si reggono in piedi. È vero che nei commentari all' Editto ed anche in altre opere si discorre prima della
societas omnium bonorum che delle altre (Z). Ma che perciò?
È già per sè cosa naturale che, dovendosi esporre le specie
diverse del contratto di società, si cominciasse da quella che
è la più ampia ed intensa e per ogni verso la principale. Se
poi si ammette, come si deve ammettere, che precedesse l'editto
sul beneficium competentiae, il quale si riferiva alla societas omnium bonorum, la cosa è benissimo spiegata (3). Rimane il nome
di « arbitriun~ generale» che dà Sabino alla societas; ma questo
nome - lo avevano già visto i greci (4) --- sta in relazione

Si noti come l'opinione qui espressa da Gaio sia diametralmente opposta a quella di Giuliano nel fr. 58, 2. E non è
meno certo che qui Gaio discorre della minima capitis deminutio. Si tratterebbe quindi di un' opinione antica, già posta
in dubbio nell' età adrianea (dicitur) e sgominata finalmente
pRr sempre da Salvio Giuliano. Ora, non si può negare che la
regola antica, per cui si distrugge la società col sopravvenire
della minima capitis deminutio d'uno dei soci, starebbe in favore dell' opinione che ogni forma di società (eccettuate, tutt'al
più, quelle di cui in seguito parleremo) derivasse dalle antiche
comunità domestiche o consorzi familiari. Tuttavia, a chi pensi
all' intensità della patria potestas nell' antico diritto non parrà
necessario ricorrere a tale spiegazione storica della regola accennata: essa deriva troppo. evidentemente dalle antiche con-

(1) Ofe. Vat. fr. 92 e LENEL, E. P., 381 [3 a ed., 475J.
(2) D. 17, 2, 1, 1; 3 pr.-l; 5 pr.; G. 3, 148.
(3) [Sulla contraddizione fra D. 17, 2, G3 pro e D. 42, J, 16 d'l'. F \':RRINI,
Panclette, p. 712, n. 1J.
(4) Stefa,nq? sch. Taç !-LÉv, Bas. RB. I, 644.

(1) Ofr. PnmNlCl<J, Labeo, l, 44:3.
D. 17, ~, 58, ~; 63, 10. seh. ~LEcpci.VOU, Bas. I, 77'2.. Anon. l?] "Eyvroç,
ib. 1, 777. Altri testi Llon distiuguouu: Etlit. Gai. 2, 9, 17. D. 17,2, 4, 1.
(3) Ofr. PERNICE , Labeo, ] , 166 ~g.

Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem, quia
civili ratione capitis deminutio morti (3) coaequatur: sed utique
si adhuc consentiant in societatem, nova videtur incipere societas ».
«

n

- 136-

dizioni domestiche ed economiche, perchè possa sembrare
strana. Il contratto di società (tranne il caso che il minutus
non avesse conferito che il proprio lavoro, caso nè frequente
nè ammesso in origine (1)) si distingueva troppo fortemente da
tutti gli altri, perchè si potesse regolare alla stregua di essi.
Senza quindi voler negare, come fa il Mandry (2), ciò che Gaio
attesta, potremo pensare agli effetti economici della deminutio
capitis (3). Più tardi, dopo un più largo svolgimento dei peculii,
dopo la parificazione più sviluppata del capitale e del lavoro,
dopo attenuati gli effetti in genere della minima capitis deminutio, si potè trovare più opportuno quel principio, che dopo
Salvi o Giuliano domina incontrastato (4).
Anche questa regola dell' antico diritto pertanto non rende
per sè probabile, nonchè necessaria, la derivazione della societas
dai consorzi familiari. Ed ove si pensi invece al dualismo
che s'affaccia innegabilmente nella società romana (di cui le
più salienti espressioni sono 'beneficium competentiae' e 'infamia '), anche la dualità dell' origine parrà ben verosimile e,
potrei dire, sicura (5). _
§ 4.
Oon ciò però non sono punto esaurite le indagini sulle
origini della societas. Rimane quella forma, che il Lastig chiama
società unilaterale di lavoro (einseitige Arbeitsgesellschaft) e
che anzi per lui è la più antica (6). Tale società è per il Lastig
quella, in cui un capitalista si associa taluno, che, partecipando
al profitto dell' impresa, vi apporti il lavoro. Società unilaterale la dice (se ha ragione, risulterà dalle cose da dirsi)

(1) V. infm, e intanto PERNICE, Ztschr. cit., p. 96.
(2) Das gemo Familiengiiter1"., J, 174.
(3) Non del tnt,to d iversamente il COHN, Beitrage, l, 285 sg., che però
va troppo 01tre.
(4) [lo Pandette, p. 711 n. 2, il FERRINI consente con l'ElSELE (Beitr.
zur rdm. Rechtsg., p. 193) nel ritenere interpolati D. 17,2, G3, 10; 65,11].
(5) Ditllo spegnersi della societas' per morte e c.d. il PERNICE (confrontando 11 diverso t.rattamento dell' ospizio) ricava un argomento contro' den
fami li enrechtlicllen Ursprung': Zum 1"dm. Sac1"alr., II, p. 27.
(6) 1. c. p. 427: ' die alteste Societatsforill im romischell Rechte sei die
eiuseitige Arbeitsgesellschaft '.
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perchè il lavoratore è socio dell' imprendit~r~, non questo. di
que Ilo .' non essendo comune lo scopo, a CUI Il contratto mIra,
ma particolare al s~condo .. Il Lastig . am~ette a~ch~.il caso
reciproco di una sOCIetà unIlaterale dI capItale (e~nse~tzge Kapitalsgesellschaft) , in cui ~on è il capitali~ta che va in c~rca
del lavoratore, perchè, dIetro promessa dI parte del profItto,
contribuisca a raggiungere il fine della propria impresa, ma è
piuttosto il lavoratore che, volendo raggiungere un dato fine
economico, va in cerca di un capitalista, a cui promette una
quota determinata del profitto; e tale sarebbe per il Lastig il
caso della mezzeria.
Come esempio vetusto di società di lavoro cita- il Lastig i
formulari, che si trovano ai c. 144 sg. del libro De re rustica
di Oatone (1). Il proprietario di un oliveto od anche il compratore in massa del raccolto si rivolge ad un imprenditore, il
quale si offre per un determinato prezzo a compiere il lavoro .
del raccolto stesso. Questi si associa un certo numero di (2)
lavoranti, a cui promette una parte di guadagno: questivengono però in rapporto con lui solamente: è desso che pensa
a l'accoglierli, come pensa a pagarli. Di essi scrive il Lastig
cos1: « Der Manceps allein ist U nternehmer, Geschaftsherr : die
Arbeiter sind ihm subordinirt, seinesocii, denen auf Zahlung
des Arbeitsaquivalentes, also del' Quota del' merces locationis,
die adio pro socio zusteht » (3).
Già questo rapporto di subordinazione avrebbe dovuto trattenere il Lastig dallo ammettere un vero contratto -di società,
e meglio lo vedremo avanti (4). Nè molto conferirebbe all' opinione sua, se si potesse dimostrare che in Oatone la voce socius
si applichi per lo appunto al lavoratore chiamato dal redemptor.

(i) Cfr. il BEKKER nella ZtsCh1". f. RG., 3, 4-21 sg.
Che fossero liberi e non servi, ammette pure il LAS'l'lG, p. 414. Già
il BEKKER, I. c., 431, aveva opportunamente citato il testo varrooiano de
T'. r . 1, L7, 2: 'l'es maiores, ut vinclem.ias, conducticiis liberorum operis '.
(3) Loc. ci t ., p. 414.
(4) Scrive il BEKKER (3, 431): (, Welche's Rechtsverhaltnitis aber bestand
zwischen diesem (il rede1npt01") und dero eiuzelnen Arbeiter? Dienstmiethe
oder Gesellschaft. Juristische Bedenken stehen dem letztern gewiss Ilicht
entgegeu (per me già sta contro, come dicevo, quel rapporto di subOl'diuazione): aber ab so bei den Romern Brauch gewesen, ist freilich eine andre

n
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Tale è · per vero la prevalente interpretazione e si appoggia più
specialmente al c. 144, 4:
« nequis concedat quo olea - - carius locetur, extra
quam si quem socium in praesentiarum dixerit. si quid ad·
versus ea fecerit, si dominus aut custos volent, iurent omnes
socii: si non ita iuraverint, pro olea - ~ - nemo dabit neque
debebitur ei qui non ita iuraverit » .

Questo passo, da taluni illustratori di Oatone tenuto per
inesplicabile, fu dal Mommsen interpretato così (1) :
« Nessuno (in caso di concorso fra gl' imprenditori) deve
ritirarsi allo scopo di far aumentare la mercede della raccolta
delle ulive, tranne che (l'uno di essi) nomini come suo socio
(1'altro). Ove sembri che siasi proceduto altrimenti, sopra do·
manda del proprietario o del custode stabilito da lui, tutti i
soci (di quell' associazione, con cui fu fatto l'accordo) devono
giurare (di non avere cooperato a diminuire dolosamente la
concorrenza). Se non giurano, non si pagherà il prezzo stabilito
nell' accordo (2).
Oontro tale spiegazione osserva il Bekker (3) :
1.0 Ohe tale clausola interpretata così non avrebbe il
suo analogo nelle altre leges, ove si sarebbe dovuto con altret·
tanta ragione aspettarla.
2. 0 Ohe l'incarimento della merces per il ritirarsi dei
concorrenti è solo possibile nel caso che questi non siano in
società con chi rimane. Appen~ quindi si troverebbe un caso
in pratica, in cui si potesse fare uso della eccezione.
3. 0 Ohe l'imprenditore, che p<?i conchiude il contratto,
sarebbe responsabile di ciò che i suoi concorrenti hanno fatto

(1) Rcirn. Gesch., 14, 848; 15, 862.
(2) Si avverht di passaggio alla probabilità che all' appalto della vendemmia precedesse un concorso. Si pensi, infatti, agli appalti di Stato, che
pur formano il prototi po della locatio operis del diritto privato. Ed anzi
non potrebbe la voce' socius' ilei nostri fonnularii spiegarsi con l' uso di tal
voce nei concorsi ai pubblici appalti? Cfr. Livio, 43, 16 : " Ne quis eorum,
qui Q. Fulvio A. Postumio censori bus publica vectigalia aut ultro tributa
conduxissent, ad hastam suam accederet., sociusve aut aclfìnis eius concluctionis
esset". Cfr. Poly b. C, 17. 4: OL f.tÈv yà.Q à.yo Qci.t;ouo L JWQà. "twv LLfJ'Y}"tWV U\rCOL
"tàç; hMO€Lç; , OL 8È x.oLvwvoiioL "tO'\J-r;OLç;.
(3) 1...oc. ci t., p. 432.
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rima della conclusione di esso o tutt' al più di ciò ch' egli
fatto prima, affinchè si ritirassero. A ciò poi non si potreb·
bel'O riferire le parole di Oatone.
Il P ernice trova queste osservazioni bekkeriane « nicht
ungerechtfertigt ». A me non paiono fortissime. Rispetto al
primo appunto, mi basti ricordare quello che sullo stato in
O'enere , in cui sono giunti a noi questi schemi ed anzi l' intero libro catoniano, ha detto benissimo il Bekker stesso in
quel suo notevole saggio.
In quanto al terzo, nulla io credo si troverà di strano in
simile convenzione stipulata fra le parti, la quale provvedeva,
meglio che per allora si potesse, alla condizione del proprietario ingannato. Maggiore difficoltà reca la seconda · osservazion e. E, per vero, se il concorrente ritirandosi ha detto di la·
sciare un suo socio e l' ha presentato, il suo ritiro non poteva
produrre l' incarimento della rnerces, e non si vede quindi
come potesse venire il caso della eccezione «extra quam si
quem socium in praesentiarum dixerit » . Ma tali parole indicano a mio avviso che nel caso della proclamazione del rapporto di società, che fa, ritirandosi, il concorrente, non esiste
il sospetto che questo ritiro sia stato doloso e però il socius,
che si trovi in tale condizione, rimane esente dall' obbligo di
giurare. Tale sospetto invece si ritiene, in caso diverso, giustificato, e però può il proprietario o chi per lui esigere il giul'amento: «si quis adversus ea fecerit .... iurent omnes sodi » (1) ;
« adversus ea » , cioè ritirandosi dal concorso senza nominare
in praesentiarum uno o più soci tra i concorrenti. Tale interpretazione non riferisce punto il socius al lavorante chiamato
dal redemptor, e toglie così anche questa base all' ipotesi del
Lastig. E si raccomanda anche per gli altri riflessi. Se qui
socius si dovesse riferire agli homines (factores, leguli) raccolti
dal redemptor, bisognerebbe dare a tale parola la stessa in-

~a

~

(1) Intendo quelli che in seguito al ritiro di un con(;orrente avevano
v into il con(;orso e assunto l' appalto . Tale società poteva stringersi o prima
de l concorso, come nel easo cui accenna il nostro testo, o dopo di esso : in
ta l caso naturalmente i nuovi soci assuuti dall' imprenditore dovevano
essere persone grate al proprietario o a chi per lui: " socium ne quis habeto ,
nisi quem dominus- iusserit aut custos '7 c. 145,8, che però non Hi r a pporta
R.11' olea legencla, ma bensì all' olea fa ciuncla.
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terpretaZJione nel c. 145, 8: «socium ne quis habeto, nISI
quem dominus iusserit aut custos » ; una tale proposiZJione non
potrebbe interpretarsi cosi dopo la clausola arrecata ibid. 145,
3: «homines eos dato, qui placebunt aut custodi aut qui eam
oleam emerit». Ora - mi pare - homines dovrebbe riferirsi
a persone diverse dal socius; cfr. pure la differenZJa dei verbi
« habelo» e « dalo» (1).
Il Bekker ha tentato (2) una interpretaZJione di quel difficile passo. I lavoranti assunti dal redemplor (3) non devono
abbandonare il ' lavoro per andare a chi meglio li paghi (o
forse anche «perchè il loro ritirarsi, rendendo necessaria la
chiamata di altri, non faccia più costoso il raccolto»). Essi
hanno tale diritto solo nel caso che fossero stati assunti per il
momento (in praesentiarum) senZJ' obbligo di rimanere fino a
lavoro compiuto. Se alcuno se ne partisse, potevasi richiedere
un giuramento dagli altri, sia promissol'io (cioè di restare fino
a cose ultimate), sia assertorio. In quest' ultimo caso ciascuno
avrebbe dovuto giurare « nicht fortgewesen ZJU sein». Ohi non
poteva prestare tal giuramento non aveva diritto a mercede
alcuna.
Tale spiegaZJione si raccomanda assai poco. Già il modo
con cui rende la frase «extra quam si quem socium in praesentiarum dixerit» non è il più verosimile. Si aggiunga che il
danno che può arrecare un lavorante cO,n l'abbandono intempestivo del lavoro concerne esclusivamente il redemptor. Egli,

(1) Non so come il PElRNICE trovi che anche qui l' interpretazione di SOCtUS,
data dal LASTIG e dai più, dia ottimo senso: cfr. Ztschr. cit., 3, p, 50 n. 1.
(2) La traduzione francese che si trova nell' edizione Dmo'!', p. 40, uoo
avrà certo la pretesa d'aver capito il testo. Riferirla e dimostrarla impos .
sibile è tutt' uno: " 11 ne t'aut pas permettre qu'lJn ouvrier employé à la
récolte ou au pressurage [?] des .olives soit pa,yé plus cher que de coutume [?!J,
à moins que l'entrepreneur u'affirme qu'il se l'est aS80cié pOUi' ce momeut [?!!J.
Si cela a lieu, le maitre Oll son préposé peut exiger ]e serment. de tOUl:l les
associés; s'il.s réfusent de jurer, persoune ne doit payer le travail qu'exigeut
la récolte et la mauipulation l?!!] des olives ".
(3) Dice il BElKKElR che del resto, anche dando tal senso alla voce' sOcii',
non si viene ad ammettere un vero contratto di società. Questo è vero: cfr.
anche il PERNICE, 1. c., p. 51. L'esempio però dei socii navales non mi pare bene
scelto. lo ritengo che ii nome di socii venisst:l a costoro dal fatto di essere
quasi tutti reclutati fra gli alleati (v. il REIN in PAULY, Encycl., VI, l, 1238).
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come appare da questi formularii medesimi, è tenuto a procul'arsi il num-ero di ' homines' convenuto nell' appalto, ed egli
risponde in faccia al dominus o a chi per lui della mancanZJa.
Il proprietario ha fissato una data somma di denaro· relativa
alla quantità del raccolto: costi al redwmptor più o meno
l'impresa, che cosa ci ha a vedere il dominus? E i formularii
catoniani non concernono che questi e l'interesse suo: tali
clausole spettanti al rapporto ' fra imprenditore e lavoranti sarebbero qui fuor di luogo. Ora sarebbe esclusivamente il manceps interessato a ricevere il giuramento: il 'debebitur' della
formula non si può riferire che al dominus; e come dovrebbe
il dominus al legulus o al factor, che, come s'è visto e tornato
a vedere, non ha contrattato con lui? A quest'ultima difficoltà,
che non è però la più grave, ha posto mente anche il Bekker;
ma non riusci al romanista valoroso di superarla. InsÌste cioè
sulla poca esatteZJZJa giuridica del linguaggio usato in questa
opera da Oatone, il quale giunge al punto di chiamare 'uxor'
la compagna. d'uno schiavo [c. 143, 1, cfr. Oolumella 12, 1]. :!VIa
c'è rapporto fra l'uso di un vocabolo in senso più volgare che
giuridico e l' affermaZJione di cosa punto vera, come quella che
il dominus deva laddove deve il redemptor e tale affermaZJione
- notisi pur questo - nella lex d'un contrattO?
Se noi esaminiamo tutte le clausole analoghe dei formularii catoniani, ci convinceremo facilmente che il non o neque
debebitur si riferisce sempre a.i rapporti immediati fra il dominus
ed il redemptor o i socii redemplores. Ecco gli esempi del c. 144:
« Oleam cogito recte omnem arbitratu domini aut quem
custodem fecerit aut cui olea venierit. oleam ne stringito neve
verberato (1) iniussu domini aut custodis. si adversus ea quis
fecerit, quod ipse eo die delegerit, pro eo nemo solvet neque
debebitur ».
S'intende al redemptor: si deduce, cioè, dalla somma
fissata a seconda della quantità della raccolta quanto corrisponde al raccolto fatto da quegli olivantes che hanno trascu-

(1) Cfr. Plill., H. N. 15, 3, 5 'quippe olivantibus lex aotiquissima fuit:
oleam ne stl~jugito neve verberato '. Al qual passo v. la nota di DEsFuN TAINES nell' edizione parigina di Plinio del 1829: 5, 378. Cfr. 17, 29, l e
DESFON'rAINEs, ib. 6, 75 sg.
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rati i riguardi dovuti agli alberi nei giorni, in cui furon colti
, verberantes' o 'stringentes' (1).
« Qui oleam legerint, omnes iuranto ad dominnm aut ad cnstodem sese oleam non subripuisse neqne quemquam suo dolo
malo ea oleitate ex fnndo L. Manlii. qui eorum non ita iuraverint, quod is legerit omne, pro eo argentum nemo dabit neque
debebitur (cioè al manceps ancora) .... legulos quot opus erunt
praebeto et strictores (il manceps). si non praebuerit, quanti
conductum eri t aut locatum erit (2), deducetur: tanto minus
debebitur (al manceps naturalmente) » (3).
Riguardo alla prima parte del passo ora riferito, cfr. il
parallelo nel c. 145, ove si parla invece de olea faciunda:
« Factores qui olenrn fecerint omnes iur,a nto aut ad dominum aut ad custodem esse de fundo L. Manlii neque alium
yuemquam suo dolo mal o oleum neque oleam subripuisse. qui
eorum non ita iuraverit, quae eius pars erit, oJnne deducetur
neque debebitur ».

Ora 'dedurre tutta la pars di un factor' non ha senso,
fuorchè riferendo lo al pagamento da farsi al utanceps. Se
adunque il 'nemo dabit neque debebilu,r ' non può riferirsi che
al dominus, la frase 'ei qui .. non ila iuraverit' non può riferirsi che all' imprenditore od a chi è con lui nell' impresa associato, non ai leguli o faclores: e men.t re sta bene l'interpretazione mommseniana, urta contro tale scoglio quell~ del Bekker.
Nè vi sfugge la recente del Pernice (4) :
« N eS8un lavorante deve andarsene altrove ove si possa
guadagnare di più (forse: 'per far incarire la merces del raccolto '), tranne che ponga subito un sostituto (cioè un altro
lavorante): ove alcuno se ne vada, gli altri su domanda del

(i) Male quindi la già notata versione francese: ' son travail ne sera payé
ni à lui, ni à l'entrep r eneur cle la cueillette '. Ove stanno nel testo le paro le
sottolineate? Certo che, se si fosse trattato della parte dovuta al legulus,
il testo avrebbe aggiunto ei: non dà invece il dativo rispolJdente a solvet e
clebebitur (cioè mancip i) perchè già si sottintende. Il capitolo è sul modo di
, locare' oleam legencla11't e i rapport.i son quindi fra locatore e conduttore .
(2) Intendo 'in proporzione'.
(3) Taccio altre frasi parall ele, che è inutile riferire.
(4) Ztschr . cit., p. 50 n . 1.
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dominus O del custos dovranno giurare (di non andarsene): chi
non giura, non riceve pagamento (cioè è licenziato) » .
A tale interpretazione ostano in gran parte le difficoltà
già m osse alla bekkeriana. Non si vede come ci debba entrare
il dO'lninus in cose che riguardano il solo interesse del redemplor (i). Ed è poi strano che si aspetti di esigere il giuramento promissorio, quando uno dei lavoranti se ne sia andato.
N on sarebbe migliore cautela esigerlo addirittura prima che
s'incomincino i lavori? E poi si vegga se sia verosimile un
giuramento promissorio qui, mentre nelle clausole analoghe si
parla evidentemente di giuramento assertorio: ragione pur
ques ta che suffraga l'interpretazione felice del Mommsen (2).
E allora nè siamo costretti col Lastig a credere di avere avanti
una vera società di lavoro, nè col Bekker o col Pernice a l'i·
putare che qui socius sia detto in senso non proprio, benchè
non inaudito.
Quale dunque sarà stato il rapporto fra gli 'homines' ed
. il 'manceps ; '? (3). Non è facile il dirlo in tanta scarsezza di
documenti: forse nemmeno le parti stesse avevano chiara coscienza della natura del loro ~apporto (4). Inclino tuttavia a

(i) L'ipotesi che il ritiro del lavorante potesse fare incarire la merces
de lla raccolta va addiri t tura esclusa. Poichè tale ritiro, secondo le intero
pr eta zioni che stjamo esaminando, dovrebbe avvenire quando il contratto
f ra dominl1s e manceps è già couchinso ed è già tisB'l.ta la merces in J:>ro po rzione delhL qu.autità del raccolto e del llumero degli operai . Se poi la
mano d'opera incarisce inopinatamente, il danno nOli riguarda che l' impre nditore.
,
(2) Anche il BElKKElR ha in linea subòrdillata, come s'è visto, cercato
di spiegare come assertorio questo giuramento . Ma niuno dirà ehe sia stato
in questo ~uo tentativo fortuuat.o.
(3) Per i rapporti fra padrone e imprenditore cfr. il LASTIG, p . 410 n. 1, su .
quanto avea luogo fra. i Tisbei e quel .Gneo di Pandusia di cui si discorre
nel S. C. de Thisbaeis, II, lO. Ma v edi le buoue osservazioni del PERN1UJ!},
1. c., J:>. 52. Del l'es t,o, la migliore interpretazione di 1uesto oscuro pas ~ o mi
pa1' q uella. cii G. SCHMIDT nella Ztsclw . cleroSav.-St., R.A, 2, 132, ch e ri]Jroduce
migli orata. quella già data dal .M:OMMSElN, Ephem e?"is ep igraphica, 1, 297 sg.
(4) Già fu osservato come aoticalll e llt.e non fu:;sero frequellt.i l e liti e si
solesse1'o comporre ill via J:>acifiL:a le e ve[Jtual i di vergo!lze: . cfr. UBBElLOHDE,
loc. ci 1;. , p. 42 ; BElKKER, Z weckvennògen uella Ztschr. f. cl. ges. HR., 4-,
504-5. Il bisoguo di determillare nettameute la natura dei rap]Jorti giuridici
è in ta l caso assai minore e lo vediamo tuttora nelle llostre campagne, dove
pur esistollo istituti e rapporti, che mal si saprebbero definire.
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credere che si trattasse di una locazione di opere. E mi conferma in tale , opinione il passo seguente:
«legulos quot opus erunt praebeto et strictores. si non
praebuerit, quanti conductum erit aut locatum erit, deducetur:
tanto minus debebitur ».
Se l'imprenditore non raccoglie un numero sufficiente di
operai, detrarrà dalla rnerces a lui dovuta 'quanti conductum
erit aut locatum erit". lo traduco così: «quel tanto che in
proporzione ad ogni uomo fu stabilito nel contratto di conduzione di upera (da parte del redemptor) o quel tanto, per cui
ciascun uomo ha locato al redemptor le sue opere» (1) e questo
in relazione al numero degli uomini mancanti. Ordinariamente
infatti, come appare da queste stesse leggi catoniane, il numero degli operai era fissato nel contratto col quale il proprietario locava il raccolto; in tal caso sarà stato facile stabilire la proporzione pei singoli operai: se il numero non fosse
stato fissato, si badava alla 'llars', per cui ogni singolo operaio aveva locato le proprie opere e si faceva il computo degli
operai mancanti a compiere il numero, che sarebbe stato ne·
cessario. Se tale interpretazione può stare (e certo starebbe
bene il contrapposto del manceps, qui opus conducit, e dell' operaio, qui operas locat) , appare chia,ro che il rapporto intercedente fra imprenditore e operaio, ben lungi dall' essere
societas, era una locatio conductio operarum.

(i) Il calcolo era qui facilissimo, poich è l'operaio aveva in compenso
una pars della mercede totale. Il ragionamento del LASTlG, p. 40\:1, non
mi è chiaro: " Die iuristische Form fuI' diesen Vol'gallg kann und wird
auf hbhel'er Oulturstufe sogar regelmassig die locatio conductio opel'arum
oder Dienstmiethe sein. Dagegen liegt so lange oder konkreten Falls weun
dem B. fiir sein'e Dienste statt eines festen Aequivalentes in Geld ein Antheil an dem , dul'ch Mithilfe seiner Arbeit erzielten Gesellscbaftsgewinn
eingeraumt wird , keine locatio conductio operarum oder Dienstrniethe,
~ondern eine societai:!, eiIle Gesellschaft, und zwar eine einseitige Arbeitsgesellschaft vor". Qui il LASTIG parla già di Gesellsckaftge'Winn prima di
avere chiarito la natura del rapporto; del resto che differenza vi ha t.ra
l'ull caso e l' altro? Purchè la mercede del lavoro sia obbiettivamente
certa, che cosa i mporta che sia a priori determinata in una cifra o che
invece si faccia ùipendere da quello che . - in proporzione della quantità
del raccolto - percepirà il redemptor? Non sta heuissiruo una locatio conductio operarum anche così?
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Alle leges calonianae avvicina il Lastig la costituzione di
Alessandr o del 222 p. Oh. contenuta in O. 2, 3, 9 (8):
« Si pascenda pecora partiaria (id est ut foetus eorum portionibu s, quibus placuit, inter dominum et pastorem dividantur) Apollinarem suscepisse probabitur, fidem pacto praestare
per iudicem compelletur ».

Qui pure si avrebbe una società llnilaterale di lavoro: il
pastor, a cui è promessa come mercede una certa quota dei
parti futuri del gregge, è assunto come socio dal proprietari~
di qu esto. Quanto sia diversa tale fattispecie da quella, a CUI
si riferiscono i formularii catoniani, appare a chiunque: il manceps (1) non dà una propria cosa, perchè se ne ottenga un dato
effetto ; ma distribuisce ai lavoranti la parte convenuta della
'mèrces locationis. Non c'è nulla d'impossibile nella costituzione,
di tale società, qeale vorrebbe vedere il Lastig accennata nella
costituzione citata'; ma nè le parole di questa v' alludono, nè
la sostanza l'esige: giacchè la posizione reciproca delle parti
non è di uguaglianza, ma di subordinazione: talchè . ivi pure
si tr atta di una locazione-conduzione di opere. Del resto, non
è possibile staccare questa '-susceptio pecorum partiarioru'm '
dalla colonia partiaria, che formerebbe per il Lastig il tipo precisamente inverso della società di capitale. Tale è pur l'av~iso dei bizantini, c~e pur inclinano a vedere in questo caso
un contratto di società. Traduco, come meglio mi vien fatto,
il passo di Taleleo (2).
« L'azione che ha luogo fra quelli, che così hanno pattui~o,
se avevano l'animo di iniziare una società, sarà quella pro
socio, come avrai appreso nel titolo pro socio dei Digesti intorno al caso medesimo (3). Se nOli v' era in loro tale intenzione,
si intenterà l'aclio praescriptis verbis, siccome in seguito a convenzione generica. Ma benchè non si faccia nel testo menzione
di società, è il primo caso quello, a cui la costituzione si riferis ce, dicendo esservi l'obbligo di eseguire le cose pattuite.

PERNICE, 1. c., p. 53.
(Z) sch. 'tò xo.'tà. :rcMìaç: Bas.

(i)

HEIMB.,

I, 648.

(3) S i allude a D. 17,2, 52, 3. Nel capoverso dello scolio che ora si legge
n ei B asilici, L c., e che contiene evidentemente un' aggiunta posteriore~
in vece di XEcp. vy' va letto v'. Il rest.o corre benissimo.
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A imitazione di questo caso se taluno dà a coltivare la propria
terra, promettendo di dividerne col colono i frutti, possiamo
dire che fra essi si contragga una societ~ » .
'Qui vediamo Taleleo come il Lastig inclinare ad ammettere che la colonia partiaria (1) possa costituire società. Ma ciò
non risponde al concetto romano: nel semplice lavoratore di'
un fondo non s'è mai - che noi possiamo arguire - considerato uno, che stesse in pari condizione col proprietario di
esso, ma s'è sempre visto una persona subordinata, e mancava
quindi quell' animus, senza cui non si può discorrere di fraternitas e di società. Meno difficilmente poteva avvenire questo
nel caso dei pecora pafrtiaria. Ohi suscipiebat pecora pascenda
sarà stato spesso proprietario di pecore sue proprie; e allora,
più che un rapporto di subordin;:tzione, si c,o ncepisce quello
di uguaglianza e di società (fr. 52, 3 cit.). Il D. 19, 2, 25, 6
non prova certo che la colonia parziaria si considerasse come
società; prova anzi il contrario, poichè il giureconsulto ivi fa
un paragone tra gli effetti della colonia e quelli della società
(quasi societatis iure) ; e il paragone presuppone che si tratti
di enti fra loro distinti. Tuttavia la confusione è antica: il
Pernice (2) cita la Glossa, ma si potrebbero - come si vide citare i greci ed anzi i beritesi, la cui tradizione è da Taleleo
specialmente raccolta.
Il Pernice aveva piuttosto nel Labeo (3) indicata una terza
radice della societas in Roma, cioè la politio; nè di ciò si
avvide ' il Lastig (4). Il politor è persona di speciale attitudine

Cl) Qnanto a torto poi vog lia il L. ne ll a susceptio p. p. trovare Iloa
sQcietà di lavoro, ne lla colonia particwia una società di capitale (quasi che ileI
primo caso sia il capitalista che vuole associarsi uo lavoratore per un proprio
fine, nel secondo il lavoratore che va in cerca del socio capit.alista), non è
chi non vegga. Del resto, già bene avvertiva il PERNICE che nella Ep. 9, 37,
3 di Plinio, citata dal L. (p. 417; cfr. P. p. 53) insieme al riferito D. 17, 2,
25,6, appare chiaro che ivi è il capitalista, che prende 1'iniziativa e va in
cerca del mezzadro. Aumentati fnor di modo i debiti dei fittabi li, posti anzi
costoro nell' impossibilita di pagare, Plinio si vede costretto a rinnovare il si.
stema d i locazione: medendi una r atio: si non nU1nmo, sed pa1"tibus loce11t etc.
(2) Ztschr. cit., p. 57 n. 4.
(3) 2, 282 n. 3: v. però le incertezze a p. 299 n. I confront.i ivi fa t. ti
con il S. O. de Thisbaeis non si possono oggi accettare.
(4) Ztsch?". f. d. g .. HR. , 2J, <109.
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e competenza per un' acconcia e raffinata preparazione di -un'
terreno (1): in questa sua qualità non è in rappodo di subordiriazione verso il proprietario del fondo, ~a piuttosto gli sta
a pari, sicchè il contratto che si stringe fra loro, in cui uno
confer isce il capitale, l' altro il lavoro e si dividono poi i frutti
secondo le quote prestabilite (2), si configura come contratto
di società C)· Ma è - come appare dal modo, con cui abbiamo
rappresentato le cose '- non una 'società unilaterale di capitale', ma sì una 'società bilaterale' (l' unica, insomma, che il
dir itto romano riconosca): e presto infatti dovette venire assorbita nella società ordinaria. E se non possiamo ritenere che
sia mera specie di questa e che abbia avuto l' oriaine stessa ,
gli è perchè qui troviamo già fino da un tempo notevolmente
antico riconosciuta quella parificazione del capitale e del lavoro, che per la società ordinaria non troviamo proclamata
che tardi, dopo un lento cammino. Nè parrebbe che nel diritto
classico la politio abbia conservato delle particolarità: quanto
dicesi nel fr. 52, 2 riferisce pure il Lastig (4) ad una singularis opinio di Oelso, che avrebbe dichiarato in questo caso
r esponsabite il socio anche della colpa lie-:ve senza il beneficio
(qualora fosse stato negli affari suoi meno curante) di liberarsi
u sando la" stessa diligenza « quam suis» nelle cose sociali. È
certo che da questo difficilissimo e vessatissimopasso (5) poco
si può ricavare. A me pare tuttavia che il senso sia questo.
Il socio è tenuto solo per dolo o anche per colpa (6) 1 Oelso è
ancora in dubbio. Non ha però difficoltà ad ammettere la seconda alternativa in quei casi in cui uno dei soci conferisce la
cosa e se ne riserba il dominio esclusivo e l'altro, che non
conferisce che il lavoro, reca danno con la sua negligenza: probabilmente per la grande analogia che questo contratto presenta con la locazione-conduzione. E ritiene probabile che si
~

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Fest., p. 234; Varr., r. r., 3, 2, 5 etc.
Gato, r. r., c. 136.
Oelso, D. 17, 2, 52, 2.
1. c., p. 413.

SCHULTING e SMALLENBURG ad h. 1., 3, 380 sgg.; GLUCK, Ausf Erl.,
15, 396 sg.; PERNICE, Labeo, 2, 298 sg. ; Pa?"erga cit., p. 61 sg.
(6) Sulla tarda origine della così detta culpa in conc?"eto v. ancora il
L abeo, 2, 360-873.
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debba ugualmente decidere nel caso che sorga in forza della
società un condominio: 'quodsi rei communi socius nocuit,
magis admittit culpam quoque venire'. La interpretazione del
Lastig non regge, come (e non era pur d'uopo) ha mostrato il
Pernice (1). Questa che io presento mi pare naturale e semplice. Ho girato attorno al terribile «pretium enim operae
artis[ ve] est velamentum » e non credo opportuno affrontare
un testo certamente e irrimediabilmente corrotto: il senso più
probabile è ancor quello che la partecipazione al profitto concessa al socio lavoratore risponde alla mercede che nella conduzione di opera, o locazione di opere, il conduttore e rispettivamente il locatore riceve.
Riassumendo: le forme indicate dal Lastig come ' società
unilaterali di lavoro' (e che sarebbero per lui le più antiche)
non sono che forme di locazione-conduzione di opere o di opera:
la susceptio pecorum partiariorum è in. taluni casi vera società
bilaterale, non conosciuta che tardi. Rimane la polUio, appena
toccata dal Lastig, che certo è antica, ma di cui ' a ben
I vedere ,
non si può negare la bilateralità: comune è lo scopo e pari la
reciproca posizione dei soci. Ebbe origine propria e indipendente, come dimostra la parificazione, che in ' essa ci si presenta fin da tempi relativamente remoti, di lavoro e . capitale.
Nè si può tardare a riconoscere come e perchè sorgesse. Il
politor non si può trattare come persona subordinata, come si
tratterebbe un colono od un operaio comune: è uomo di speciale scienza e abilità e che sta a pari del dominus. Questi
conferisce il fondo , _quello il suo lavoro e le sue cognizioni
tecniche.

(1) Ztschr. cit., p. 61 sg.

Sull' origine del contratto di vendita in Roma (*).

Che il contratto di compravendita non sia stato sempre
riconosciuto .dal diritto in Roma, è oggi dì opinione di gran
lunga prevalente. Esso intanto presuppone nota e comune la
moneta; giacchè non uno scambio qualsiasi, ma uno scambio
di merce col misuratore del valore di essa ne costituisce l'essenza. L'antica mancipazione è sicuramente compravendita
effett iva, alienazione di merce contro il suo prezzo; ma essa
non ci dà ancora il contratto obbligatorio. Questo non poteva
introdursi che dopo che l'uso della moneta fosse divenuto
generale. N elI' antica 'Il'tancipatio il metallo (aes 'rude) diventa
denaro mercè la solenne pesata. La vera moneta invece comincia a sorgere con r aes signatum, che ci dà la forma pubblica impressa. 'U n riconoscimento giuridico del contratto non
mi par facilmente supponibile prima del 486 di Roma, anno
in cui s' introdusse la moneta di argento e si garantì pubblicamente il peso e il valore di quella di rame: solo allora il
denaro appare divenuto di uso generale e larghissimo e' solo
allora dovettero le condizioni sociali premere sul diritto (1). So
benissimo che tali ' proposizio~i non incontreranno l'adesione
di coloro (e sono i più), i quali stimano che in origine non
si dis tinguesse la, compravendita dalla permuta. Nel qual caso,
essendosi certamente la permuta in ogni tempo praticata, non

(*) [In jWemorie elella R. Accael. eli Scienz e , Lette1'e eel Arti eli Moelena,
ser. II, vol. IX, 1893, pp. 179-214].
(1) Vedi ora sulla storia della moneta romana l e bUO I le avvertenze del
KARLUWA,

C.

Rò'm" Rechtsgeschichte, II, p. 367 sg.

F~ lU~INI , S!YJ'itU GiU1'idioi,

III.

4,
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si potrebbe desumere verun criterio cronologico dalla natura
di u~a delle prestazioni. Tuttavia questa dottrina, che insegna
essersi la compravendita sviluppata da un negozio più lato
e complesso, comprendente anche la permuta, non mi sembra
sostenibile. Essa trovasi accolta da scrittori insigni (1); oggi
però non mancano- potenti contradittori (2). Intanto, una simile
evoluzione storica del contratto contrasterebbe con tutti i fatti
e i procedimenti meglio accertati nella storia del diritto romano, dove sempre troviamo affermarsi in principio il particolare, la specie, e quindi assorgersi man mano al tipo più
complesso e generale. Un esempio vicino di tipo generale affermato e riconosciuto, donde poi si distinguano, si evolvano
e finalmente assumano autonoma perfezione tipi particolari,
mi è affatto ignoto. E non è questo un principio arbitrario,
ma il risultato di una larga serie di induzioni concordanti,
sicchè ben può addursi come una caratteristica della formazione storica degli istituti romani.
Naturalmente sono dispostissimo ad ammettere eccezioni
a questa regola, dove si dimostrino fatti c~ntrari per qualche
singolo caso; ma tale dimostrazione fin'o ra non è stata foro
nita neppure per quello:-, di cui ora ci occupiamo e che pur
suoI si considerare come indubitato. Invero non so quale argomento possa ricavarsi dal notissimo testo di Paolo (D. 18,
1, 1 pr.): «origo emendi vendendique a permutationibus coepit ».
Poichè Paolo fa un' osservazione d'indole economica, non
giuridica, e in questo senso dice cosa assai vera, come quando
i giuristi trovano l'origine del dominio nella naturalis possessio. Paolo non insegna, .che in origine vi fosse un istituto
complesso (la permuta in senso lato), donde si sarebbe evoluta e sempre meglio specificata la vendita. Egli dice che la
funzione economica, cui servono la permuta e la vendita,

(1) Citerò solo UBBELOHDE, ZU?' Gesch. d. ben. Realcontr., p. 50; PERNICE,
Labeo, I, 465; VOlGT, Ius natumle, volo IV, p. 100, e Rdmische Rechtsg' J I,
pp. 630-643; DEGENKOLB, Platz recht und Mlethe, p. 132 n. 3.
(2) Specialmente il BECHMANN, J{auf, I, p. 5 sg. Implicitamente anche
il MOMMSEN, Zeitschrift der Sav.-Stift, R. A., vol. VI, p. 267. Si aVVfll'ta
con il primo che aDche l'editto edilizio non fu esteso che dalla gil1l'isprudenza imperiale' alla permuta (D. 19,4, 2); esso non si riferiva che all&.
compravendita.
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er a in origine adempiuta solo dalla prima: che la - vendita
si affermò solo dopo ch,e «elecia materia est, cuius publica ac
perpetua aestimatio difficultalibus permutationibus aequalitate
quantitatis subveniret », in modo cioè che tolte le difficoltà, che
aveva la permuta, e reso sempre possibile l'acquisto mercè la
moneta, venne tipicamente fissata una prestazione «nec ultra,
merx u tru mque (come nella permuta), sed alterum pretium vocatur ». Oontrarie affatto poi alla teoria dominante mi paiono
le relazioni, che noi abbiamo della disputa fra i sabiniani e
i proculiani. I sabiniani non sostenevano già che la compravendita dovesse ritenersi come una specie della permuta, concepita in ' senso lato; ma al contrario pretendevano che la
permutatio fosse (almeno in qualche caso, come vedremo) un:;t
specie della emptio venditio ~ cfr. Gai. 3, 141:
unde illud est quod vuJgo putant per permutationem
rerum emptionem et venditionem contrahi: eamque specie m
emptionis venditionisque vetustissimam esse etc.
E anche da Paolo, L c., si rileva che i sabiniani volevano
dimostrare che emere si potesse applicare alla per muta (citando
all' uopo anche Omero); non che l' emptio fosse, della permutatio in senso 'lato, una specie.
Dunque i sabiniani miravano (1) ad estendere ad alcuni
casi di permuta il trattamento della compravendita; e ciò in
piena conformità con lo spirito della giurisprudenza romana,
che mira ad allargare l' efficacia delle figure giuridiche esi·
stenti piuttosto che dare impulso a figure -'n uove. È del resto
credibile che, se il contratto di per muta fosse già stato (come
ordinariamente si sostiene) riconosciuto pienamente ai tempi
repubblicani come consensuale (perchè indistinto dall' wmptio
venditio), ,venisse PQi sotto l'impero a perdere almeno in parte
la sua giuridica efficacia e si riducesse a un cr1JvciÀÀay~a reale ~
V' ha fenomeno simile nella storia del diritto romano? Non
tende, anzi, tutta la giurisprudenza imperiale a dare alla vo, lontà e al consenso forza maggiore? Il Pernice ha col suo
intuito sicuro visto l' impossibilità di un siffatto procedimento ;
egli p erò (2) spiega il preteso fenomeno mediante la sua teoria,
(1) Cfr. BECHMANN, 1. c. , p. 6.
(2) Labeo, I, p. 465 sg.
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che ai primi tempi dell' impero, quando sorse la disputa fra
le scuole, non fosse ben chiarita la natura consensuale della
vendita: che anzi questa avesse ancora uno spiccato carattere
reale. Ma che la fase reale attraversata dalla compravendita
nel suo svolgimento non sia provata, diremo più avanti; qui
affermiamo seni'. altro che è impossibile l'ammettere che ai
tempi di Sabino e Oassio si fosse ancora incerti sulla natura
decisamente consensuale del contratto in parola. Del resto,
io dubito che i sabiniani pensassero davvero ad estendere a
ogni caso di permuta il trattamento della compravendita: dalla
relazione di Gaio ciò non appare. I vi si dice solo ch' essi sostenevano potere «per- perwu.tu tionem rertt1n empUonem et venditionem contrahi » : nei casi, cioè, in cui da qualche criterio
potessero distinguersi le due prestazioni e l'una indicarsi come
prezzo, l'altra, come merce. Giacchè la necessaria · distinzione
delle due prestazioni non era sfuggita ai sabiniani, i quali
non dicevano essere vana e ripudiabile la distinzione fra merce
e prezzo, ma « etiam in alia re posse consistere pretium ». Ed
è proprio un sabiniano (Giavoleno) colui, il quale meglio di
qu_alsiasi altro fa spiccare la vera natura del denaro (D. 46, 1, 42)
in contrapposto alla merce. Oome cercassero distinguere, prova
l'esempio che Oelio Sabino opponeva ai pro culi ani, i quali invece ritenevano non esservi altro sicuro e atto criterio di distinzione che la difformità obbiettiva delle due prestazioni.
Meno esatta, e forse qua e là alterata, è la relazione di Paolo.
Oomunque si pensi circa questo punto, la disputa fra sabiniani e proculiani non può, a mio credere, disgiungersi dall'altra
esistente fra le due scuole relativamente ai così detti contratti
reaH innominati (i). Dove i proculiani ammettevano larg'o uso
dell' agere praescriptis verbis (ad exem,plum aestimatoriae) , i
sabiniani si limitavano a concedere un' azione in factum. La
precipua differenza fra, le due azioni (che però non ho visto
finora avvertita) consisteva certamente in questo che, mentre
l' intentio dell' actio civUi8 si richiamava alla bona fides (arg.
D. 19, 3, 1 pr.), l'actio in factum si presentava di stretto diritto .

(if

Che qui si trattasse di disput~ fra le sClIole, è messo bene in chiaro
anche ne lla recentissima trattazione del PERNICE, Parerga Il I l in Ztsch?".
de?" Sav.-St., R. A., IX, p. 248 sgg.
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E così non solo veniv;;t negata r efficacia giuridica al mero
consenso nella permuta; ma questo negozio, nella coscienza di
tutti così affine nella sua economica funzione alla vendita, non
avrebbe potuto godere di una tutela informata alle esigenze
della buona fede, ove l'unica azione esperibile avesse dovuto
essere in factU'Jn. Durante la repubblica la permuta o non avrà
D'oduto alcuna tutela giuridica (nè ciò è strano, trattandosi di
e>
contratto poco frequente, e ad ogni modo tale era la condizione
di tutti i così detti contratti innorninati) o tutt' al più sarà stata
munita di un' aclio in fact U 111. a favore della parte che già
avesse eseguito la sua prestazione. Dopo che i proculiani favorirono gl' incrementi dell' ager.e civiliter praescriptis vcrbis, di
cui certo la permuta godè fra i primi negozii i beneficH, il giudice era posto in grado di decidere ex fide bona, il che per
l' a dio in factum non era possibile ; i .sa~iniani ebbero quindi
una spinta a coinvolgere addirittura la permuta o almeno alcune categorie di essa nel trattamento della compravend}t~ (t).
Nulla, clunque, prova che in un tempo qualsiasi della
storia del diritto romano la compravendita fosse confusa con
la permuta e vi rientrasse come specie nel genere; nulla, pertanto, prova che prima dell' introduzione della moneta potesse
esservi un negozio munito di azione, da cUlla vendita potesse
quindi scaturire ed evolversi. Il concetto della compravendita
è tipico. La natura A la funzione del denaro conferisce al negozio una oggettività, che lo distingue da ogni altro scambio e).
E noi troviamo che sempre siffatta natura del denaro si è imposta ai romani e fu nel loro diritto ben più che in ogni altro
apprezzata. Il denaro è richiesto essenzialmente nei negozii fra
lo Stato e i privati (3); solo per una somma certa di denaro è
in origine concessa la condicNo; in una somma certa di denaro dovevano in origine concretarsi il mutuo, la stipulazione,
il legato -di ·obbligazione. Il negozio, che si riferisce a prestazioni in denaro, è il primo a godere la tutela giuridica; è

(i) È certo la stessa ragione che spinse i sabiniani a val ersi dell' actio
empti o venditi, anche dopo risolnto i l cont ratto; mentre i proculiani (;O Il SÌgliavano 1'age?"e praescriptis verbis.
(2) Cfr. BECHMANN, Kauf, I, p. 484.
(3) MOMMSEN, Staatsr echt, Il, p. 44 1 u. 1 e Ztschr. der Sav.-St., R. A.,
VI, p. 267.
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solo più tardi questa viene man mano estesa al caso, che la
prestazione debba consistere in oggetti diversi. Ben quindi
dobbiamo ritenere inverosimile che si avesse per la permuta
e la vendita l'inverso procedimento storico.
Posto in chiaro, così, che la vendita ebbe origine autonoma e diretta, rimane tuttora ben lontano da ogni soddisfacente soluzione il problema circa l'epoca di tale originario
riconoscimento; poichè anche la data del 486 si potrà tutt' al
più assumere come il più remoto possibile termine; un sincronismo dei due fatti non è necessario' e nemmeno probabile.
L'opinione già prevalente, per cui tale riconoscimento risalirebbe il più addietro pòssibile nella storia di Roma (1), si va
man mano abbandonando (2): nè, io stimo, a torto. Le ragioni,
però, secondo le quali i nuovi scrittori ammettono che il riconoscimento dovette avverarsi in un' età abbastanza avanzata
nello 'sviluppo giuridico di Roma, non sono sempre valide. Oosì
_ dicasi dell' argomento dedotto dalla natura di bona fides inerente al giudizio di compravendita; poichè, come anche meglio
vedremo, nulla dice che tale carattere dovesse aderire al giudizio -fin dai primi tempi della sua introduzione (0). Invece più
grave è il rilievo .(4) che il riconoscimento di un negozio privo
di forma contrasta con lo spirIto del diritto antichissimo, e

(i) Ofr. SAVIGNY, System, V, Beil. 14 e 17; Oblig., 2, p. 229; RUDORFF,
RO"m. Rechtsg., II, p. 167 n. 19; PADELLE'I"!'J, Storia, 2a ed., XXII; KELLER,
Rihn. Civilpr., § 17; KARLOWA, Civilproc., p . 140 (§ 16).
(2) V . per es. VOIG'l', Ius natu?"ale, III, p. 265 sg. et alibi; Rihn. Rechtsg.,
I, § 56; BEKKER, de emptione venditione qua e Plauti fabuUs fuisse probetur
(1853) ; Aktionen, I, p. 148 s~. e in altri lavori; JHERING, Geist, IV, p. 194 sg. ;
BECHMANN, Kauf, I, p. 13 sg.; PERNICE, Labeo, I, p. 441 ; GIRARD, nella Nouvelle revue historique de d?"oit, 7, p. 538 et alibi,. MOMMSEN, Ztschr. der Sav.-St.,
RA., VI) lJ. 267; MUIRHEAD, StO?"ia del di?". rom. (vers. Gaddi), p: 177 sg.,
295 sg.; BUIWKHARD, Zur Gesch. der loc. cond., p.5 sg.; OARL1lJ, Origini del
dir. rom., § 379. E di nuovo il BEKKER, cbe ribadisce le sue idee nell' art.i·
co lo Die rO"m. KO?niker (Ztschr. der Sav.-St., R.A ., XIII, p. 58 sg.). In Italia
V. pu re il OOGLIOLO nelle note al PADELLET'l'I, p. 264 sg., e nella Storia del
di?-itto pr'ivato romano, II, 29, et alibi.
(3) WLASE!AK,Zur Gesch. der Neg. gestio, p. 167 sg.; BEK~ER, Aktionen,
I, p. 162; BECHMANN, Kauf, I, p. 467 sg.; GIHAHD, J. c., p. 538; BURCKHARD,
op. cit., p. 13 sg., e 1'apposita. e notevole dissertazione del KRUEGER (Ugo)
nella Ztschr. der Sav.-St., R.A., XI, p. 165 iOgg.
'
(4) Ofr.per es. BURCKHARD~ 1. c., p. 3.

quello che l'analogia di altri contratti non formali, di cui
meglio conosciamo la storia, induc'e appunto a pensare ad oriO'i ni non troppo remote. Il mandato, per es., sembra fosse tuttora privo di azione ai tempi della legge Aquilia: circa il deposito e il comodato sappiamo che solo in tempi relativamente
recenti furono muniti di una formola in ius concepta, il che
mostra che niuna azione era per tali contratti esperibile al
tempo delle legis actiones. Si domanda se, oltre siffatte considerazioni generali, siavi qualche dato più concreto e positivo,
che confermi il risultato.
I moderni generalmente sostengono che al tempo delle
XII tavole il contratto di compravendita non godesse tutela
giuridica. Secondo le nostre fonti, l'emptio sarebbe stata, più
volte ricordata nelle 1~ tavole. , Il notissimo § 41 1. 2, 1 ricorda
il principio che «venditae res et tradita e non aliter emptori
adquiruntur., quam si is venditori pretium solverit vel alio modo
ei satisfecerit» e aggiunge «quod cavetu,r lege duodecbn tabularum ». Il passo non si può senz' altro mettere da parte col
pretesto che è tolto da una fonte di età recente e però ,sospetta; già infatti si è visto che gli istituzionisti l' hanno
tolto da antica e più sicur~ fonte, ed ora anzi possiamo indicare
quest' ultima: le res cottidianae di Gaio (1). Rimane però non
solo possibile, ma eziandio probabilissimo, che Gaio invocasse
una disposizione, che nel diritto decemvirale si riferiva alla
mancipatio, nel caso che o per accordo delle parti venisse in
questa fatta la solutio solo dicis gratia o per altro motjvo _questa
risultasse manchevole (2). Ad ogni modo nulla dalla disposizione
accennata (di cui ignoriamo e la forma 'e la vera destinazione
originaria) può dedursi rispetto alla tutela del contratto mediante azione.
Più importante è l'altra disposizione ricordataci da Gaio
4, 28: «Lege autem introducta est pignoris capio, velut , lege
XII tabularum adversus eum, qui hostiam emissét nec pretiurn
redderet ».

(1) BECHMANN, Kauf, I, p. 199 sg.; VOIG'r, XIl Tafeln, II, p. Hl sg. ;
FERRINI, Fonti delle istituzioni ad b. § [= Scritti, II, p. 359].
(2) BECHMANN e VOIGT, 11. cc.
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Oggidì è quasi comune opinione (1) che questa legge dimostri essere stato al tempo delle XII tavole privo di azione
il contratto di compravendita. Tutelare una sola ipotesi in
vista di circostanze ' affatto ' particolari, meglIo, in vista dello
scopo del contratto medesimo, proverebbe che in circostanze
ordinarie tale tutela non esisteva. Taluno potrebbe obbiettare
col Keller (2), che qui si tratta di una speciale tutela concessa
in vista di un eminente interesse religioso oltre quella ordinaria. Ma bene nota il V oigt (3) che, se tale fosse la natura
della disposizione, essa non avrebbe contemplato solo l' hosUa
(e la victima) ma ogni altro oggetto di sacrifizio. Ija spiegazione più probabile parmi quella dei dottissimo professore di
Lipsia. Siccome l'animale non era sacrificabile, se un previo
esame non ne avesse rilevati i necessarii requisiti secondo il
ius sacrum, così si capisce come chi all' uopo co:r;nperava non
facesse mancipatio, né pagasse tosto il prezzo, in. quanto che
si considerava l'inettitudine della vittima come nn motivo di
risoluzione del contratto. Appunto per facilitare tali negozii la
legge avrebbe data azione per questo particolarissimo caso.
N otevole è pure D. 40, 7, 29, 1: « quonia1J~ lex XlI tabularurn ernptionis verbo omnem alienationem comprehensa videretur :
non interesse, quo genere quz'sque dominus ez'us fiere t ». Appare
da questo passo sicuro che le XII tavole contemplavano l'ipotesi dell' emptio dello statuliber; ma da ciò nulla può dedursi
per il nostro attu:ale proposito, poichè esse stabilivano solo
che la speranza di libertà seguiva il servo pur nella mani
del compratore e cioè di chi aveva avuto il servo per 1nan.cipalio. La giurisprudenza estese naturalmente la massima ad
ogni altra ipotesi di valida alienazione e di valido acquisto,
e questo è il senso chiarissimo delle parole citate (4). Va respinta affatto l'interpretazione, per cui emptio avrebbe avuto
nelle dodici tavole un sig'nificato latissimo, comprendente

(1) VOIG'l', XII Taf·, I, p. 500 sg;.; BURCKHARD, 1. c., p. l4; MUIRHEAD,
p. ] 77 sg.
Civilprozess, n. 265.
(3) Loc. cit., Il. 9,
(I) BfllClfMANN, l, p. 23 /,ig.; FADDA, Studi giurielici e storici pe?" l' VIII
centenario elell' Università eli Bologna, p. 204.
l.

C.,

e)
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oO'ni alienazione (1). In tal caso veramente si avrebbe un aro'~mento non debole per escludere ogni tutela giuridica del
~ontratto secondo la legge, non essendo supponi bile che un
contratto riconosciuto dalla legge mancasse di una propria e
tecnica appellazione. Ma siffatto significato non è provato dal
testo riferito, che anzi non può intendersi in questo senso: non
è provato da a.ltri testi, mentre ovunque emere ed emptio ci appaiono usati tecnicamente per la compravendita. Se Festo ci
ins.e gna che antiquitus «emere» si poneva « lJro accipe'rf?,» (2),
punto non ne deriva che siffatta primitiva accezione, suffragata
dall' esame dei composti (che solo probabilmente la rivelò ai
posteri), passasse anche nel linguaggio del diritto (S).
Durante il periodo delle legis acUones era possibile la tutela per azione dell' emptio venditio '? La risposta negativa (4)
si fonda precipuamente sull' incompatibilità di quella procedura con la natura di un giudizio bonae {idei; ma, come già si
disse e meglio ancora vedremo, nulla ci obbliga a credere che
tale natura fosse inerente al negozio fin dai primordi del suo
riconoscimento. Pur troppo siamo 'privi di documenti per quasi
tutto questo periodo. Per gli ultimi tempi di esso si sono cercate prove per le varie opinioni nelle commedie plautine, in cui
vengono spesse volte ricordati o anche messi in scena contratti di compravendita. Il primo ad esaminare con cura a tale
scop o i drammi di Plauto fu il Bekker con la nota dissertazione
De emptione vendUione qnae Plauti fabulis fuisse probetur (1853),
proseguendo poi i suoi studi fino al corrente anno e Inantenendosi fermo, o quasi, nelle sue opinioni nonostante gli attacchi vivi e gagliardi di molti contradittori. Il Bekker (5)
nega che ai ' tempi di Plauto vi fosse ·azione diretta scendente
dal contratto di compravendita: solo chi aveva eseguito la sua
prestazione poteva ripetere con una coudictio quanto aveva dato
nel caso che l'altra parte non adempisse all' obbligo suo. Le
parti avrebbero 'potuto ricorrere (e sarebbero anche ordinariamente ricorse) al sistema di due corrispondenti stipulazioni,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Per es . VOIG'l', Ius nat., IV, p. 101 sg.
V. 1"eelentptores. Cfr. Paul. Diae., v. abemito.
Cfr. già MOMMSEN, Ztschr. ele?" Sav.-St., R. A., VI , p. 265.
Per es. VOIG'l', RO'm. Rechtsg., I, §§ 56-57.
Cfr. anche la Kritische Zeitschrift (di Heidelberg), I, p. 443 sg.
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per munire reciprocamente di azione le due ubbligazioni. È
inutile citare qui i molti scrittori, che confutarono le idee del
Bekker (1). Noterò solo fra i più importanti lavori quelli del
Demelius e), del Bechmann (3), del Voigt (4), e recentemente del
Oosta (5). lY[a qui si affaccia tosto una questione pregiudiziale:
quale autorità avrebbe poi un testo plautino, donde si possa
dedurre che nella mente del poeta il compratore o il venditore
abbiano pel conseguimento della loro pretesa un'azione in giudizio? La questione si comprende nell' altra più generale circa
l'attendibilità che possono avere le commedie di Plauto come
fonti per la storia del diritto romano. Oonosco le dotte e acute
osservazioni del nostro Oosta (6) (il cui libro mantiene del resto
tutto il suo valore, comunque si pensi in proposito); conosco
le avvertenze pur recÉmtissime del Voigt (7) e le belle riflessioni del Bekker (8); ma non so tacere che le obbiezioni del
Bechmann (9), del Burckhard (10), del Dareste (11) (le quali ultime
sono sfuggite al Bekker) mi sembrano assai gravi. Ohe un comico come Plauto, così fedele dipintore della vita, debb~ aver
preso molto dagli esempi che lo circondavano e non solo avere
attinto dai suoi modelli greci, non si può facilmente negare.
Ohe forse l'interesse specialissimo che il popolo romano aveva
pei negozii e le controversie forensi abbia imposto una certa
cautela nel rappre~entare istituti e riferirsi a norme affatto
straniere alla vita romana, verrà pure concesso'. NIa si osservi:
a) la vita stessa, reale, che la commedia riproduce, non si regge
punto a misura di diritto; predominano anzi ben altre forze,
altri motivi, altri sentimenti! Quante volte non si rinunzia a
esperire una pretesa sia perchè si vede l'inutilità dell' espe-

(i) Vedi l'e le nco di ligen te De l COSTA,]l diritto privato rO'l1wno nelle
c;ommedie di P lauto, p. 364 sg.
(2) Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte, II, p. 178 ~g.
(S) Kauf, I, p. 511 sg.
(4) Ius naturale, I I I, p. 4 13 sg.; IV, p. 529 sg.
(5) Op. cit., § 79.
(6) Op. cit., pp. 19-33.
C) R01n. Rechtsgesch., I, p. 7 sg.
(8) Ztschr. Sav. - St., XIII, p. 100 sgg.
(9) Kauf, I, § 66.
(iO) Op. ci t., p. 6 sg.
(ii) Journal des savants, 1892, spec. p. 146 sg.
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rimento, sia perchè spaventa il cumulo delle noie, delle molestie' che suole arrecare un processo e la sua pubblicità! b) la
commedia plautina suoI pescare negl' infimi e più ributtanti
strati sociali, dove si disprezza la parola data, il giuramento
etc., e dove la parte lesa non può richiamarsene avanti ai tribunali perchè ne andrebbe del suo onore (si pensi a tutti i
contratti lenonii) o anche verrebbe respinta per l'immoralità
in tr inseca del negozio. Si vede da queste due osservazioni
come sia arduo l'argomentare dal fatto che le P::trti, nonostante
la lesione dei patti, si astengono dalle vie giudiziali, che queste
fossero per qUèi patti stessi, astrattamente considerati, precluse.
Viceversa: c) il fatto , che la commedia sembra presupporre la
azionabilità del contratto, non prova ancora che esso fosse
come tale munito senz' altro di azione. Le parti possono avere
stipulato, possono avere fatto i nomina nei rispettivi registri
etc.; e tutto questo naturalmente non si dice, poichè allo scopo
del poeta nulla importa. Egli vuoI divertire, non insegnare il
diritto: considera i negozii secondo il loro ,scopo pratico e la
loro funzione economica e sottintende quanto le parti devon
fare per assicurarsi la tutela giuridica; d) nulla ci costringe
a credere, che gli accenni a contratti, azioni etc. si riferiscano
al diritto romano, anzichè al greco o al siculo (in conformità
al modello originale). Nè si dica che il popolo spettatore sarebbe stato urtato dal' sentir cose impossibili secondo il diritto
nazionale. Prima di tutto, le conoscenzE' giuridiche degli spettatori romani non vanno esagerate. Pure ammesso che in genere le nozioni giuridiche fossero in Roma più diffuse, non
devesi pensare che tutti foss~ro giuristi. Si apra il de oratore
di Oicerone ' e si vedrà, come non pur fra il popolo, ma fra 1e
~te sse persone più istruite e appartenenti alla migliore società,
l'ignoranza in materia di diritto fosse al tempo suo, ed anche
in tempi a lui anteriori, ' grandissima. Inoltre gli spettatori
avrebbero avuto tutto ii torto di stupirsi. La sèena delle commedie plautine non è mai in Roma, ma nel luogo dove la
poneva il modello ellenico seguito dal poeta: Atene, Tebe,
Epidauro, Efeso, Oalidone. Era quindi naturale che ivi non vigesse il diritto romano; gli spettatori avrebbero avuto piuttosto
r agione di stupirsi vedendo dei peregrini addivenire alla 1nan~
cipatio o alla sponsio, anzichè vedendo conc,e ssa azione per un
contratto, che in Roma ne fosse stato privo. Qualche volta il
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poeta avverte gli spettatori di non maravigliarsi; quando cioè
si tratta di cose, che in Roma da tutti si sapevano giuridicamente impossibili, come il matrimonio dei servi (1). Ma se altrove tali avvertimenti non troviamo, non vuoI dire che si
esponga puro diritto romano; il poeta o non cnnosce la divergenza, o spera che gli spettatori non l'avvertano o che questi
attribuiscanD senz' altro al diritto del luogo dell' azione qu,el
prinéipio che in Roma non è ammesso, o infine sottintende
che· le parti si valgano di altri opportuni amminnicoli giuridici
ammessi anche in Roma per raggiungere lo scopo stesso. Precisamente in materia di compravendita trovjamo in Plauto
cOSÌ chiare vestigie di diritto ellenico, che il voler disputare
sul vero significato di un emistichio per cavarne gravi conseguenze per la storia del diritto romano (per argomentare forse
anche ,a c()ntrario o a. silentio) mi pare, sia detto con buona
pace di tanti valentuomini, vanissima impresa. La faccenda
della casa di Teuropide venduta (secondo la fallace relazione
di Tranione) dal figlio di lui nella Mostellarù" - faccenda
che ha tanto interessato i romanisti (2) - è tutta un' impossibilità per ~iritto romano. Ivi si parla di porre i servi alla
tortura per provare l'inesistenza del contratto (5, 1, 39-40):
cosa bensÌ ammessa dal diritto attico, ma incompatibile col
diritto romano. Giacchè nulla indica che ai tempi di Plauto
si seguisse in proposito norma diversa che sotto l'impero. Il
prezzo è stabilito in talenti, l'arra in mine. Il verso (5, 1, 44)

Il compratore secondo il diritto attico divent~va proprietario in forza del semplice contratto e poteva rivendicare la
cosa, qualora il venditore, negando il vincolo contrattuale, si
affermasse tuttavia padrone di essa. La frase citata. significherebbe: «o costringi l'uomo ad affermarsi padrone della
casa» , per intentargli quindi la rei vindicatio. Ma anche tale
spiegazione mi sembra forzata e rispetto al senso e rispetto
alle parole. Forse si vuoI dire semplicemente: « citalo in giudizio e magari incalzalo con la rivendicazione». Qui «mancupio pascere» starebbe bene, riferendosi ad un processo in cui
ambo le parti dovevano affermare il dominio, comprovare la
propria affermazione, l'i serbata la, vittoria a chi nella prova
riuscisse vincitore. E quando Teuropide, parlando del preteso
venditore sl8ale, esclama (ib. v. 50)

vel homìnem iube ae·ìes manèupio po~eere

neqlle me quidem emen~ quisquam ulla peeunia
pOI uit: ptus iam sum libera quinquennium.

ha dato non poche difficoltà agli interpreti. Di solito 'Inancupio
poscel'e s'intende nel significato di 'lnwwipcwe;· ma evidentemente ciò è inammissibile. L' U ssing sostituisce addirittura
1nancipare e vien seguito dal Oosta e). E una , ca~a in Atene
(e quindi un fondo non italico: res onec mancipi) avrebbe 1)0tuto manciparsi? - Secondo il Dareste (4) qui mancupium
starebbe per proprietà.

(1) Casina, prologo: VV. G-7 .
(2) BEKK1<JH , De empt. vend., p. 15; DEMEl,IUS, 1.
Kauf, I, p. 516 sg.; COSTA, op. cit., p. 370.
(3) Op. cit., ' p. 3.45.
(4) Journal cit., p. 149 sg.

C.,

p. 207;

tanto apud iudieem hune argenti eondempnabo faeilius,

già la frase condempnare argenti (UQYUQLOU xataBLxasELv) avrebbe
dovuto indirare ben chiaro, che qui il poeta traduce dal greco.
E infatti è ovvio per il diritto attico pensare alla Mx'Y) l3Àa~11ç (1).
Nel Ourculio la garanzia per l'evento dell'adsertio in libertcdem della schiava comperata è regolata piuttosto secondo il
diritto attico, che non secondo il romano (<< promittere - omne
argen tun~ reddere » ).
Nell' Epidicus sono notevolissimi questi versi, già rilevati
dal Dareste (2) (3, 4, 61 e seg.):

La frase in corsivo n'o n ha senso per ' il diritto romano; ne ha
molto per diritto attico, dove il quinquennio era appunto il
termine ordinario della prescrizione.
Ooncludendo: il poeta che conserva i 'nomi greci delle persone e dei luoghi, delle monete e delle magistrature, deve pur
credersi che conservi sostanzialmente il procedimento degli affari, come nei modelli ellenici era rappresentato . .sta bene che
talora nel dialogo sostituisce espressioni tolte al linguaggio

BECHMANN

(i) Cfr . DAHEBTFJ, 10c.
Process, 2, 717 sg.
(2) Loc. ci t., p. 151.

ci t.,

p. 150; MEIER e

SCHOElMANN (LIPSIUS),

Att .

-

- es-
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giuridico dei romani, ma qui appunto va usata dall' interprete
somma cautela; perchè non è detto che tali espressioni debbano intendersi a ,r igore. «Mwwupio dare» sta senz' altro per
alienare in molti passi plautini, come l' aedilis sta per l'ayoguvo Iloç del testo e anzi si alterna con esso. Anche in Terenzio
io non troverei prudente il cercare con grande fiducia principii
e istituti di diritto romano. E parmi che in realtà il Bekker (1)
prenda troppo sul serio certi passi relativi a compravendita e
negozii affini. In alcuni punti il diritto greco risulta, a mio
credere, evidente, come nell' Hautontimoru-rnenos, 1, 1, 92 sg.
omnis produxi ac venclic]j , 'inscl'ipsi ilico
aed is.

Non dirò, tuttavia, che l'esame dei comici risulti inutile
per la nostra questione. Le allusioni al linguaggio tecnico romano, che, soprattutto in Plauto, si intrecciano nel dialogo,
possono fornire un criterio del ,.grado di sviluppo raggiunto
dai relativi istitutL E appunto rispetto alla vendita compaiono
spesso le indicazioni tecniche relative all' addictio in diern,
ai pacla adiecta etc., sicchè ben si può concludere con probabilità, che in quei tempi il nostro contratto (2) avesse già
subito l' influenza dei giuristi e fosse quindi ammesso e riconosciuto dal diritto vigente. Ma' più in là non si può andare,
senza pericolo manifesto (3).
E tal risultato del resto si conferma con le altre fonti
più sicure. Di Oatone il censorio abbiamo il libretto de agri
cultura, che giunse a noi gravemente alterato e interpolato (4),
ma che tuttavia possiamo usare con profitto. L'autore è press' a

(1) Ztsch1". cit" pp. 88 sgg.; 111 sgg.
(2) Vedi le ampie osservazioni in DEMELIUS, Zeitschri(t (u?" Rechtsg., II,
p. 182 sg.
(3) Per es., che fosse così frequente (anzi ordinario) l'uso delle arre
nelle comprevendite romane, come suolsi dedurre dalle commedie plautine,
mi pare, a tacer d'altro, in contraddizione con le scarsissime menz:ioni che
ne fanno i giuristi e i documenti a noi rervenuti. Invece nel diritto attico (e in altri diritti ellenici) l' à.QQa.~wv era il segno normale della perfe·
zione del contratto : cfr. MErmR e SCHOEMA NN (LIPSIUS), loc. cit., p. 7 t4
(cfr. 712).
(4) Ofr. le buone avvertenze del BEKKRlR, Zeitsch1"i(t (U1" Rechtsg., lII,
p. 416 sg.

poco contemporaneo di Terenzio. Le varie istruzioni, frammiste a schemi ch' egli porge per alcuni contratti di compravendita (vendita delle olive pendenti, della vendemmia, del vino
a prova e misura, dei parti del gregge, del pascolo invernale (1)),
non permettono di dubitare che il contratto fosse ai suoi tempi
giuridicamente efficace, benchè privo di forma e solennità. In·
fatti le molteplici cautele, che si consigliano nel contrattare,
mostrano che non si trattava di affari di reciproca fiducia;
dove poi si esorbitava da quanto (soprattutto in quei tempi)
costituiva oggetto del contratto, veniva consigliata la stipulazione, la quale troviamo pure adibita per potere raggiungere
altri fini (per es., ove si richiede satisrfatio per mezzo di spons~res o fideipromissores (2)), non mai per semplice rinforzo di
quanto nel contratto si contiene (3). Appare, d' altra parte, che
l'azione di compravendita non si con's iderava ai tempi cato·
niani come informata alla bona fides; altrimenti quelle mInute
e scrupolose cautele concernenti il contegno delle parti (già
senz' ~ltro implicite nel concetto di bona fides) non avrebbero
ragione di essere.
Un' altra testimonianza quasi contemporanea è quella di
Sesto Elio è Druso" conservataci da Oelso in un celebre fram-'
mento: D. 19, 1, 38, 1:
« Hi per emptorem steterit quominus ei manClplum traderetur, pro cibariis per arbitrium indemnitatem posse servari
Sextus Aelius, Drusus dixerunt » .

Ohe questa notizia possa l'evocarsi in dubbio, uon parmi
in alcu na maniera; d'altra parte è chiaro che i giuristi citati
consideravano il serva re indemnitatem come funzione dell' arbitrium (4). Non può in alcuna guisa ammettersi col Bekkèr (5)
che qui si sottintenda un' esplicita stipulazione di un diritto di
deduzione pro cibariis. Troviamo, dunque, l' arbitrium empti '
venditi già riconosciuto e svolto e informato a incipienti con·

(1) cc. 146-150.
(2) Ofr. Gai. 3, 119.
(3) Bene il BmuHMANN, Kauf, I, p. 530 sg. ; e così si eliminano le osservazioni del BEKKER, Ztschr. (. RG., III, p. 440.
(4) KARLOWA, Dm" riJ'm. Civilp1"., p. 132 sg.

(5) Aktionen, I, p. 314.
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siderazioni 'di buona fede (1) ; e quindi ben possia mo ritenere
che il riconoscimento ' datass e almeno già da qualche tempo.
Che tali incipienti considerazioni della buona febe potessero
informare il giudizio fin dal tempo delle legis actiones (specialmente nell' ultimo periodo, quando accanto alla solenne contestatio litis già erasi i;ntrodotta l' istruzione scritta del magistrato
al giudice), non mi pai'e facilmente da negare. Ed ecco perchè
io non reputo buono il criterio che da questo passo deduce il
Voigt (2) per stabilire la data della legge Ebuzia e della introduzione del processo formulare.
Ai tempi di Q. Mucio Scevola il 'contratto ci appare già
nella sua piena esplicazione ; il carattere di buona fede è del
tutto riconosciuto e, come si può vedere dai frammenti a noi
giunti, i principii fondamentali della relativa teoria datano già
dalla giurisprudenza repubblicana.
.
Diversa dalla questione finora. trattata è l' altra concernente il seguente punto: quale era il regolamento del negozio
in Roma, prima che esso acquistasse tutela' giuridica'? Può
ammettersi che bastasse la sola tutela morale, senza intervento
di rimedii e sanzioni d'altra natura '?
Per noi, che, come abbiamo detto precedentemente, non
siamo alieni dall' ammettere che il riconoscimento giuridico
del contratto di compravendita non debba porsi necessariamente in uno stadio troppo avanzato della st'o ria del diritto
romano (se non come negozio bonae (idei , almeno come negozio
consensuale), non reca gr ave difficoltà il ritenere che in origine
esso venisse lasciato esclusivamente in tutela della coscienza
e dell' onore, senza che per vie più o meno indirette si cercasse
di dargli . giuridica protezione. Che il sentimento della {ides
fosse forte ed efficace in Roma antica, attestano gli scrittori .;
e io non so perchè in quella concorde tradizione debba vedersi
una laudatio temporis acti (il) e nulla più. L'esperienza ci attesta
esservi pure oggidì molti paesi, in cui tali sentimenti sono
efficacissimi e rendono pressochè super flua l' opera del diritto ;
e sono specialmente i paesi agricoli e poco visitati da fore(1) Non comprendo bene la dottrina del BmCHMA NN (I{auf, I , p. 637)
circa la distinzione fra arbit?"ium e bona fid es.
(2) Da ultimo nella Rd?n. Rechtsg., voI. I , A pp. II.
(3) BECIIMANN, Kauf, I , p. '17 J.
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stieri. Così alcune regioni montuose dell' Italia e varie pro~
vincie dei paesi nordici (1). Il fatto stesso, che il diritto interveniva in pochi casi, che i processi erano rari, dice che una
tale condizione si trovava comportabile per la buona condizione
della comune moralità. Si pensi che nell' antico testamento
pe1- familiae mancipationem le disposizioni particolari di ultima
volontà non erano giuridicamente obbligatorie; erano preghiere rivolte al familiae emptor (2); il testatore si rimetteva
alla {ides e al pudor di lui, ai sentimenti di lealtà e di onore.
Certamente esagera poi a sua volta il Bekker (3), secondo il
quale fino agli ultimi tempi della,repubblica il nostro contratto
sarebbe stato sprovvisto di ogni tutela giuridica, quando
crede che anche per il tempo posteriore alle gue'r re puniche ed
all' ingrandimento di Roma la fides fosse un sufficiente surrogato di quella. Data la condizione della società romana nella
seconda metà dell' era repubblicana, io stimo inescogitabile
che negozi così frequenti e importanti della vita potessero restare sDonosciuti al diritto vigente. Negozi riconosciuti e disciplinati (con molti dettagli) nei diritti forastieri specia.Imente
greci, negozi di continuo uso fra romani e stranieri e fra stranieri, di cui ' il pretore peregrino avrà certo dovuto .occuparsi,
non potevano restare lungo tempo senza azione. se avvenuti
fra cittadini. Incalza anche di recente il Bekker (4), osservando
che neppur oggi nelle società meno integre è la tutela giuridica quella che più efficacemente garantisce l'adempimento
dei patti contrattuali. « lo, scrive l'arguto ' romanista, ho contratto moltissime comprevendite e non ho mai litigato per alcuna di .esse; numerosi miei conoscenti han fatto lo stesso».
Ma si può rispondere che la tutela giuridica non ·e splica i suoi
fru tti sol quando la parte resistente è astretta dal giudice a
eseguire i ' patti; ma ben più quando con la semplice aspettativa della s~nzione toglie alle parti l'idea di sottrarsi agli obblighi incontrati. Tizio mi paga il prezzo devuto; sarà per im-

(1) È nota a chiunque abb ia visitato i paesi scandinavi la probità generale dei cocchieri, facchini, albergatori, etc.
(2) Ofr. FEiRRINJ, Legati, Introdu~ion{-\, C. ] .
(3) Ztsc7w. fur RG., III, p. 4 17.
(4) Ztsc7w. Sav.-Stift., XIII, p. 110.
O.

F J<:RRINI ,

Sc?'itti Giuridici, III.
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pulso di onestà, ma potrebbe essere anche per tìmore che io
lo . astringa per le vie giudiziali. È certo che, se domani .il
contratto di compravendita non godesse più tutela giuridica,
tutti diventeremmo oltremodo cauti nei nostri affari; anzi la
vita economica e commerciale resterebbe quasi del tutto arenata. Non vale addurre esempi di obbligazioni sfornite di tutela giuridica eppure ordinariamente osservate dalle parti; per
es., le obbligazioni di giuoco (1). Giacchè qui si tratta di negozi punto necessari alla vita, che non han luogo che fra persone determinate ' e conosciute e che hanno, per coloro che
fanno professione di giuocatori, conse'guenze particolari non
meno gravi di quelle che avrebbe la sanzione giuridica. Si
osservi piuttosto quanto avviene per lasciti fatti da testatori
a beneficio di e:t;lti non riconosciuti dallo Stato, mentre d'altra
parte si confessa esservi nel caso un obbligo di coscienza e
di onore. Eppure non vediamo noi calpestate continuamente
le intenzioni dei testatori ? Non vediamo noi per esempio vari
istituti pii costretti a chiedere l'erezione in corpo morale per
evitare le molte perdite, che loro fa subire la perfidia degli
eredi?
Gli argomenti intrinseci si accordano pertanto con gli estrinseci nel provare che il diritto non dovette tardare troppo a
dare azione per .!' adempimento del contratto di compravendita. E a me non pare in alcun modo necessaria (e neppure
probabile) l' ipotesi di una recezione nel diritto privato di istituti del diritto pubblico (2). È certo che fin dai più antichi tempi
10 Stato romano è addivenuto a comprevendite e locazioni coi
privati cittadini; ma è altrettanto certo che più antiche ancora
dovettero essere tali contrattazioni dei cittadini fra loro. Ed
a ben vedere la tutela giudiziaria mancava nelle une e nelle

(1) Circa le obbligazioni senza scrittura per un valore Isuperiore ai 50
talleri ; che il BEKKER, 1. c. , afferma adempinte in Prussia benchè giuridicamente inefficaci, io non sono in grado di giudicare. Bisognerebbe anzitutto
vedere fra quali persone simili contrattazioni si fanno senza la forma voluta.
(2) Proprio di una "trasLazione dei contratti pubblicistici nel diritto
privato" parla ora il MOMMSEN (Ztschr . der Sav.-St., R . A., VI, p. 267):
questa sarebbe, anzi , la corretta espres;;iolle per indicare" che i contratti
consen.suali vennero muniti di azione ". Coutro le antecedenti ma.nifestazioni
dello stesso autore cfr. BEUHM A.NN, Kau{, ( p. 400 sg. ; contro l' ultimu articolo citato v. il BUltCKHAltD'J', 1. c., pp. 16-~3 .
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altre ; in ambo i casi er a la fiducia nel contr aente, che determinava il negozio. Siccome lo Sta to era assai più degno di
fi ducia, e d' altra parte il privato non poteva sfuggire al suo
potere, così ben si capisce come non si sentì il bisogno per
quella prima categoria di atti di altra tutela (che avrebbe ripugnato a tutte le idee pubblicisti che dei romani), mentre per
la seconda categoria tale tutela si rese presto necessaria. ' Si
aggiunga pure che non solo è inescogitabile una diretta traslazione di tali contratti dalla pubblica amministrazione nel
diritto ' civile (quale altro esempio vi sarebbe, che rimonti addietro n ella storia del dirittI) romano?) (1), ma che quella non
poteva fornire al secondo neppure un opportuno esempio; su
cui modellarsi. Intanto~ se lo Stato vende, esso non compera
mai; esso non si provvede degli oggetti occorrenti mediante
l'entptio venditio, ma mediante un contratto di appalto di fornitura (locatio operis) (il Inoltre è molto disuguale nei contratti fra lo Stato e i privati la posizione dei contraenti: il
primo fissa le leggi del contratto e procede per via di auzione,
mentre le contrattazioni fr a privati sogliono avvenire in tutt'altro modo. In queste la condizione dei due contraenti è
pari: n ascitur ultro citroque obligatio; mentre nei 'p rimi tenuto,
e strettam ente tenuto, è solo il privato: lo Stato non suoI venir meno agli impegni assunti, ma non vi può essere direttamente costretto. In alcune contratta7lioni, p. es. nella locatio
operis , la disparità delle condizioni delle parti risulta oltremodo evidente (3). Oon ciò io non nego che potesse la prassi
della pubblica amministrazione fornire in parecchi punti un
m.o dello ai pr iva ti : non nel senso che da. questo esempio derivasse l'efficacia giuridica del contratto e la sua fondamentale struttura; ma nel senso che alcune nOrme trovate utili

.

.' (f). S o~o. mo~to diversi i casi dell'enfiteusi e della superficie. QueRti erano

l st~tll~l

onglllarIamente proprii dello Stato e dei comuni e si generalizzarono

q~lUdl nell' uso. In vece vendit.a e locazione furono sempre praticate nella
vl~a ro.man.a ~ ~al dirit.to pubblico sarebbe dedvata l'efficacia giurirlica.

EfficaCIa ~lUl'ldl~a equivale nel diritto privato a tutela giudiziaria e questa
appunto e stran lera. alle contrattazioni della pubblica ammini8tra~ione in
Roma.
(2) Cfr . lo stesso MOMMSEN, 1. c., p. 268.
(3) Cfr . BIWHMANN, Kauf, r, p. 45:3 sg.
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nella lunga esperienza della più importante azienda potevano
risultare applicabili pur nell' economia privata. Anche oggidi
i più oculati sogliono valersi della esperienza delle grandi
amministrazioni pubbliche, in quanto può convenire ad azienda
privata. Oiò dovette soprattutto essere nel campo della locazione , m~ non mancò nel contratto di compravendita, e alcuni
dei formulari catoni ani (cf., per es., c. 146) mostrano qui pure re~iniscenze dei programmi censorii, probabil~ente reminiscenze
della stessa carriera dell'autore. Nè il modo, con cui i rapporti
nascenti da tali contratti venivano trattati dai magistrati romani , sarà stato totalmente
estraneo al trattamento, che essi
.
finirono per avere anche nell' ipotesi che i contratti si fossero
conchiusi fra cittadini privati: ma che proprio « nell'amministrazione censoria» debba cercarsi 1'origine «del profondo
concetto della' bona fides » mi è molto dubbio.
Nè la terminologia prova nece8sariamente un transito di
contratti pubblicisti ci nel diritto privato. Mi arresto su qu~sto
punto per il motivo, che, ammettendosi che nel campo del diritto
pubblico non fosse ben distinto il contratto di compravendita
da quello di locazione-~onduzione, si ritiene generalmente che
lo stesso fosse nel diritto privato (1); e anzi il Voigt (2) è arrivato a sostenere che in origine vendita e locazione costituivano un solo contratto, da cui le singole specie si sarebbero
man mano evolute. Il famoso testo, da cui pende specialmente
la teoria, è quello di Festo: «venditiones olim dicebanlur censoru1'"n locationes, quod velul fru.c lus locorum publicorum venibanl ». Ma che il passo non si riferisca a tutte le locazioni
censorie, è ormai comunemente ammesso (3). I fruclus (più
esattamAnte, cqme dice il testo, i «velul fruclus ») dei [oca
publica sono , come ben avverte il Degenkolb, le prestazioni
da pagarsi dai possessori di essi. In tal caso l'appellativo di
venditio . è ben spiegabile; manca la cosa su cui deve aver
luogo l ' uso effettivo e che deve restituirsi ad uso finito . Un
oggetto corporeo vi ha appunto nelle future prestazioni, che

(1) CUIACIO, Obs., IX, 15. Vedi POTHIER, Louage,
(2) Da ultimo nella Rò'm . Rechtsgeschichte, val. I,
(3) DEGENKOLB, Platzr echt uncl Jl:1iethe, p, 138 ;
p. 424 ; PERNICE, Zeitsc7wift cler Sav.-Stift., R.A, IX,
Staats1-echt, II, p. 441) ; BURCKHARD, 1. C.

n . 4.
§ 56.
BECHMANN, J(auf, I ,
p. 241 (cfr. MOMMSEN,
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il pubblicano non ritrae mediante l' us.o d:lla cos~, ma r~ce.ve
direttamente dai possessori. Appare, qUIndI, come Il pubblIcano
enisse parificato al compratore di frutti futuri. Solo la po:teriore giurisprudenza (1) comprese ehe si trattava di un diritto dato in esercizio per un tempo determinato, e cosi potè
designare il negozio come conduzione . . :}ocazione (2). Il transito
dall' una all' altra concezione appare chiarissimo nella lex
Thoria, v. 85 : «vecligalibusve publicis fruendeis, locandeis, ven·
dundeis deixerunl ». Ma fuori di questo uso di venditio null' altro si trova che favorisca la tesi contraria. Non, per es., il
passo di Livio 40, 51, 5, ove si discorre di «. ta~ernae, q~as
vendidit in privatum » : poichè qui, trattandosI dI superficzes,
la concezione giuridica del rapporto rimase lungamente incerta:
cfr. Dlp ., D. 18, 1, 32. Non perchè fossero incerti i termini dei
due contratti (e tanto meno perchè questi fossero confusi in
uno), ma perchè era possibile considerare in vario modo. l'oggetto dedotto in contratto, troviamo ora prevalere la fIgura
della vendita, or quella della locazione. Rimane l'uso della
•voce «redimere», che nel linguaggio censorio e pur in quello
del diritto privato significava l'assumere in affitto terreni o
prendere lavori in appalto; cfr. Festo, p. 279 b , 9 M. : . « redemp,tores proprie alque anliqua consuetudine dicebantur qut, cum ahquid publice faciendum aut praebendum conduxerant effece1·antq1-te,
lune demun~ pecunias accipiebant ». Ofr. pure l'editto citato in
Gellio 11, 17, 2, la lex Puteolana etc. Il Burckhardt nella dissertazione citata ha osservato che redimere non ha in latino il
senso di emere (comperare), ma semplicemente quello di assumere. Sostanzialmente la stessa idea è già nel Degenkolb (3),
che si r ichiama al «significato originario neutrale di emere» .
Il Voigt (4) obbietta che diversamente traducono le glosse grecolatine e che re.... , red - ha il senso che hanno in tedesco zuruck - ,
'mieder - , er - » ,. sicchè redimere ora deve tradursi «zuruckkaufen », ora « erkaufen ». Veramente quest' ultimo ar gomento non
é troppo forte, perché niun altro dei composti di emere ha il

(1) Difatti Festa designò quell' uso come tramontato (clicebantur): v. però
Hygin., p. 116, 11. 12-14.
e) Cfr. il BECHMANN, 1. C., p. 426 e i c itati a p . 68. li 3.
(3) P latzrecht etc., p. 141.
(4) R Ò1n. Rechtsg., I, p. 631 sg.

-

70 -

fondamentale significato di comperare (adimere; sumere, demere).
Nè dalle glosse è comprovata la tesi contraria; Del resto,
vuolsi tenere distinta la redempio captivoru-m, dove il significato originario (ricuperare) potè per la necessità del pagamento
del prezzo di liberazione e per l'evidenza della composizione
(red- imere) alquanto oscurarsi. Ma che appunto redimere non
significasse comperare, prova il fatto che noi non lo troviamo
mai usato in luogo di emere, e, pur nei contratti censorii~ appare ristretto agli ultro tributa e alle locazioni dei fondi (miniere) dello Stato. , Nè può negarsi che il significato di assumere (un' opera, il cui compimento incombe allo Stato, o la
coltivazione di un fondo allo Stato pertinente) risponde benissimo alle applicazioni. Del resto, il contrapposto di redimere
è sempre locare (1) e lo stesso Festo al citato luogo esprime
l'attività dei redemptores con il verbo conducere (2).
Nessuna, prova, poi, sembra desumibile per il diritto privato
dai numerosi testi addotti dal 'Y oigt. Alcuni di essi, infatti,
parlano di compravendita di frutti futuri:
Lab. 5 posto a Iav. epit. D. 18, 1, 80, 2 «silva caedua in
quinquennium venierat ». Qui si compera la legna da tagliarsi.
E infatti ai tempi di Labeone, e più ancora a quelli di Giavoleno, niuno oserebbe' asserire clle la locazione non fosse ben
distinta dalla compravendita. Nè importa che la decisione rimonti a Servio, poichè i due autori citati avrebbero certo
corretto il linguaggio meno esatto; e poi lo stesso Y oigt riconosce che già nella lex T/wria è pienamente distinta la locut'io
dalla venditio dei fondi: in un' età, quindi,. anteriore a Servio
Sulpicio.
Cato, de a. c. cc. 149-150. Qui si parla del modo, con cui
«pasculum hibernum venire oporteat» e «fructum ovium venire oportet » : naturalmente, e l'uno e l'altro negozio si concepisconD come comprevendite di frutti futuri. Anche nel primo
caso, infatti, manca l'uso pieno e la coltivazione del fondo;

(1) Liv, 43, 16, 6; Alfeno D. 39, 4, 15,
(2) Significantissimo è il fatto che non si dice mai rede?nptor chi acquista alle auzioni questorie: eppure il negozio avrebbe dovuto (secolldo
le idee del YOIGT) concepirsi in modo affatto identico. Circa i risu l tati
del lVIOMMSEN, Ztschr. cit. , pp. 264-266 , appare dal testo in quale misura
li accettiamo.
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il compratore non ha diritto se non all' uso necessario per far
consumare l'erba alle pecore. Che al C. 150 poi si legga «conductor duos menses pastorem praebeat », in luogo di emptor,
si spiega benissimo coi continui rimaneggiamenti e con le
alterazioni dell' opera catoniana (1), avvenuti in tempi in cui
si erano modificate le idee intorno a questi negozi. Infatti si
comprende benissimo come tali contratti, accentuandosi ora
l'uno ora l'altro elemento, si potessero considerare come compravendjta e come locazione (2). ,
Altri sono invece testi , non giuridici che usano un linguaggio improprio o me't onimico:
Acro in Hor. saturo 2, 7, 58 « gladiatores ita se vendunt
etc. ». Acrone è del tempo di Settimio Severo; ma' ora è riconosciuto che gli scolii oraziani, che portano il suo nome, sono
del settimo secolo! (3). Non si vede, dunque, come mai uno
scrittore di scarsissima autorità e tanto posteriore possa provare per l'uso originario e antichissimo. E tanto meno so
vedere che cosa provi l'iscrizione d'incerta data (4) «neque
ulli liquebit locationis causa in annis centum quandoq(ue)
transvendere ». Dove risulta manifesta l'inesperienza e la
confusione delle idee di chi ha dettato la disposizione. Del
resto, se una locazione centenaria al profano sembrava una
vendita, non è difficile scorgere la ragione; in così lungo termine si attenuava e quasi spariva l'importanza del dominio
conservato dal locatore. Che' poi scrittori non giuristi dicano
«comprare l'arte o i servizi di alcuno» (5), chiamino grex
venalium i servi che il padrone ' dà in locazione (6), etc., si comprende benissimo: anche oggi dì suolsi dire che taluno vende
il proprio ingegno, la propria pen;na, l'arte, che taluno si

(1) KEIL, Obs. crit. in Catone?n, p. 76. Cfr. BEKKER, Ztschr. fiir Rechtsg.,
III, p. 434,
(2) BECHMANN, Kauf, I, p. 424, nUffi. 3. Meno esatto il DEGENKOLB, Platzreckt etc., p. ' 141. Egli vede iu questi passi catoniani " Spuren --aer'-YerIlleug llug beider Begriffe ,,; ma si pensi in quale stato e traverso a quali
vicende è giunto a noi il libretto di Catone!
(3) Cfr. RAMORINO, Lettemtum romana (2 a ed.), pp. 164, 257. '
(4) Corpo inscr. lat., IX, 136.
(5) Plauto, Jllil. glor., 4, 2, 84; Epid., l, 2,17; Cic., de otr, 1,42,150 etc.
(6) Plauto, Aulul., 3, 3, 4.
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vende etc. In senso metonimico ' scrive per esempio Seneca (1) :
« emis a medico rem inaestimabilem, vitam ac valetudinem
bonam; a bonarum artium praeceptore studia liberalia et animi
cultum ». Intanto tali frasi trovansi per la massima parte in
scrittori posteriori all'epoca in cui il Voigt stesso pone la distinzione della locatio conductio rei e operis dall'emptio venditio.
Inoltre tali citazioni contrastano singolarmente con altra affermazione del medesimo autore; secondo il quale' l'unificazione
di così diverse figure contrattuali sarebbe propria bensì del
linguaggio tecnico legale e della giurisprudenza, ma non della
vita comune, la quale avrebbe anzi sempre tenuto distinti atti
aventi così diversa funzione economica (2).
È pure abbastanza diffusa, è per opera di scrittori autorevoli, l'opinione che il contratto consensuale di compravendita
sia nato dalla combinazione di due stipulazioni reciproche, le
quali con l'andare del tempo deposero la loro forma specifica
riducendosi a mere dichiarazioni delle volontà contrattuali.
Il prec~puo sostenitore di questa dottrina è, a mio credere, il
, Bekker (3); essa si trova pure nello Jhering (4), ed il Girard
nel suo pregevolissimo studio storico sull' evizione (5) dichiara
essere questa l'ipotesi preferibile, avente, a suo credere, la
propria base in un terreno solido. A me, invece, siffatta congettura sembra del tutto inverosimile. Anzitutto, in tale ipotesi
il concetto del contratto di compravendita viene essenzialmente
distrutto; le due obbligazioni hanno ciascuna la propria causa
affatto indipendente, almeno sotto l'aspetto formale. Quanto
ciò contrasti con le più vetuste idee romane (si pensi all' unità
del negozio così ' tenacemente raffigurata nella mancipatio, che
nelle origini sue è indubbjamente una compravendita d'imme'diata esecuzione) ha fatto saviamente notare anche il Bechmann (6). In secondo luogo, non è arduo scòrgere quali inconvenienti sarebbero derivati (data appunto la reciproca indipendenza causale delle due obbligazioni) se, d'opo che l'una parte

(i) De bene(., 0, 15, 2.
(2) Loc. cit., p. 634.
(3) Ztschr. fiir Recht~g. III, p. 442: cfr. Aktionen, f, p. 156.
(4) Geist, III, p. 175 et 'alibi passim.
(5) Nouvelle Revtte historique de droit, VII, p. 529, nota.
(6) ]{auf, I, p. 457 sg.
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avesse promesso e quindi si fosse obbligata, l'altra tacesse o '
rispondesse negativamente alla interrogazione ad essa rivolta.
P er sfuggire a tali conseguenze, lo Jhering ha immaginato che
il contenuto di una stipulazione venisse ass,unto a condizione
dell' altra (1): « si ego tibi X dare promitto, hominem Stlchum
mihi tradere promittis '? ». Oon ciò naturalmente si evitava il
pericolo di dovere dare Stico, ancorchè l'altra p.arte s~ rifiu~
tasse a promettere il prezzo; ma quale mezzo dI coaZIOne Cl
sarebbe stato contro la parte che non avesse voluto promettere '?
Evidentemente, nessuno. Poichè, almeno ch' io sappia, non si è
mai sostenuto che potesse avere efficacia coattiva un pactU'Jn
de stipulando: tanto varrebbe sostenere addirittura l'efficacia
giuridica diretta del contratto consensuale. In terzo luogo, se
le due obbligazioni del compratore e del venditore si possono
r ivestire della forma della stipulazione, ognuno vede quanto
ciò risulti malagevole (~ si potrebbe dire forse impossibile)
per quelle del locatore e del conduttore (2). E la storia del1' emptio venditio non può staccarsi da quella della locatio conductio; vale a dire, non si può ammettere che nel loro svolgimento i due contratti battessero strade diverse. Il locatore
si obbliga a non turbare il conduttore nell' uso' della cosa;
ma tale obbligo è vincolato a molte condizioni: che il conduttore paghi, che non si serva della cosa ~n modo contrario ai
patti, che il locatore non abbia bisogno egli stesso della cosa,
che questa non esiga delle ripara,zioni. E congruentemente il
conduttore si obbliga a pagare la mercede, ma tale obbligazione si commisura all' uso e al godimento effettivo. Ora, si
pensi se tali obbligazioni siansi mai potute raccogliere nello
stampo di due stipulazioni; si pensi soprattutto se il locatore
degli immobili (la parte forte) avrebbe mai voluto assoggettarsi
a tali vincoli stretti e assoluti. Ben altra - cosa è che talora
qualcuno degli obblighi s'isolasse dal complesso contrattuale
per qualsiasi motivo -(per es., per i confini tuttora incerti della
tutela giuridica, per annettervi una sponsio od una fideipromissio), rivestendolo della stipulazione. In quarto luogo devesi

(1) Loc. cito
(2) S'intende, per talune delle più ovvie coniigural'.ioui del contmtto:
cfr. B URCKHARDT, Zur Gesch. de?" lo c., p. 50.
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pur osservare che questo fenomeno delle due reciproche stipulazioni, le quali si svestono della loro forma specifica e si
riducono a semplici espressioni di volontà, delle due cause
che si confondono nell' unità di una causa più ampia, è, specialmente per un' età così antica, tutt' altro che facilmente
concepibile e conforme a quanto noi sappiamo di sicuro sullo
svolgimento degli atti giuridici in tale periodo. Tutta questa
serie di cospicue inverosimiglianze potrebbe solo essere vinta
da certissimi fatti contrari; ma simili fatti non furono addotti.
« Un esempio di una compravendita conchiusa in forma di
due stipulazioni non è stato recato ancora; donde deriva che
q uesta figura contrattuale non era nè regolare nè frequente ».
Oosì scrive il Bechmann (t); e, a mio avviso, è questo un argomento assai forte contro la combattuta ipotesi, specialmente
ove si pensi alla vita tenacissima delle varie formole, dei vari
rimedi giuridici (che non vengono mai affatto meno per essere cessata la loro necessità, o anche utilità, primitiva) in
Roma antica.
Anche l'opinione che fra l'originaria condizione delle
cose, in cui la compravendita non era tutelata dal diritto, e
la posteriore, in cui il contratto consensuale era munito di
azione, intercedesse' uno stadio, nel quale, pur non essendovi
azione per far valere la semplice convenzione, vi fosse per la
parte, che avesse già àdempiuta la sua prestazione, al fine di
ottenere la prestazione reciproca; che, insomma, prima di essere riconosciuta come contratto consensuale, la compravendita
lo fosse come contratto reale (2), è, a mio credere, poco probabile. La compravendita può immaginarsi, astrattamente parlando, nella figura di un contratto reale; tale fu anche ~el
diritto classico e giustinianeo la permuta, tale fu la vendIta
stessa in diritti germanici (3). Ma qui si tratta di vedere se
possa provarsi l'esistenza di un simile imperfetto riconosci-

mento del contratto nel diritto romano. Intanto, i contratti reali
riconosciuti al tempo repubblicano (i così detti contratti reali
no minati) hanno tutt' altro tipo e tutt' altra funzione (1); la
compravendita invece rientra nel tipo deio'U'vaÀAaY!A-ara, il cui
riconoscimento è opera della giurisprudenza imperiale. Perchè
poi non avrebbe potuto il contratto venir riconosciuto addirittura come consensuale, òome lo fu il mandato e la società '?
Ohe in Roma un pactU'Jn conventum potesse ottenere senz'altro
tutela giuridica e diventare così iure praestans, provano i
contratti testè accennati; che in una sociètà abbastanz;aprogredita una tale tutela' sia richiesta, appena si può mettere in
dubbio. Ma quanto più importa si è che niuna delle prove
arrecate ha molta forza. Si è voluto vedere una traccia di tale
anteriore condizione di cose nelle regole che il pericolo passa appena perfetto il contratto al compratore, e che per l'usucapione
si ' richiede la buona fede non solo al momento della tradizione ,
ma già 'a quello del contratto (2). Si dice che tutto ciò prova
che in origine la perfezione del contratto coincideva con la effettiva prestazione della cosa; ciò sarebbe provato anche dalla
exceptili non adimpleti cont1"actus opponibile al venditore (e, in
principio, a lui solo) che senza prestar la cosa esiga il prezzo, la
quale exceptio pur non è in coerenza con la posteriore natura
consensuale del contratto. Ma mi sembra notevole che da tali
indizi si potrebbe tutt'al più conchiudere (e si è infatti dal Pernice conchiuso) che si perfezionasse in origine il contratto con
la prestazione della merce. Rimarrebbe escluso che il contratto
potesse perfezionarsi con il pagamento anticipato del prezzo; e
la ragione di una tutela giuridica, concessa nel primo caso e
in questo negata, davvero non si vede. Ohe il venditore solesse
prendere l'iniziativa della prestazione, benchè non provato, si
può supporre; ma che ciò si elevasse a necessità giuridica
(come proverebbe l'induzione da quei fatti accennati, se fosse
valida e sicura), non è in alcun modo credibile. E, invero, o il
moti.vo d' introdurre l' azione fu solamente quello di non lasciare più alla sola protezione della morale e ' dell' onore un
così importante e frequonte negozio della vita sociale, e allora

-

(1) Kauf, l, p. 160.
(2) PERNICI!l, Labeo, I, p. 465 sg. Per la locazione cfr. DEGENKO_~~, Platz·
recht etc., passirn: specialmente p. 202 sg.
,
(3) Cfr. So Hlvr, EheschZiessung, p. 24 sg.; SAL VIOLI , Storia del dir'itto ~ta.
Ziano, p. 473 I:!g. Per alcuni statuti italiaui dominati dall' illfluenza germamca
cfr., per es., DE VITO, Antologia giuridica, VI, p. 449 sg.

(i) BECHMANN, Kauf, I, p. 17 ; cfr.
(2) PERNICE, 1. G., p. 146 I:!g.

BURCHKARD'l',

1. e" p. 51 sg.

-
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dovette senz' altro darsi azione in base al solo consenso reciprocamente ~anifestato; o il motivo fu quello di proteggere
chi, fidando nell' altro contraente, aveva cominciato a prestare
da parte sua e nella sua fiducia si trovava deluso, e allora la
protezione avrebbe dovuto estendersi anche al compratore, che
avesse pagato il prezzo prima di ricevere la merce. Come spiegare, del resto, i vari punti della teoria del nostro contratto,
per cui si è tentata l' accennata esplicazione storica, non è
quesito, che qui si possa svolgere.
Possiamo quindi ritenere che in un' età, non possibile a
determinarsi neppure in via approssimativa, ma certamente
abbastanza remota, siasi concessa in Roma azione per la compravendita. Ohe tale azione si concedesse vigente tuttora la
procedura delle legis actiones, è molto verosimile; benchè non
siamo in grado di indicare quale tipo di legis adio venisse
all' uopo impiegato. Le probabilità maggiori sono per l'adio
sacramento; il concetto strenuamente sostenuto dal Baron (1)
di una generale efficacia della condictio trova ormai opposizione suffragata da validi argomenti (2). Meno -verosimile sembra
a me 1'ipotesi di un più recente svolgimento dell' azione" che
sarebbe anzitutto stata accordata come aclio in fact1,f'm dal
pretore e quindi, per la comune persuasione della giuridica
efficacia, considerata come azione di diritto civile, per cui si
potesse esperire il dare facere oportere. Quest' opinione sta a
fondamento delle eleganti os~ervazioni del Wlassak (3) e si
trova accolta da uno dei precipui storici del diritto romano,
il Krueger (4). Egli distingue due gruppi fra le figure di obblidal ius civile romano e che pur si desibO'azioni riconosciute
gnarono come appartenenti al ius gentium. Da un lato quelle,
la cui origine egli attribuisce all' opera della disputatio fori
(le azioni di arricchimento, l'ampliamento delle forme di stipulazione, il mutuo); dall'altro quelle «che devono la loro introduzione al ius honorariu1n » . Queste obbligazioni, egli scrive,
sono state chiamate in vita da nuove azioni, che non sono state

(1) Die Condictionen, p. 93 sg.
(2) Cfr. specialmente PERNICE, Ztschr., Sav.-St., R.A ., XIII, p. 250 sg.
(3) Zur Geschichte cler Neg. gestio, p. l1j7.
(4) Gesch. der Quellen, p. 44.

proposte da leggi, ma dall' Ed-itto; anzi le più antiche p~esu
mibilinente non in forma di iudicia bonae fidei, ma di actwnes
in fa ctum; solo in seguito a un mutamento del comune modo
di vedere tali azioni sarebbero state assunte nel novero delle
civili. Gli argomenti di tale opinione consistono soprattutto in
ciò, ch e il desèritto procedimento storico trova una conferma
in quanto noi sappiamo per le azioni di deposito e di commodato, dove il perdurare fin nel periodo classico della formula in faclum accanto a quella in ius si spiega comunemente, e a ragione, come un vestigio della originaria condizione
delle cose (G. 4, 47). Ma si avverta che l'analogia non è piena;
che, a tacer d'altro, la compravendita dovette necessariamente
essere tutelata ben prima del commodato e del deposito; e che,
secondo ogni verosimiglianza, siffatta tutela per via di azione
dovette attuarsi prima della legge Ebuzia. Sta bene che nel
de officiis (3, 15, 61) Oicerone pa,rli dei «sine lege iudicia, in
quibus additur ex fide bona» in contrapposto all' azione di
tutela scendente dalle 12 tavole ed alle azioni ex lege Plaetoria ' ma da ciò deriva solo quanto niuno contesta, che cioè
non ~na legge, ma la consuetudine e l'opera della giurisprudenza fecero riconoscere tali azioni. Nè io darei molto valore
alla frase rtrbitria honoraria usata nell' orazione pro Roscio
cmn. 5, 15 in contrapposto a iudicia legitima; perchè è poco
chiaro quale sia il contenuto di essa, e perchè non si vede
affatto che con l'espressione arbitria honoraria in contrapposto a iudicia legitima e ad officia domestica l'oratore alluda
alle nostre azioni. Può ritenersi col citato scrittore che le
azioni edilizie , estimatoria
e redibitoria, fossero precorritrici
.
dell' actio empti? lo non lo credo. Parte veramente antica
dell' editto edilizio è solo quanto concerne l' azione redibitoria
per morbi e vitia del servo venduto. Ohe l'editto de iumentis
ven dundis sia notevolmente più recente, è già stato intuito
da altri scrittori (1) ; a mio avviso, oltre il carattere arcaico e
la minore perfezione dei rimedii nell' editto dè mancipiis vendundis, serve a prova dell' antichità di questo l'analogia dei
diritti greci, ' i quali riconoscono la M%'Y) avaywyf1ç solo per la

(1)

Cfr. auche

BECHMANN,

Kauf, I , p. 387 sg.
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vendita dei servi (1). Ora l' azione redibitoria è di tal natura,
che difficilmente si può mettere in relazione diretta con l'aclio
el'npti; essa non mira a far eseguire la prestazione contrattuale
o ad ottenerne l'interesse, ma invece a sciogliere addirittura
il contratto, rimediando al danno con n tacere inemptum.
È un rimedio straniero allo spirito del diritto romano, e che
si spiega solo per imitazione delle usanze dei mercati greci.
Qualunque sia l'antichità di tale editto (2), quello de iumentis
vendundis non solo è posteriore (S), ma è anche più dell' altro
ritoccato da successivi emendamenti. Il quo rninoris cum venirent tuerint non si rinnoda affatto bene al contesto. L'azione
estimatoria (dall' interpretazione di questo editto estesa poi
anche all' ipotesi di rnancipia vendita) non fu introdotta probabilmente che per l' infuenza dell' actio empti; nè si dica
che in questa l' interes~e si considera diversamente; poichè
nulla esclude che nei primi tempi anche nel iudicium empti
il bD'iudice misurasse in tal modo l'entità
del pagamento da
.
farsi all' attore .. Quest' azione estimativa non è in piena armonia
con la natura della giurisdizione edilizia, che ha carattere piuttosto di polizia; ben si comprende come il magistrato di polizia ordini la restituzione del prezzo al compratore, che trova
un vizio inaspettato nella cosa, purchè egli la renda al venditore; si capisce anche che commini, ove il venditor-e non
adempia a certe prescrizioni, di venire in aiuto al compratore
che voglia svincolarsi dal contratto già perfetto ed eseguito; ma

(1) Il diritto attico non sembra conoscere che l'ava.yroY11 OLxtho'U: cfr.
MEIER e SCHOMANN -[LIPSIUS] , Der attische P1"OCeSS, II, p. -167 sg.; Plato,
de legibus, lib. XI, p. 916; OAILLEMER s. v. " Anagoges dice" nel Dictionnaire cles ant. di DAREMBERG e SAGLW, I, -p. 260 sgg. Notevolissima e importante soprattutto per il diritto romano è la disposizione della legge di
Gortina, VII, 10-1 D: cfr. OOMP ARET'l'I, Museo italiano, I, pp. 249, 255, 268.
Meno chiara la versione del DARESTE, NouveZZe revue hist. de droit, X, 263.
(2) Niun criteri'o si può dedurre dai noti passi di Plauto: 111il. gl., 3,
727; Rud., 2, 379; Capt., 4, 823. Questi passi si riferiscono all' ayoQa.vo/-toç
greco e alle sue funzioni, di cui v., per .es., anche Aristotele nella Costituzione degli ateniesi, c. 51.
(3) Oicerone nel de officiis, 3, 17, 71, parla della venditio mancipi01"Um i []
modo da far credere che ai suoi tempi l'editto edilizio non Ai riferisse che
ad essa. Nel qual caso naturalmellte ogni supp08iziooe, simile a quella che
~ombattiamo, rimarrebbe assolutamelltf\ priva di base.
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meno si capisce come, pur tenendo fermo il contratto, gli edili
si occupino di regolarne le conseguenze nascenti, in un modo
analogo a quello con cui suoI procedere il pretore. Più facile
pertanto lo spiegare l' actio quanti minoris come effetto di
un' influenza esercitata dalla giurisdizione del pretore sul diritto edilizio, che non viceversa il considerare l'aclio empti
come svolgimento e frutto di disposizioni originarie di questo (1).

(1) Il GIRARD, Nouvelle revue hist., VIII, 414 avverte che le disposizioni
dell' editto edili zio si pOSSODO cOllcepire "au dehors de tont.e idée de coo trat de b. f., dp- contrat conseDsue] meme :l' Ma ciò per l 'a~ioDe estimatori a,
per es., non mi pare affatto vero.

•

Storia e teoria del contratto di commodato
nel diritto romano

OAPITOLO

(*)~

L

Svolgimento storico dell' istituto.

Gai. 4, 47:
« S ed ex quibusdam causis praetor et in ius et in factum
conceptas formulas proponit, vcluti commodati et depositi ».

La t etta intelligenza di questo paragrafo di Gaio è fondamentale per la materia che ci accingiamo a trattare. È molto
controverso se le azioni di commodato e deposito fossero le
uniche, per cui l'albo conteneva la duplice formula; tutto sta
nel modo di intendere il veluti, che accenna ordinariamente
a una rriera esemplificazione, ma non esclude neppure che si
tratti di una enumerazione esauriente, nel qual caso dovrebbe
tradursi per «ovvero», « ossia», « cioè» (1). ·N ella ìpoteE)i
cIel più normale significato i moderni hanno pensato ad altre
azioni, cui potesse riferirsi la notizia ·di Gaio; chi ha pensato
all'aclio pigneraticia (2), chi all'aGlio 'mandati (3), chi all'adio fi-

(*) [In Archivio giu?'iclico, 52, pp. 469-499 ; 53, pp, 41-73 e 257-309: la
mon ografia è dedicata a VlTTORIO SCIALOJA. Sono state tenute presenti
per qualche ritocco le appendici alla traduzione italiana delle Panclette del
GLUCK, X III, pp. 246-292, di data più recente].
,
(1) EISELE, E x ceptionen, p. 13].
(2) Cfr . LENEL, E . P., p. 20 I sg. [sa ed ., 255J.
(3) Ibicl., § 108.

o.

FERRI N I ,

Sc?'itti Gitwidici, III.

.
6
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duciae (1) e così via. Tale questione non si può qui discutere per
la sua troppo grande indeterminatezza, che non lascia speranza
di pervenire a risultati sicuri. Ma vi ha un altro problema,
che concerne la relativa cronologia delle due formule. Quale
di esse fu la più antica? E perchè, dopo che l'una era già
stata proposta e comprovata dall' uso, si sentì il bisogno di
proporre anche l'altra?
Per spiegare la duplicità di formula molti scrittori hanno
richiamato i seguenti passi (2) :
PauI. 9 ad Sab. (D. 44, 7, 9):
«Filiusfamilias suo nOIlline nullam actionem habet, nisi
iniuriarum et quod vi aut clam et depositi et cO'l1t11wdati, ut
Iulianus putat. Ofr. Dlp. 1 disp. (D. 44, 7, 13): in tactum aetiones etiam filiifamiliarum possunt exercere ».
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alle due azioni di commodato e di deposito (i); mentre la giurisprudenza romana non ignorava che in molti casi i filiifamilias abbisognavano di simile rimedio, e per molti altri negozii
ben più frequenti e indispensabili che non siano i due accennati. Ofr., per es., quanto scrive Dlp. 23 ad Ed. (D. 5, 1, 18, 1) :
« Dnde ego semper probavi, ut, si l'es non ex maleficio
veniat, sed ex contractu, debeat filius agere utili iudicio,
for te depositum repeten~ (2), vel mandati agens vel pecun~'am,
quam credidit, repetens, si forte pater in provincia sit, ipse
autem forte Romae vel studioruln causa vel alia iusta ex causa
aga t » (3).

'L' ctctio in factum sarebbesi quindi introdotta. a. favore del
filiusfmnilias, che avrebbe così potuto agere suo nomine per
' tali contratti. Ma siffatta, spiegazione incontra difficoltà non
lievi. Se proprio questo fosse stato il fine della formulazione
in factum e la ' funzione della rispettiva formula, oome mai
direbbe Paolo« ut Iulianus putat?» Ofr. Dlp. (17 ad Ed.)
D. 16, 3, 19 «Iulianus et Marcellus putant, filiumfamilias
depositi recte agere posse ». Questo frammento, che conferma
e completa la notizia del , D. 16, 3, 9, ben ci avverte che Giuliano, seguito da Marcello, trovò possibile accordare suo nomine
al fiO'lio di famiO'lia
le azioni di , commodato e di deposito, in
b
quanto che esisteva una formulazione in factum; ma sicuramente non ne deriva che tale fosse lo scopo e la funzione di
siffatta formula: ne deriva anzi il contrario (3);
. Non si capirebbe poi, ove si ammettesse tale spiegazione,
perchè tale concezione in faclum si sarebbe dovuta restringere

Perchè mai il pretore avrebbe, dunque, pensato a quelle
sole due cause?
Si è detto che l'aclio in factum si accordava, quando il
convenuto negava il fatto stesso del deposito o de] commodato;
quella in iU8, quando il conveuuto ammetteva l'esistenza del
rapporto giuridico e la disputa verteva solo sulle relative conseguenze. Ma tale opinione ha contro di sè due obbiezioni gravissime. La prima è, che non si vede perchè tale possibile divergenza sulla natura de,ua controversi~ fra le due parti (che si
ha in tutte le azioni contrattuali) solo qui si traduca nella duplicità di formula; forse che la stessa ragione non vi sarebbe
ovunque? Si avverta poi che, qualunque sia la natura della
controversia, la risoluzione è sempre la medesima.. La seconda
obbiezione a mio avviso è questa: che nè l'una nè l'altra formula presenta verun appiglio a siffatta distinzione. La formula in ius, per es., è costrutta 'affatto analogamente all' ((ctio
empli venditi, nella quale si comprende pure quel c~so, in cui
il convenuto nega addirittura l' eRistenza dell' affermato rapporto giuridico; ora non si vede perchè il giudice, che qui

(i) GEIB, Ztschr. der Sav.-St. , R.A.., VIII, 131 sgg. ; PERNICE, Ztsch?".
der Sav.-St., R.A., IX,
2~8; cfr. però Labeo , III, 1, p. 124 sgg.
(2) Cfr. HEFFTER, ad Gaii comm. IV, p. 58; ZIMMER~, Gesch. des rò'm.
Rs., III, p. 154; SCHMlD'l', Das comm. u. prec., p. 146 sg.; SAVIGNY, System
des h. r. Eechts, II, 102 e V, 84.; PÙCHTA, Institutionen, II, §§ 165, 219;
VANGEROW, Pand., J, 138. Cfr. pure i passi citati da HUSCHKE, ad Gai. 4,
47, nella Iurispr. anteiustiniana.
(3) La formula in factum era per sè certamente applicabile anche all'ipotesi di un filiusfamilias attore.

(1) Cfr. rrHON, nella Zeitschrift fiir Rechtgesch., II, 291-292; ACCARIAS,
Pr écis de d?"oit romain, II4, 794.
(2) Qui non si allude alla formula Ùepositi in factum, che n~n è un
utile iudiciU1n, bensì ad un adattamento (mediante finzione) della formula
in ius concepta. Da ciò, pertanto, già si ricava che tra le duefOl:m~le ' esi·
ste vano altre differenze.
(3) Che qui pure Ulpiano penda da Giuliano è verosimile per la citazione con cui s'apre il § 1.

~
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E la formula in factum è composta analogamente a moltissime
altre, in cui si comprende certamente il caso che il convenuto
ammetta l'esistenza del fatto o rapporto indicato nella intentio,
e solo ne contesti le conseguenze o si rifiuti di corrispondervi.
Si sono cercate altre differenze nella funzione e negli ef·
fetti delle due formule. La formula in factum, si dice, ha il
vantaggio di fronte all' altra di essere arbitraria; ciò farebbe
ap_p unto credere che siasi più tardi introdotta per avere questo
vantaggio. Ma, anzitutto, per raggiungere tale scopo sarebbe
bastato inserire la clausola restitutoria nella formula preesi.
stente: in realtà poi ciò sarebbe stato inutile, essendo la foro
mula in ius munita di intentio «ex fide bona », la quale in
simili casi conduceva allo stesso risultato: cfr., per es., D. 19,
5, 9. Si è invece obbiettato (1) che dal testo gaiano appare es·
sere state arbitrarie tutte e due le formule; ma tale obbiezione
è per più capi viziata. La formula in factwm (come ora legge si
in Gaio) non è certamente arbitraria, come a torto si ritiene.
Essa suona così:
«·Si paret A.um A.um apud N.Ull1 N.urn mensam argenteam
deposuisse eamque .dolo malo N.i N.i A.o A.o redditam non esse » .
Ma certo nelle ultime parole non si può vedere una clau·
sola restitutoria (2); esse si rapportano ai fatti antecedenti alla
contestatio litis, non alla facoltà di sfuggire, restituendo arbitratu iudicis, alla condemnatio post iudicium acceptum. Oirca,
poi, la formula in ius è not~ come il Huschke ad Gai. h. 1. (3)
abbia acutamente sciolta la sigla NR, che trovasi nel palinsesto
sul fine della formula in ius, nelle parole nisi restituat: così
si è creduto che tal formula risultasse anche nell' apparenza
arbitraria:
« ' .' . iudex N.um N.um A.o
non paret, absolvito ».

A~o

condemnato, nisi restituat; si

Ma, lasciando per ora in disparte la già avvertita inutilità
di .tale inciso, è chia.ro come esso sarebbe ad ogni modo fuori

Pn3cis, 114, '194.
(2) Ofr. THON, ZtschT. f. RG., II, 293.
(3) Ofr. Studien des Tdm. Rechts, I, 216.

(1) ACCARIAS,
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di posto. La clausola restitutoria (si . cfr. per es. la formula
petitoria) va posta prima che cominci la condemnatio; e, infatti,
essa costituisce una condizione negativa di essa al pari della
exceplio. Non a torto pertanto, considerate come facienti parte
della formula in ius, le sigle NR sembrano tuttora al Lenel
dubbie (1), al Pernice anzi addirittura impossibili (2).
V' ha tuttavia una proposta molto ragionevole (3); ed è quella
di considerare come spostate le lettere NR, che in origine avreb·
bero appartenuto alla formula in factum, dove in realtà sareb·
bel'O state necessarie, non potendosi ritenere implicita siffatta
clausola, mancando ogni riferimento alla bona fides. Nel qual
caso la formula in factum avrebbe dovuto leggersi:
« . .. eamque dolo malo N.i N.i A.o A.o redditam non esse,
nisi r estituat, quanti ea l'es erit ».
Tale congettura non è nè certa nè molto verosimile; ma
pur possibile e, come dicevo, ragionevole.
Ad ogni modo, da tutte queste considerazioni risulta quanto
la combattuta differenza fra le due formule sia veramente « al'·
bitraria» e inaccettabilé. Se mai, la verità sta precisamente al
rovescio. Manca ogni clausola restitutoria all' aclio in factum,
se qui non si trasportano le due sigle NR; mentre essa è imo
plicita nella formula in ius per ragione della bona fides.
In altri scrittori la ragione della duplicità di formula ap·
pare meno chiara. Per il Karlowa., per es., la formula in ius è
la più antica; la formula in factum è sopravvenuta per col·
pire fatti delittuosi del depositario o commodatario (4). Non
dissimile è la spiegazione, che già aveva dato il Thon (5). Secondo questo autore, nella formula in ius deve assolversi il
convenuto, che nè possiede nè per dolo suo si è tolta la « facultas restituendi ». La formula in factum sarebbe, quindi, stata
introdotta dal pretore per il caso in cui il depositario o commodatario, mentre an,cora deteneva la cosa, l'avesse guastata

(1) Edictum p erpetuum, p. 230 [3 a ed., p. 288 D. 12J.
(2) Ofr. Labeo, . I, p. 437 n. 49 e Ztsclw. Sav.-St., RA., IX, 228 D. 2.
(3) KELLEI<) Institutionen, p. 115 :3g. (prima altrimp,uti: Litiscont., p. 357);
VOIGT , Rdm. R echtsg., I, 55, p. 621.
(4) Rdm. R echtsg., II, 2, p. 603.
f» ZtschT. f· RG., II, p. 293.
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etc., ovvero per quello in cui la cosa fosse stata bensi resa,
ma troppo tardi, con danno del commodante o deponente. Essa,
quindi, non avrebbe altra funzione che di colmare le lacune
lasciate dalla formula in ius concepta.
Siffatta spiegazione riposa sopra un concetto affatto inaccettabile della formula in ius. Intanto essa ammette come sicuro che la sigla NR vi appartenga; mentre, quanto ciò sia
dubbio, noi abbiamo visto. In secondo luogo, pur leggendosi
la formula come si legge nelle recenti edizioni di Gaio, ancora
quel significato non ne consegue. La intentio ordina al giudice
di considerare «quidquid ob eam rem (ossia in seguito al contratto) N.Uill N.um A.o A.o dare facere oportet ex f. b. » e di di·
rigervi la condanna: in quella intentio è compresa tutta quanta
l' efficienza del negozio giuridico. E se anche poi s'eguisse la
clausola «nisi restituat », questa non si dovrebbe intendere
nel materiale significato della restituzione della cosa, ma, coerentemente alle cose precedenti, nel senso di un completo sodo
disfacimento dell' interesse dell'attore. E, infatti, come non si
considera reddita la cosa restituita in stato non buono per colpa
del detentore, cosi non s' ha da considerar compiuta una restituzione avvenuta con ritardo, senza compenso del danno cagionato da questo (1). Del resto, ognuno vede che siffatta ragione
non sarebbe stata in ogni modo sufficiente per introdurre una
apposita form\u la in factum. Il pretore avrebbe dato utiliter la
consueta formula in ius, omessa la pretesa clausola restitutori a, se questa fosse stata proprio di ostacolo all' esperimento
della giusta domanda dell' attore.
Molto plausibile è invece, a mio avviso, l'opinione di co·
loro, che stimano essere la formula in factum più antica della
formula in ius; essa si sarebbe in origine riferita specialmente
a ottenere la restituzione della cosa data in deposito o commodata. Il transito dalla for mula in fa-ctum a quella in ius si spiega
pensando allo svolgimento giuridico avvenuto e compiutosi non
senza efficacia dalla originaria tutela pretoria ; s'era venuta
nel frattempo consolidando la consuetudine, elaborando la doto

(1) Forse che non s' intenderebbero precisamente così nella stessa opinione del THON le parole della formula in factum " eamque (rem ) . . . redditam non esse,,? Cfr. D. 13, 6, 3, 1. 16, 3, 1, 16; 34.
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'trina; e ormai bon potea discorrersi di un oportere per diritto
civile, cui l' i~tituto s'era rivendicato (1). La, cosa del resto, è
tutt' altro che inaudita, come ' alcuni stimano a torto. Il transito da formule in factum a formule in ius si compie chiaramente ai tempi dell' impero per i cosi detti contratti innominati.
È u n processo che noi possiamo in gran parte seguire tuttavia.
I sabiniani (fino a Giuliano e a Gaio) non riconoscevano che
un'aclio in factum; i proculiani trovavano ammissibile un'actio
civilis. Secondo costoro il principio, che chi avesse prestato
aves:se pure diritto alla pattuita controprestazione, poteva per
opera della giuris·p rudenza considerarsi come acquisito al diritto
civile. La loro opinione prevalse specialmente per l'autorità ~i
Aristone; i giuristi posteriori, che riconoscono l'aclio civilis, qua
e là ammettono l'aclio in factum, specialmente dove pendono da
testi sabiniani e dove il concedere l'una o l'altra azione non
conduce a pratiche differenze (2). Perchè un simile svolgimento
n on si potrebbe ammettere per le azioni di commodato e deposito? Si potrà chiedere perchè mai, nata l'azione più comoda
(di buona fede) e più comprensiva (quella in ius concepta), si
continuasse tuttavia a proporre nell' albo anche l'azione in
fa ctum. Ma qui pure l'analogia del praescriptis 'cerbis agere ci
torna opportuna. Perchè mai, si potrebbe chiedere con altret·
tanta ragione, ammessa che fu generalmente l' 'Y.ctio civilis più
comprensiva, più comoda e di buona fede, si continuò a menzionare e ad usare l'actio in factum? Si può, anzi, invocare
tutto quanto il procedimento storico del diritto romano, in cui
i vecchi tipi non sogliono abolirsi al sorgere dei nuovi, ma
continuano allato a questi finchè per desu~tudine vengono
meno. Oosi la formula petitoria non tolse l' agere per sponsion eJJt; il riconoscimento giuridico del mandato non tolse subito efficacia al capo II della legge Aquilia; quello del pegno
n on riusci ad abolire la fiducia; e co'si via.

(1) Fra i molti sostenitori di questa dott.rina cfr. specialmente WLASSAK,
Negoti01"Um gestio J p. 165 sgg. (cfr. Ròm. Processgesetze, II, p. 102 n. 27 e
_§ 39); KRUEGER, Gesch. der Quellen, p. 44; e, a, quanto parmi, VOIG'l', Ròm.
RG' J I, 621 sgg.: da lJltimo GIRARD, Ztschr. de?" Sav.-St" R.A., XIV, 16.
(2) Cfr. su questo pu uto la magistrale trattazione del P ERNlCE, Ztsch?".
de?" Sav.-St' J R.A., IX, pp. 248-260.
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Con tale spiegazione si conciliano molto bene alcuni altri
fatti. Com' è noto (D. 13, 6, 1 pr.), v' era nell' Editto pretorio
una clausola relativa alla tutela giudiziaria del commodato;
ciò che ben si adatta all' ipotesi di un' azione (in factum) di
creazione pretoria, alla quale solo più tardi si sorebbe aggiunta
la formula in ius. Anche per il deposito v' è la clausola edittale; ma per questa sarebbero possibili anche altre spiegazioni.
Si avverta, poi, che la clausolaedittale non si adatta che all' azione ~iretta (cui solo si riferiva la formula in factum). A
ciò si aggiunge un fatto a mio avviso certissimo, ed è che nell'albo le formule in factum precedevano le formule in ius: il
che significa appunto che queste ultime sono formaziqni posteriori e che non sono quelle destinate a complemento o supplemento di queste. La dimostrazione di tale asserto mi par
facile. I Digesti di Giustiniano ci danno la teoria delle azioni
di commodato e di deposito anzitutto con frammenti dei commentarii edittali relativi alla formula in factum. Il che non si
spiega, se non ammettendo che appunto tale formula precedesse quella in ius e però venisse dai commentatori più largamente esplicata: mentre gli stessi, commentando la . successiva
formula in ius, potevano in gran parte rinviare alla precedente
spiegazione, tanto più che la prassi e la giurisprudenza avranno
naturalmente attenuato la diversità delle ' conseguenze (i).

(i) Non forse, però, quanto si crede. Alludo specialmente a D. 16, 3, 1,
23: "hanc actionem bonae fidei esse dubitari non oportet ". Già WIJASSAK
(!!"eg. gest., p. 165) ha riferito la frase alla formula in factum : "Ulpians
Ausserung dokumentirt nur die fortschreitende Ausgleichung beider Rechtsmittel ". Cfr. LENEL, E. P., p. 231. Ma la fra~e potrebbe eBsere in qualche
modo stata rabberciata dai compilatori (dicendo probabilmente jl contrario
di quanto stava scritto in origine), giacchè ai loro tempi sicuramente dal
deposito non scendeva che un solo rimedio informato all~ buona fede. Del
rest.o, che il § 23 sia interpolato, è molto probabile; giacchè i classici noo
sogliono dire" actio booae fidei)l' ma "iudicium bonae fidei 'l: GRADE~WI'l'Z,
lnte1'pol., p. 105; cf~·. LENEL, Zeitschr. der Sav.-St., R.A., IX, p. 180. N ella
Paling. (II, 614) il LElNEL dubitivamente riferisce il passo all' intenti o del la
formula in ius concepta. Il FADDA, nelle note al WINDSCHEID (voI. I, part.e
l a, p. 691 sg.), riferisce il passo al commento alla formula in ius e lo st ima
genui 110. Quaoto poi dice Ulpiano ileI D. 13, 6, 3, 2: "in hac actione, Ricut
in ceteris bonae fidei illdiciis etc. " è certo trasferito dal relativo commento
alla formula in ius. Varie SOllO infatti le singolarità di questo testo. Come
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E parimenti si accorda benissimo con tale spiegazione il
fatto che nei vari cataloghi di giudizi di buona fede, che troviamo in Cicerone, non compaiono mai le azioni di commodato
e deposito. Il che si comprende facilmente ammettendo che ai
suoi tempi non si conoscesse che la formula in factum, priva
di ogni menzione di bona fides.
Cfr. de off. 3, 17, 70.:
« Quintus quoque Scaevola pontifex maximus summam
vim esse dicebat (1) in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur ex fide bona, fideique bonae nomen existimabat manare
latissime, idque versari in tutelis societatibus fiduciis mandatis
rebus emptis venditis conductis locatis, quibus vitae societas
contineretur: in iis magni esse iudicis statuere, praesertim
cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cuiq Ile
praes tare oporteret ».

top. lO, 42:
« Si tutor fidem praest~,re debet, si socius, si cui mandaris~
si qui fiduciam acceperit .... ».

ib. 17, 66:
« In omnibus igitur his iudiciis, in quibus ex fide bona est
additum, ubi vero etiam ut inter bonos bene agier oportet, imprimisque in arbitrio rei uxoriae, in quo est quod eius rnelius
a,equius .... quid socium socio, quid eum qui negotia aliena
curasset ei, cuius ea negotia fuissent, quid eum qui mandasset
eumve cui mandatum esset, a,lterum alteri praestare oporteret,
quid virum uxori, quid uxorem viro tradiderunt » .

mai c' entra l'accenno ai giudizii stricti iuris? E come si spiega il (, quamvi s" che lo precede? In origine dovette essere scritto a un dipresso cosÌ:
" In hac formula, quae in iU8 concepta est, sicut,i io ceteris bonae fidei
iudicii s . .. rei iuclicandae tempus, quanti l'es !ìit, spectatur; quamvis in ea
fur mula, qllae in factum eoncepta est, litis contestatae tempus spect.et.ur".
CosÌ l' aceen 110 ai iuclicia stricti iuris e 1'apposizione del quamvis si spiega no benissimo.
.
(1) Credo anch' io con il KRUEGER (Ztsclw. d. Sav.-St., R.A., XI, p. ] 96)
ch e non si tratti di una citazioue presa dal ius civile di Q. Mucio (come
pensa il KARLOWA, Ràm. Civilpr., p. 129 n. 1), ma di una. reminiscenza di
insegnamenti oralmente espressi dal grande maestro.
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de nato deor. 3, 30, 74:
« .... inde tot iudicia de fide mala: tutelae mandati pro
socio fiduciae, l'eli qua quae ex empto vendito, locato et 'con.
ducto contra fidem fiunt ».
Si è osservato che siffatte enumerazioni non hanno la
pretesa di essere esaurienti; che pertanto ben potevano esi·
stere altri 'i udicia di buona fede da Oicerone non mentovati (1).
Ma, se tale osservazione è giusta per i singoli passi cit~ti (2),
non lo è invece per il loro complesso. Infatti, se Oicerone
omette nel de officiis l'aclio rei uxoriae e quella negotiorum
gestorum, le ricorda però nei Topica (17, 66): se nei Topica
omette i giudizi di compravendita e locazione-conduzione, li
ricorda però nel de officiis; ben strano sarebbe che, esistendo
davvero iudicia ex fide bona per il commodato e il deposito,
egli ne tacesse , affatto pur là, dove la grandissima analogia
con gli altri negozi addotti non avrebbe potuto a meno di richia·
mal'li alla mente. Oiò rende molto verosimile che tanto meno
esistessero le azioni contrarie di commodato e deposito (pur
prescindendo da qualsiasi opinione circa l'esistenza delle foro
mule 'i n ÙlS conceptae), come non esisteva l' aclio contraria ne·
goliorum gestorU'Yn. E per vero il gestore si assume ordinaria·
mente spese e brighe p8r l'adempimento della sua impresa:
mentre è solo in via eccezionale che il depositario o il com·
modatario possono avere pretese da esperire contro il depo.
nente o il commodante. Urgeva inoltre per la negoliorum gestio
l'analogia del mandato; qui mancavano analogie.
Grave parrebbe l'altra obbiezione del Karlowa, il quale
si richiama alla, testimonianza di giuristi anteriori o coevi a
Oicerone, che attesterebbero il carattere di bona fides delle
azion{ di commodato e di deposito.
Anzitutto verrebbe D. 13, 6, 5, 3:
« Oommodatum autem plerumque solam utilitatem continet
eius, cui commodatur, et ideo verior est Quinti Mucii sententia
existimantis et culpam praestandam et diligentiam» .

(,1) ACCARIAS, Preèis, II4, 785: " Cicél'on n'a pas la prétention de donner
des énumérations limitatives ,,; KARLOWA, RO'm. RG., II, p. 603.
(Z) Per il passo del de officiis, cfr. anche KRUElGElR, loc. ci t., p. 197.

lo non so che cosa da questa sentenza di Q. Mucio si
possa ricavare contro la 'dottrina da noi accettata. La questione
circa la 'misura della responsabilità del commodatario è a.ffatto
indipendente dal carattere di buona fede del giudizio. Forsechè
non si considera come non reddita la cosa per colpa di lui
O'uasta o sfigurata od offerta
con colpevole ritardo? Nè reca
,
alcuna difficoltà che di tali considerazioni di Q. Mucio si
valesse Ulphino nel commentare la formula in ius (a cui sembra
in realtà riferirsi il D. 13, 6, 5, 2-10). Forse tutto dipende da
ciò, che il Karlowa crede che si contenessero nella formula
,in factum del commodato le stesse parole che si leggono in
quella del deposito «eamque dolo malo N.i N.i A.o A.o l'ed·
ditam non esse» (Gai. 4, 47) (1). Ma, evidentemente, a torto.
La formula del deposito conteneva tale espressione, chè per
tal contratto dolus praest(Jtur solus; ma nulla ci insegna che
tale espressione si contenesse nella formula del commodato;
anzi la lettura dei relativi commenti c'insegna l'opposto.
Gaio dice « similes etiam commodati formula e sunt »; ossia '
similmente formate, ma non uguali, avendosi naturalmente
riguardo alla diversa natura del rapporto contrattuale. Per
cui qui si sarà detto solamente « eamque a N.o N.o A.o A.o
redditam non esse» (2).
Analoghe riflessioni vanno fatte per il gruppo di decisioni
dei veteres raccolte nello stesso frammento di Ulpiano, che
riguardano tutte l'obbligo di prestare la diligenza o la custodia.
Tali decisioni sono appunto necessarie per pronunciare se si
abbia a considerare la cosa come non reddita o invece come
casualmente perita. Uguali riflessioni si fanno, quando taluno
abbia promesso Stichum hominem dare, per quanto in tale
materia la colpa si specifichi in faciendo. Oosì § 6: « an etiam
hom inis commodati custodia praestetur apud veteres dubitatum
est» ; § 7: « si servum tibi tectorem commodavero et de ma·
~

(i) Donde probabilmente anche la sua idea, che con le formole in factul1t
si re primesse un delitto, anzichè si esperisse un credito contrattuale,
(Z) Non già" eamque culpa N.i N.i redditam non esse n, chè al lora la
questione sarebbe stata risolta. UHBELOHDEl (Zur Gesch. der ben. Realcontr. ,
p. 64 sg.) crede che la formula in (actwn suonasse appunto così e fosse
quind i tuttora ignota a Q. Mucio, i l cui avviso andrebbe riferito all' ipotesi
di u na fiducia contratta a tale scopo, Cfr. anche LElNElL , E. P ., p. 200 [3 a
ed., 252J.
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china ceciderit, periculum meum esse Namusa ait»; § 9:
«etiam pulIi te custodiam praestare debere veteres respon·
derunt ». E neppure il cenno ai. dubbi dei veleres nel § 11
implica comunque riconoscimento del carattere di buona fede
del giudizio.
Possiamo, dunque, ritenere ciò che molti arg'omenti persua·
dono, e niuna seria obbiezione rende inverosimile: che, cioè,.
in origine il contratto fosse tutelato con un' aclio in faclum
(diretta) e che solo relativamente tardi (sul finir della repub.
blica o sul principio dell' impero) venisse più ampialnente
tutelato mercè la doppia formula. (diretta e contraria) in ius,
senza che perciò tramontasse l'antica formula in faclum. In
quale epoca precisamente avvenisse tale riconoscimento del
contratto da parte del ius civile, non possiamo dire con sicu·
rezza. È certo però che Labeone conosce (come vedremo anche
in seguito) e la formula in ius e il contrarilun iudicium.
D'altra parte sappiamo che la legge Giulia municipale (L 111)
non conosceva ancora l' aclio deposili come infamante; nè sa·
rebbe temeraria la supposizione che questo contratto (la cui
storia è talmente connessa con quella . del commodato, da po·
tersi dalle vicende dell' uno arguire quelle dell' altro) non
fosse al tempo di quella legge ancor tutelato con 1'azione ci·
vile. Infatti sembra probabile che la conseguenza dell' infamia
si rannodasse al fondamento civile riconosciuto all' azione;
come è per tutti gLi altri negozi giuridici, di cui le neglette
esigenze adducono l' infamia (1).
Meno facile è dire quando il pretore cominciasse a occu·
parsi del nostro contratto e a munirlo di azione in faclum.
Qui più ancora siamo privi di ogni appiglio, ed è meschina
consolazione il poter dire che ciò non potè essere prima della

(1) Disputatissima è l'actio in duplum. ex causa depositi risalente alle
XII tavole secondo Paolo, 2, 13, 11. C'è chi pensa a un comune deposito:
HEINECCIUS, Antiq., 3, 15, n. 31, e in genere i vecchi; HUSCRKE, Ztschr. fiir
!)esch. RW., XIII, 276; RUDORFF, ibid., XIV, 460. Altri pensa alla" fiducia
cum amico,,: PUCR'l'A, Inst., 2, § 272, u. r,. VOlG'l', 1. N., II, 541 e XII Taf., .
II, 479 sg.; cfr. DEMELIUS, Ztschr. f . RG., II, 224. Altri al furto commesso
dal depo:-litario infedele: JHlJJRING, Geist, II, § 29, o . 127. UBBELOHDE viene
avauti 'con la singolare sua teoria di un'actio perfidiae (Zur Gesch. der ben.
Realc., p. 42 sgg.). Il NIEMEYER pensa al deposito fatto in caso di urgente
necessità (Ztschr. dm" Sav.-St.) .R. A., XII, 300).
'
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legge Ebuzia; prima, anzi, che la procedura fo~mulare acqui.
stasseuna certa indipendenza, non potendosi ritenere che le
formule in faclum" che prescindono da ogni fondamento (sia pur
mendicato con finzione o scambio di subbietti) di diritto , civile,
fo ssero tra le prime creazioni formulari. Tale nostra assero
zione, che del resto ha a suo favore la communis opinio, va di.
rettamente contro i recentissimi insegnamenti del Wlassak (t),
secondo il quale le pretorie actiones in faclum vi sarebbero già
state in Roma al tempo delle legis actiones (2). Egli stesso
però riconosce che esse non poterono svilupparsi molto tempo
prima delle leggi processuali, che eressero a sistema la foro
mula. A mio avviso contro tale opinione può addursi l'esi.
stenza e la forma degli interdetti, donde si deduce che anti.
came nte il pretore non trovava così agevole e spedito introdurre
un rimedio giuridico dove la legge taceva.
Del resto, noi non troviamo alcun documento che la tutela
giuridica del commodato (e lo stesso dicasi del deposito) ri.
salga molto addietro nella storia del diritto romano. Ciò non
vien punto provato, come crede il Karlowa (3), dall' espressione,
certo antica e usata al tempo delle legis acliones, ,ulendum
da're per commodare (come servandum dare per deponere). Tale
espressione pare al Karlowa tanto esatta e tecnica, da doversi
attribuirne la origine non all' uso popolare, ma alla scienza
del diri tto. Ora, noi dimostreremo che tale espressione è ben
lontana dal rigore scientifico e che è assai preferibile l'altra
cmnmodare. Oiò può provarsi con la testimonianza degli scrittori.
I comici, e soprattutto Plauto (4), parlano in più luoghi
del commodalo, ma sempre come di un rapporto di benevo.
lenza e di amicizia; anzi le menzioni, che appunto in Plauto
si trovano, del grave pericolo che si corre dando a prestito,
mostrano che non si pensa affatto a un vero rapporto aiuri.
dico ed alla conseguente tutela.
~

(i) P1"OCessgesetze, II, § 39.
(2) Cfr. ESMEIN, Sur l'actio rei uX01"iae In Nouvelle rev. hist. de droit,
1893.
(3) Loc. cit., II, p. 603.
(4) COSTA, il diritto 1"01nanO nelle commedie di Plauto, p. 306' sgg. ; il
diritto 1"OmanO nelle c01n1nedie di Terenzio, p. 79.
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Cfr. Pla uto, Asin. 2, 4, 38-9 :
scyphos quos utendos dedi Philodamo rettulitne?
em! rem sis perdere, da commoda homini amico.

Aulul. 1, 2, 18:
q uae utenda semper vas a vicini rogant,
fures venisse atq ue abstulisse dicito.

Terenzio, Hecyr. 5, 1, 34:
meritus de me est, quod quearn il1i ut comrnodem.

Solo potrebbe fare difficoltà il noto verso del Trinurn'J·n us,

5, 2, 7:
quod datulll ntendumst, repetenrli id copiast quando ve]is,

da cui parrebbe dedursi che ai tempi plautini sempre si potesse ripetere il commodato (1). Ma, benchè il Costa riferisca
appunto il passo al commodato (2), pure mi sembra innegabile
che si tratti di un deposito (3); è infatti stato confidato il tesoro. Tale singolare confusione nel modo di esprimersi (4) già
prova che siamo ben lontani dalla ipotesi, che il poeta pensi
a un vero istituto giuridico e alla relativa azione; ad ognl
modo per il deposito, di cui si tratta, le XII tavole davano
per la negata restituzione un' aclio in duplum (5).
Catone (6), raccomandando di aver poche e fidate persone,
con cui' mantenere scambievoli rapporti per i necessari prestiti
di uso, non contribuisce a persuadere che ai suoi tempi tale
contratto godesse tutela giuridica (7).

(1) PI!JRNlCE, Labeo, I, V. 430.
(2) Plauto, p. 315.
(3) DEMELIUS, Ztschr. f. RG., II, 223 (Plaut. Stud'ien, 3). Cfr. PERNICE,
10c. cit,
(4) Altrove commodare sta in Plauto per mutuare: Asin., 3, 3, 135.
(5) Cfr. DEMELIUS, loc. cito Ma la confusione fra i vari istituti è abbastanza frequente nei greci.
(6) de a. C., 5, 7. A vvertasi bene: io non dico che ciò provi non esservi
stata ai tempi di Catone azione per tal neQ;ozio; dico che nou prova che
tale azione esistesse. E ciò, per ' gli argomenti suespost.i, a me basta.
(7) Le singolari confusioni <'lei vecchi romanisti appaiono tuttora nel
GLt'rCK, Ausf. E1'lèiute?'uno, XIII, p. 427.
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Ohi legge senza prevenzione il Do 13, 6, 1, 1 (Dlp. 28 ad
b d.), ne de~uce che autore primo dell' editto intorno al comIllodato dovette essere un pretore Paconio. Ecco infatti le par ole del 'g iurista:
Ait praetor: 'quod quis commodasse dicetur, de eo iudicium. dabo'. § 1 . . .. unum solummodo notandum, quod qui
edictum concepit (cioè Giuliano) commodati fecit mentionem,
quum Paconius utendi fecit mentionem » .
«

. Ora, Paconio nominato in contrapposto al redattore del
testo edittale definitivo, che stava davanti al commentatore ,
non può essere altri che un pretore, e tutto fa crédere che sia
il primo, che introdusse nell' Editto una clausola sull' argomento (1). La quale, secondo la notizia ulpianea, dev' essere
stata concepita a un dipresso così: « quod quis utendum dedisse dicetur, de eo iudicium dabo ». Questa opinione ha per
sè l'autorità del Rudorff C) e, recentemente, del Voigt (3), il
quale bene avverte che un pretore Paconio (- unio ?, - uvio ?)
non è storicamente detprminabile.
Se fosse Giuliano il primo a mutare l'espressione utendum dare in çommodare o se egli in ciò seguisse l'esempio di
qualche pretore, non possiamo dire con sicurezza; la prima
alternativa mi sembra però più verosimile, poichè ancora nel.
l'età traianea (Viviano) si discuteva circa l'equipollenza delle
due espressioni. Labeone ancora giustificava l'espressione adoperata dall' Editto (in confronto della voce commodare ormai
prevalente nell' uso), avvertendo, benchè a torto, che quella
fo sse più generale e comprendesse, li differenza della seconda,
anche l'uso degli immobili. Tale spiegazione- fu giustamente
combattuta (fra gli altri da Oassio e da Viviano); infatti noi
troviamo già nei migliori scrittori repubblicani la voce commodare riferita agli immobili, per es. Auct. ad Her. 4, 51, 64 :

(1) Ad altro risultato perviene il PERNICE, Labeo, I, 429 n. 22, dove
cred'e che Paconio fosse uno scrittore, che mentovasse l'espressione " utendu m dare" als aus dem Edicte stammend. Ciò iovero a me basterebbe' ma
nO li parmi conciliabile con le parole di Ulpiano.
'
(2) Ed perp., § 9~, 1. Il RUDORFF argomenta però mal~ circa la persona
de l pretore.
C'l) Rò'm,. RG., I , § 45.

-
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ait se aedes maximas cuidam amico .... commodasse». E,
vinto per l'autorità di Viviano questo dubbio, b~n potè nella
. definitiva redazione dell' Editto sostituirsi alla vecchia espressione utendunt dare quella ormai prevalente di commodare. Tale
storia della clausola edittale mi sembra dedursi abbastanza
sicuramente dal citato D. 13, 6, 1, 1, nè io so trovare la esposizione ulpianea così oscura e confusa, come al Pernice pare (1).
Solo non comprendo come mai il Voigt (2), che et mio avviso meglio di ogni altro ha colto il vero significato dell' esposizione ulpianea, riferisca il mutamento di utendum dedis0e in
commodasse ad una revisione del tempo di Augusto. Le osservazioni di Labeone, da noi surriferite e commentate, non provano ciò in alcun modo; provano anzi, se io ben veggo, il
contrario. Labeone in tale ipotesi non avrebbe interpretato
strettamente l'Editto, privando di tutela giuridica molti casi;
che a suo avviso non si comprendevano nell' espressione commodare.
Ma la più infelice dichiarazione del testo ulpianeo è sicuramente quella del Karlowa (3). A suo avviso, la contrapposizione fra Paconius e qui edictU'm concepii fa ritenere che il
primo fosse un commentatore dell' Editto ·; e anzi non gli pare
temerario il supporre che vi sia qui una corruttE:Ja e che si
abbia da leggere Pomponius, il commentatore tanto adoperato
da Ulpiano. Ma io ben comprendo che il giurista faccia confronti fra l'una e 1'altra redazione dell' Editto (come appunto
fa in altri casi, cfr. D. 4, 2, 1); non comprendo come mai faccia
confronti fra il testo edittale e le espressioni usate nella dilucidazione di esso da un commentatore. La corruttela poi di
Pomponius in Paconius (la FIor. ha Pacunius) è tutt' altro che
verosimile: Pmnponius era un nome notissimo agli scrittori
delle opere di Ulpiano e delle Pandette; mentre Paconius è
nome, che occorre· tutt'al più una sola volta in queste ultime (4).
_ Ora tutti sanno che facilmente un nome proprio meno noto si
«
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altera in uno più noto (poichè gli scrittori semidotti pensano
di correggere un errore); ma non viceversa.
Ohe, del resto, l'originaria redazione edittale dovesse dire
utendwm dedisse e non commorlasse} è ben credibile, quando nel
linguaggio del tempo in cui la clausola edittale dovette introdursi prevaleva di ·gran lunga · la prima espressione alla seconda: per esempio Ennio fr. 364 (Vahlen) . Plauto, Asin."
2 4
38; Aul. 1, 2, 18. 2, 4, 32. 2, 9, 3 " Curc. 5, 2" 5, Men ."
4 2
94. 96; lHil. gl. 2, 3, 76; Rud. 3, 1, 10; Oato de a. c. 5, 7 etc.
L o stesso provano le tracce del linguaggio dei più antichi
giuristi (1).
Di ciò conviene lo stesso Karlowa, il quale anzi opina che
l' espressione ulenduln dare (come servandum dare rispetto a
rleponere) fosse molto migliore dell' altra cO'IJ~modare. In utendum dare, scrive il Karlowa, sono ben rilevati i due momenti
n ecessari alla giuridica consistenza del contratto: il momento
causale nel gerundio, che serve a indicare lo scopo dell'azione,
e l'attuazione di esso nel dare. Perchè mai tale espressione
così esatta e felice ,dovette cedere il posto all'altra commodare,
assai meno precisa? La spiegazione del K. è così strana, che
merita di essere riferita. Quando il pretore più tardi, accanto
alla preesistente formula in ius, introdusse quella in factum,
destinata a colpire atti delittuosi del commodatario (naturalmente secDndo le idee del K., che noi abbiamo già respinte),
egli dovette temere che, usando nella intentio la frase utendu'ln
de disse, il giq.dice credesse di dovere decidere secondo le norme
del ius civile e di dovere applicare qui (in materia di delitto)
le norme sulla capacità giuridica contrattuale, sulla trasmissibilità ereditaria etc. Quindi il pretore inserì nella intentio la
voce cO'l'n1'nodasse. Più tardi, fissati i concetti e tolto il pericolo di equivoco, la più breve e comoda espressione cmnmo.
dare si sostituì senz'altro a quella più esatta, ma meno spiccia,
u tendunt dare.
Per tacere delle molte altre inverosimialianze, che aià avrà
r ilevate l'accorto lettore, non possiamo a meno di notare che
proprio il fondamento di tutta la congettura, la pretesa preci)

~

(i) Labeo, I, 429.
(2) Loc. cit., n. 26.
(3) RiJ'm. RG., II, p. 601.
(4) D. 37, 12, 3: Pau I. 8 ad Pl. Anche qui si è sospettata una corruttela (cfr. KARLOWA, RiJ'm. RG. , I, p. 704). Ad ogni modo non v' ha alcun
indizio che il Puconius citato da Paolo fosse' un commentatore dell' Editto.

(2) Cfr. Bruto e Q. Mucio, apud Gell., N. A., 6 (7), 15.
C.
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sione ed esattezza scientifica dell' espressione ulendum dare,
non si regge a-f fatto. Ohe si tratti di una espressione, che deve
la sua origine all' uso popolare e non all' opera della giuris. prudenza, si prova anche con il confronto di molte espressioni
simili, che non si riferiscouo per nulla a determinati negozi
giuridici, come per es. vendendum dare (1), speclandum dare (2)
~tc. Inoltre il gerundio ulendum è tutt' altro che una designa~ione molto precisa dello scopo del contratto. Per lo meno l'uti
non sp~cifica il negozio: J;lon lo distingue dal precario, non
da altri atti giuridici; anzi, neppure dal mutuo, giacchè qui
pure si dà rem utendam, e dipende dalla natura della cosa che
l'usus si converta necessariamente nell' abusus. Oosì (per tacere ora delle testimonianze dei giuristi) (3) Plauto (4) discorre
di nummos dare utendos mutuos; e dice (5) utendam da una
cosa da vendersi. Per tali considerazioni trovo che male non si
appone il Demelius, quando osserva che utendU'm dare« passt
.... auf ein ganz ungeschaftsmassiges, jl!-ristischer Tragweite
entbehrendes Verstatten zum Gebrauch » (6) .
. Possiamo ora chiederci, se prima che iniziasse la tutela
del commodato per opéra del pretore (~ediante la formula
in f~ctum), e quindi al tempo dell' esclusivo uso delle legis
actiones, vi fosse qualche mezzo per fornire di azione la sostanza · almeno del negozio. Tale problema ci conduce naturalmente all' altro, se la fiducia cum amico contracta avesse mai
i~ Roma la stessa funzione del commodato e se quindi agli
scopi di questo negozio potesse essere adibita dalle parti. La
comune opinione risponde che sì: «es ist ja schon oft genug
ausgesprochen » (1). E, per vero, alle osservazioni di romanisti
autorevolissimi venivano ad aggiungere singolare rinforzo gli

(1) P laut.., Poen., 5, 2, 58.
(2) Poen., 1, 2, 125; Pe1"s., 3, 3, 35 etc.
(3) Su di esse vedi il Cap. Il.
(4) Pers., 1, .3, 38.
(5) lbid., 47.
(6) ' Ztschr. f. RG., II, 222. Anche il PERNICE, Labeo, 1, · 429 osserva che
qui uti "in allerumfasseodsten Sinne geoommen wurde". Del resto , il
già ricordato verso del Trinummo, 5, 2, 6, ove utendum dare si riferisce
ad un deposito, contribuisce a dimostrare la grande indeterminatezza della
espressione.
PERNICE, ZtSch1". der Sav. -St., R.A., IX , p. 227 u. 6.

n

stu di del Lenel (t). In questi ultimi tem·p i, però, contro tale
comune dottrina fu rivolto un attacco poderoso (2), del quale
1' odierna letteratura sull' argomento ha dovuto occuparsi (3) .
Generalmente le conclusioni di tali studi non furono molto
favorevoli ai rrsultati dello Heck (4); il che però non ci dispensa dal dovere di esaminare brevemente la que8tione.
L'unica diretta informazione (per tacere ora· della tarda
testimonianza di Boezio ad top. 41) intorno alla fiducia cum
~mico è quella che ci porge Gaio 2, 60:
« Sed' fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure,
aut cum amicò, quo tutius nostrae res apud eum sinI. et siquidem cum amico contracta sit fiducia, sane' omnimodo competit usureceptio; si vero cum creditore, soluta quidem pecunia
omnimodo competit; nondum vero soluta, ita demum competit~
·si neque conduxerit eam rem a creditore 'debitor, neque precario rogaverit, ut eam rem possiclere liceret: quo casu lucrativa usucapio competit ».
Da questo passo appare chiaramente che accanto alla
fi ducia cum creditore, servente alla stessa funzione cui è destina to il pegno, vi era una fiducia cu'm, amico, avente diverso
scopo e funzione. Invano, parmi, viene ciò negato dallo Heck.
L'arguto giurista avverte che il palinsesto gaiano non ha quosini ma quod-essent, e l'ordinaria correzione, accolta ormai in
tutte le edizioni, sembra a'lui inopportuna e arbitraria. Intanto
a me non pare così capricciosa; poichè quod per quo sta altre
volte nel palinsesto (5) nè ad essent vien sostituito il solo sint,
ma sint et: la manca,nza dell' et, evidentemente necessario a
compiere la frase successiva, mostra appunto che qui un errore

(1) Riassull ti i n E. P., p. 233 [Ha ed., 29 J]: cfr. Ztschr. der Sav. - St., R .A.,
3, 105 sgg. Cfr., del resto, UBBELOHDE, Zur Gesch: der benannten Realcont1"acte
au f Riickgabe derselben Species, p . 55 sgg.; VOIGT, Ius natumle, H, 450 sg.,
e Die zwolf Tafeln, II, 173.
.
(2) HECK, Ztschr. der Sav.-St., H..A., X, p. 115 sgg.
(3) NIEMEYER, Ztschr. der Sa'/J.-St., R .A., XIT, 299 sg.; OER'J'MANN, Die
fiducia, 1890; J ACQUELIN, La fiducie, 1891 ; PRRNICffi, Labeo, III, I.: 136 sgg. ;
G OEPP ERT, Ztschr. de1" Sav.-St., R.A., XIII, 388 sgg.
(4) Cfr. però KAHLOWA , Rò'm. RG., II, p. 569 sg., e, in parte, lo stesso
NIEME YElt, op. ci t., p. 313 sgg.
C,) Ofl'. 1'Apographum <ii S'ruDEMuND, p. 306.

\
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dell' amanuense. intervenne. Del resto, la correzione è di mera
forma: ' si tratta di sostituire buon latino al latino cattivo;
ma rispetto al significato non so trovarci la differenza, che
Heck suppone. Il quod-essent significherebbe l'intenzione e
l'opinione del fiduciante; il quo- sint lo scopo del nego~io (~).
Il medesimo . Heck crede che ambe le forme, della fIducIa
abbiano lo scopo e la funzione medesima; nella prima la cosa
si manciperebbe al creditore stesso, nella seconda a un terzo,
che meglio goda la confidenza del debitore, che deterrebbe-la
cosa a sicurezza e nell' interesse del creditore. Ora, di fronte
a questa congettura, per quanto geniàle e magistralmente
esposta (2)', le obbiezioni si presentano veramente in folla. Le
parole pignoris iure si riferiscono evidentemente alla sola
fiducia cum creditore; la fiducia curn arnico si contra'ppone a
questa e la sua diversa funzione viene appunto e.spressa nell~
parole che seguono: quo-sint. Inoltre questo anncus del .debItore in tanto col ricevere la cosa appresta una garanzIa al
creditore in quanto costui pone in esso di fatto la sua confidenza; 'l'arnicus può, del resto, l'emancipare la cosa al debitore . o lasciarO'liela in qualsiasi modo usureciperre, senza che il
creditore pos~a opporsi. È un rapporto meramente di fatto,
una confidenza che riposa sull' amicizia, che verrebbe a intercedere tra il fiduciario e il creditore. Oon ciò tutta quanta
la sostanza del pignoris ius si dilegua: come mai avrebbe
potuto Gaio parlare di questo negozio come di. una so~t~
specie della fiducia iure pignoris? Nè può supporsi che qUI Il
m'editore (che non interviene nel negozio fiduciario) (3) acquisti diritti in forza di una res inter a./ios acta; ciò ripugna
a tutto quanto noi sappiamo: cfr. soprattutto D. 50, 17, 73, 4
(Mucius oQ~v). Se anche tutto ciò potesse ammettersi, resterebbe pur sempre un insuperabile ostacolo nella differenza
di trattamento della usureceptio; la quale ben si spiega con
la comune opinione, ma rimane affatto enigmatica, data la

teoria dello Heck (1). Nel fatto poi noi sappiamo che la fiducia
era adoperata a tutt' altra funzione, che non fosse quella indicata con l'espressione iure pignoris: si pensi alla emancipatio
fiducia e causa dei figli di famiglia, alla coernptio fiduciae
causa etc. Nè importa che qui si tratti di libera persona; ciò,
anzi, può meglio servire a dimostrare quale varietà di scopi
potesse trovare mercè la fiducia il proprio soddisfa.cimento;
del resto, le espressioni usate dai giuristi provano che era
proprio lo stesso negozio, cui si pensava: cfr. Gai. 1, 114 con
Gai. 2, 59; 220. 3, 201 (2). Un altro esempio ci è porto chiarissimo
dalla Colla,tio 2, 3 C). I vi troviamo la fiducia applicata a un caso
di noxae deditio, non avente necessariamente eneppur di consueto per obbietto una libera persona. Dalla molesta testimonianza cer'c a lo Heck di liberarsi, osservando che « die noxae
deditio auf Zeit lasst sich als Pfandsicherung auffassen».
Al che è facile rispondere (anzi ripetere la risposta già data)
che, al contrario, le due cose sono diversissime: il pegno
serve a garentire una obbligazione tuttora pendente; la 'n oxae
deditio ad estinguere una obbligazione scaduta ed esigibile.
. Di fronte ai più recenti studi sulle interpolazioni riesce
impossibile negare la mancipatio fiduciae causa allo scopo di
manumissione (4). I compilatori hanno sostituito il mandato
alla fiducia; non male, date le condizioni del diritto giustinianeo. Ora, questa innegabile applicazione della fiducia basta,
a rovesciare tutto l' 'edifiCio dello Heck, e a confermare la.
comune opinione circa il significato della fiducia 'cum amico.
Per ultimo non si può del tutto tacere del commento di
Boezio ai Topica, 41 (p. 340). È facile respingere tale testimonianza, dicendo che Boezio non è autorità attendibile per istituti giuridici tramontati al suo tempo. Tale notizia, che mirabilmente coincide con la interpretazione data dalla communis
opinio al testo di Gaio (2, 60) (5), non può essere stata da lui
(i)

(1) Ofr. NIEMEYEl~, lo~. cit., p, 300 sg.; PERNIClìJ, Labeo, 1. C., P: 1~5 n.2.
(2) È notevole soprattutto il richiamo a D. 13, 7, 34; 39. Ofr. ID proposito il NIEMEYER, p. 304 sgg.
.
(3) Iufatti il pactum ficluciae riceve il suo valore dall' essere app.ogglato
a.lla m,ancipatio, e Don può quindi aver luogo che fra. le pel'aone lDtervenienti a questa. Oh. da ultimo PERNIC'E , Ioc. ci t., p. 120 sgg.
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Die ficlucia, p. 150 sg.
p. i308.
(3) OER'l'MANN, loe. cit., p. 159.
.
(4) Ofr. LENEL, Ztsch1'. cler Sav.-St., R.A., III, 104 sgg., 177 sgg.; ibicl.,
I X, 182; GRADENWI'l'Z, Ztsch1' . f. P1,·-tvat-u. off. Recht, XVIII, 347 sgg,; PERNIC E, Labeo, III, l, p. 128 sgg.
(5) Ctr. DIRKSEN, Abhancll. cle?' Berliner Akacl., 1851, p. 97; HECK, ioe.
cit., p. 114.
OER'l'MA.NN,

(2) NIEMIWEH,

-
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inventata, e, se egli aveva davanti agli occhi il testo - gaiano,
resta per lo meno fermo che questo ai suoi tempi s'intendeva
come noi lo intendiamo, ed è già qualche cosa.
Assodata l'esistenza di una fiducia cum amico, avente proprio
scopo affatto diverso da quello di garentire una obbligazione
esistente ancora non è detto che tale fiducia potesse servire
alla fun~ione del commodato. I compianti e benemeriti maestri,
che lavorarono alla ricostruzione storica del diritto r,omano in
seguito alla scoperta di Gaio, hanno per verità pensato subito
a tale applicazione della fiducia C). E può dirsi che l'insegnamento' loro continuò pacificamente
tramandarsi, fLnchè recentemente sorsero voci discordi; fu questo il vero frutto dell'attacco dello Heck. Poichè il nuovo esame , della questione
e dei testi, che fu risvegliato dalle sue osservazioni, spinse
taluno ad accettare in questa parte le sue idee. L'impiego
della fiducia ai fi~i del deposito è molto dubbia al Nienieyer
(che ne contesta non tanto la possibilità teorica, quanto la
pratica attuazione) (2) ; quello, poi, della fiduci~ ai fini d~l com~
ma dato è da lui recisamente negato. La ragIOne preCIpua dI
tale negazione (3) si è che Gaio (2, 60) dice chiaro che la
fiducia CU'I'J"I, amico si contrae quo tutius nostrae res apud eU1~
sint: allo scopo, cioè, di conseguire maggiore sicurezza (o dI
fatto o di diritto) e insomma un vant~ggio per il mancipante.
Ora, se la fiducia si contraesse ai fini delcommodato, l ' interesse del negozio sarebbe per il fiduciario e non per il fiduciante; l'espressione gaiana quo tutius res nostrae apud eU/n
sint non si adatterebbe più all' ipotesi. Tali osservazioni si
trovano anche nel Karlowa (4), che dice : Gaio almeno non ha
conosciuto la possibilità di un' applicazione della fiducia ad
simile scopo, giacchè egli non adduce le due applicazioni
della fiducia iure pignoris equo tutius res sint, come es empii ,
con un velut; ma come le due uniche possibilità, con un aut
. aut. Così non si esprime chi sa essere possibili altre diverse
applicazioni. Non vi ha dubbio che tali affermazioni abbiano

a

un

(1) OfL-., per es., HUSCHKE, Ztschr. f· g. RW, XIV, 231.
(2) Ofr. Ioe. cit., p. 313.
(3) Op. cit., p. 298.
(4) Ròm. Rechtsgeschichte, II, p. 569.

una certa forza. Ma credo che così s' interpreti troppo rigorosamente il concetto del giurista. Intendiamoci: la fiducia per
sè non è un pegno, nè un deposito, nè un mandato etc., nè
è la rivestizione formale di tali contratti (1): è un negozio per
sè stante, avente propria configurazione, struttura ed efficacia,
la cui applicazione, però, può servire a molteplici scopi pratici.
La diversità di tali scopi pratici raggiunti dall' applicazione
della fiducia' non potè in parte non influire su talune regole
relative; e all' uopo si distinsero due grandi categorie, specialmente in vista della usureceptio. La prima categoria è costit uita dai casi, in cui taluno dà in fiducia la cosa ad un creditore per assicurare l'obbligazione; l' altra è quella, in cui,
n on per esigenza di creditore, ma per rapporti di benevolenza
e amicizia la cosa viene temporaneamente data in fiducia a
taluno (singolare la, . designazione di anlÌcus in confronto a
creditor I) per altro fine. N ai possiamo immaginare varie ragioni, per cui tale giuridico negozio si facesse con l' amicus ;
ma queste varie ragioni non potevano influire sulla validità,
o meno, di esso, giacchè nel pactum fiduciae le parti erano
libere di stabilire le modalità che volevano circa la remancipatio, il contegno del fiduciario etc. Si comprende, del resto,
che il motivo prevalente doveva essere quello di valersi dell' opera del fiduciario per qualche effetto relativo alla cosa
(custodia, manumis~ione etc.), che il fiduciant e per qualche
circostanza non poteva o non voleva raggiungere personalmente e che credeva si raggiungesse più sicuramente per
mezz,O del fiduciario; ma anche là, dove il vero fine del n egozio
fosse stato di procurare qualche vantaggio al fidl~ciario, determinante doveva sempre essere la confidenza che il fiduciante aveva in lui, la sieurezza che egli avrebbe osservato i
limiti della facoltà conferitagli. P er cui, se anche l' espressione gaiana quo tutius res nostrae apud eum sin t si riferisce
solo alle precipue figure di questa ca tegoria, essa non è male
scelta per esprimeTe il ca,rattere - generale di essa di fronte a

(1) Questo concetto è energicamen te sostenuto 'in H USCHKE, Ztschr . f.
que~ta pur ovvia osser vazione. Per nessuuo torse la dimenticanza è stata più funesta che per
lo HElCK, Ztschr. der Sav.-St., R . A., X , 126.

g. R W , XVI, 30L . E di frequente viene dimenticata
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quello della prinla: qui infatti determinanti del negozio possono essere le esigenze dei creditori, 1'urgenza delle condizioni
economiche etc., là invece determinante è sempre la spontanea confidenza riposta nel fiduciario. E, del resto, conosciamo
con certezza dei casi in cui la fiducia mira al vantaggio del
fiduciario; si pensi al passo della Oollatio 2, 2, dove niuno
può negare che il negozio sia rivolto all' interesse dell' accipiente, per quanto possa pure concorrervi quello del fiduciante .
Un altro caso è, per es., quello del D. 24, 1, 49 di Marcello (1)':
« Mulier, quae ad communem filium volebat, qui in potestate patris erat, post mortem patris fl1ndum pervenire, eum
patri (mancipavit) [tradidit], uti post mortem restituatur '(2)
filio ... : si color vel titulus (ut sic dixerim) donationi quaesitus
est, nihil valebit (mancipatio) [traditio] : idem si hoc exigit uxor,
ut aliquid ex ea re interim commodi sentire t maritus: alioquin
si solo eius ministeri o usa est et id egit, ut vel revocare ' sibi
liceret, vel ut l'es cum omni emolumento per patrem postea
ad filium transiret, CUI' non idem perinde sit ratum, ac si cum
extraneo tale negotium contraxisset, hoc est extraneo in han c
causam (mancipasset ) [tradidisset] ? »

Dunque l'unica ragione per cui Marcello esclude la validità del negozio, ché apporti emolumento al fiduciario, si è
che il negozio stesso si compie fra coniugi, tra cui ogni donazione è interdetta: se si trattasse di estranei, non 'vi sarebbe
alcun ostacolo.
Non si vede dunque come per ciò .s olo debba a priori
dichiararsi impossibile che la fiducia potesse usarsi ai fini
stessi del commodato.
Incalza però il Karlowa con un altro argomento (S). Ed è
che non si vede, secondo lui, alcuna ragione di tale uso. Sì
comprende come alla sicurezza di chi vuoI mettere la cosa
sua in custodia di altri possa in certi casi valer meglio la
trasmissione del dominio, che non il semplice deposito; il
fiduciario ha per la difesa della cosa tutti i rimedi compe-

(1) Per Je i ll te r po lazioni di esso cfr. PEltNICI:iJ, Labeo, III, I, pp. 136- 7.
(2) Orederei (anche per la consecutio temporum) " remanciparetur ".
(3) Loc. cit., p. 570.
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tenti al domino. Ma non si vede quale ragione potesse spingere le parti a valersi della fiducia per gli scopi .di un com·
modato. Il Karlowa così dicendo presuppone senz' altro la
sua già combattuta teoria, che il contratto di commodato
abbia sempre goduto in Roma tutela giuridica: ove si ammetta
il contrario, è ovvio che una ragione di ricorrere all' uopo a.lla
fidu cia ci sarebbe stata benissimo. Ma neppure manca del
tutto una · ragione, anche quando il commodato è . sicuramente
fornito di azione; poichè può in molti casi interessare al concedente (che, per es., è assente o altrimenti impedito) di mettere il ricevente in grado di difendere indipendentemente le
cose. Se noi pensiamo che r utendum dm~e si riferisce anche
a bO'li immobili , chi non vede che la forma della fiducia per
1' importanza dell' obbietto molte volte s'impone? Questa considerazione, anzi, mi fa ritenere che potesse essere più facilmente il caso di ricorrere alla fiducia ai fini del commoda to,
che non a quelli del deposito, che non può avere ·a d obbietto
che cos'e mobili (1).
Dove, però, il lettore deve inarcare le ciglia e rileggere per
timore di non aver ben compreso, è davanti alla temeraria
affermazione del Karlowa che la pretesa dimostrazione di una
interpolazione depositum vel cOtnmQdatum per fiducia non è
stata data. lo credo, invece, che poche dimostrazioni in materia
di interpolazioni sieno così sicure. Si potrà discutere sulle
conclusioni da ricavarsi da simile' prova, ma il fatto di questa
n on si può mettere in dubhio.
~ono precipuamente quattro i relativi testi (2), che noi non
ci possiamo diRpensar'e dall' esaminare brevemente.
Ulpian. 30 ad ed., D. 16, 3, 1, 47 (S) :
Quia autem dolus dumtaxat in hanc actionem yenit, quaesitum est, si heres rem apud testatorem depositam vel commodala·m. distraxit, ignarus depositu 1in vel comnwdatam, an teneaturo et quia dolo non fecit, non tenebitur de re . . . » .
«

(1) L'esempio di Boezio, ' acl top. , 41 , si rjferi~ce ad uu uegozio llello
scopo suo affine al deposito, ma avente per oggetto un fondo. Nè tale
esempio parmi da negligere.
(2) Per a ltre congetture cfr., per es., VOIG'f, Ius nat., In, 0 11 . 1273. 1410 ;
X II Tar., II, 173. 186.
(3) LENJ<.JL, Paling., II, 617.
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I frr. 2 e 3, che seguono e che nei Digesti son meSSI In
relazione con il § 47, si prestano per la loro iscrizione ad un
riferimento alla fiducia (1). Il fr. 2 con il suo actiones suas
tantummodo praestabit poco oonviene all' ipotesi di un deposito, ove il deponent e avrebbe pur sempre la rei vindicatio. E
contro l'ipotesi di un deposito sta nel fr. 3 la frase non
caret culpa e più ancora quanto segue: qnemadmodum si redemplam vel alia, 'ralione suam facta1't~ noluit praeslare. Inoltre,
data l'ipotesi di un deposito, il deponente potrebbe agire
con l' aclio depositi contro l'erede per la . rifusione del prezzo,
con la rei vindicatio contro. H terzo acquirente, e così percepirebbe un ingiusto guadagno; mentre l'erede, che restituisce il prezzo e risponde per la evizione, subirebbe un' ingiusta perdita (2). Per cui non si comprende (nella ipotesi dei
compilatori) quanto scrive Ulpiano in fine del § 47: «an tamen vel de preti o teneatur, quod ad ' eum pervenit ·'? et verius
est teneri eum: hoc enim ipso dolo facit, quod id quod ad se
pervenit non reddit ». Nel caso di un deposito o commodato è
tanto falso che, così operando, l' erede versi in dolo, che anzi
gli dovrebbe eompetere una exceptio doli, non potendosi costringere a restituire il prezzo, mentre è tenuto per l'evizione verso
l'acquirente, cui il depon~nte strappa la cosa con la rei vindicatio. Non così invece nella ipotesi della fiducia, poichè il
fiduciante non è più domino e non ~a la rei vindicatio. Domino
è il fiduciario, che trasmette validamente il dominio al terzo.
e non può essere esposto alla evizione (3).
Afric. 8 quaest., D. 13, 7, 31:
« Si servus pignori datus creditori furtum faciat, liberum
est debitori servum pro noxae deditione relinquere: quodsi
sciens furem pignori mihi dederit, etsi paratus fuerit pro noxae
dedito a pud me relinquer e, nihilominus 'habiturum me pigneraticiam actionem, ut indemnem me praestet. eadem servanda
esse Iulianus ait etiam cum depositus vel commodat-us servus
furtum faciat ».

(i) Per il fr. 3 cfr. LENEL , loc. cito
(2) Ofr. GOEPPERl', Ztschr. der S av.-St., R.A, XIII, 345 sg.

e)

Senza alcun sospetto d ' interpolazlone tratta di D . 16, 3, l, 47 il
PACCHIONI nella sua reeelltissima Neg. gestio, ' p. 186.
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La prima parte del testo si riferisce chiaramente alla fiducia cum credito're ; si parla infatti di relinquere pro no:x'ae
dedito: espressione, che non si attaglia che al caso, in cui chi
tiene il serv.o già ne sia domino: cfr. D. 47, 2, 62, 1, preso
dallo stesso libro della stessa opera. Probabilmente il fr. 31
n on. èdi origine diversa dal fr. 62, 1: quest' ultimo rappresenta
più completo il testo genuino, mentre il primo non ne contiene
ch e un sunto, conservando però . qualche frase caratteristica.
Ora il fr. 62, 1, il cui confronto in ogni modo si .impone, parla
evidentemente della fiducia cum creditore e della relativa actio
contraria, poichè deduce la relativa dottrina dalle cose dette
n el principio del frammento circa l'ipotesi dei condomini ( << his
etiam illud consequens est» etc.), ove il furto è patito da chi
pure è domino del servo. Il giurista passa poi nel § 2 al caso
del servo venduto che fa un furto al compratore, da cui vien
p oi redibito: anche qui è l'ipotesi di un domino, che subisce
il furto. È chiaro che il giurista passa in rassegna le varie
eccezioni al principiu, che il domino non ha rimedio pei furti
a lui fatti dal proprio servo. Oiò posto, è chiarissimo che in
luogo di depositus vel commodatus il testo genuino doveva dire
fiduciae cum mnico causa mancipio datus, giacchè altrimenti
il paragone sàrebbe affatto strano. Strano, anzi erroneo: poichè lo stesso Africano nel. libro stesso insegnava ben diversamente (D. 47, 2, 62, 5-6). Insegnava che il deponente è tenuto in ogni caso a ten-ere _completamente indenne il depositario, che ha patito un furto per opera del servo depositato :
« nam ' licet alioquin aequum videatur non oportere ·cuiquam
plus damni per servum evenire, quam quanti ipse servus sit,
multo tamen aequius esse nemini officium suum, quod eius,
cum quo .contraxerit, . non etiam sui comm,o di causa suscepent,
damnosum esse ». N on così, al contrario, per il commodato :
« quod tunc eius solius commodum, qui lltendum rogaverit,
versetur » . La fiducia invece h a proprie r egole speci ali, che
n on dipendono dal fine concreto, cui le parti la fanno servire (1).

(i) Forse 1'originario passo può ripristinarsi così :
" His etiam illud consequens esse ait, ut, et si servus, quem credit,ori
fid ueiae causa maucipaveris, furtum ei fecerit, liberum tibi sit servum pro
n ox ae dedito relinquere. Quod si sciens furem mancipaveris, etsi paratus

-
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Pompon. 26 ad Sab., D. 45, 3, 6:
« Ofilius recte dicebat et per traditionem accipiendo vel de.
ponendo commodandoque posse soli ei adquiri, qui iussit » (i).

Qui l' interpoiazione è evidente sia per la struttura del
p.eriodo (et-vel) , sia per la dicitura per tra,ditionem accipere,
SIa per l'intima diversità che vi ha fra i negozii nominati
(tradizione, deposito e commodato). È poi da ricordarsi che
generalmente,
.
. ove si parla degli acquisti per mezzo del servo ,
non SI menZIOnano (come ha bene osservato anche il Gradenwitz)
che due tipi: la mancipaUo (tutt' al più anche la tradiUo)
e la stipulazione. L' a~sumere il deposito e il commodato
(ambedue contratti reali!) come campioni di tutta la serie delle
,obbligazioni si concederà da ognuno essere molto strano.
Insieme va considerato Iulian. 13 d'Iges.,
t D . 44 " 7 16 :
« Qui a servo hereditario mutuam pecuniam accepit et
fundum vel hominem pignoris causa ei tl'adiderat et precario
rog'avit, precario possidet; nam servus hereditarius, sicuti per
traditionem accipiendo proprietatem hereditati adquirit, ita
precario dando efficit, ne l'es usucapi possit. nam et si commo.
daverit vel deposuerit rem peculiarem, commodati et depositi
actionem hereditati adquiret ».

Anche il fr. 16 è con tutta certezza interpolato (2).
La prima parte] parla evidentemente di una fiducia cum
creditore contracta. L'acquisto del pegno viene infatti detto
poi « acquisto di proprietà » (proprietatem acquirit) e di pro.
prietà per traditionem accipiendo (consueta interpolazione per
'm ancipio accipere; fundus e homo sono infatti gli esempi ti.
pici delle res ma.ncipi). La dazione a precario esclude infatti
l' usureceptio (qui non si capirebbe, trattandos{ di pegno, perchè
si abbia a impedire l'usucapio) secondo l'insegnamento di

fueris pro noxae dedito apud creditorem l'eli Ilquere, nihi lominus agendo
contraria fiduciae consequetul', ut ei damnum deeida8. eadem sel'vanda esse
Iulianus ait etiam CUIIl amico fiduciae causa servus mancipio datus turtum
ei facia t )l'

(1) LENE L, Paling., H, 136.
(2) È, anzi, una delle interpolazioni, la cui 8coperta risale più addietro.
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Gaio I I , 60: «si vero cum creditore (contracta sit fiducia),
soluta quidem pecunia omnimodo compet'it (usureceptio); non·
du ro vero soluta ita demum competit, si neque conduxerit
eam rem a creditore debitor, neque precario rogaverit, ut eam
rem pos8idere liceret ». A questa parte sicuramente interpolata,
e rela tiva alla fiducia cum creditore, segue una proposizione,
che n on ha con essa nulla che vedere: «nam etsi commodo·
veri t vel deposuerit rem peculiarem, ' commodati et depositi
actionem hereditati adquiret ». L'impressione del lettore non
può essere altra che questa. Il giurista dalla fiducia cunt creditore sarà passato a quella cum amico contracta e avrà detto
« poichè, se invece avesse dato a precario una cosa ricevuta
in fi(illcia C1f1n cunico con.tracta, non sarebbe impedita l'usure·
ceptio ». I compilatori, non ::mpendo che farsi di questa fiducia
cum nmico e del relativo insegnamento, hanno sostituito quella
fras e, per sè inconcludente e mal connessa col resto, ma pur
sempre preziosa in quanto ci mostra che cosa solevano essi
sostituire alla menzione di quella fiducia. Ritornando poi al
nos tro fr. 6, appena può dubitarsi che abbia sostanzialmente
colpito nel segno il Lenel sostituendo: « fiduciae causa mancipio accipiéndo vel cum creditore vel cum amico contractae
posse soli ei adquiri, qui iussit »: così anche la strana conformazione del periodo et-vel rimane felicemente spiegata.
Gai. 9 ad ed. prov., D. 15, 1, 27 pro :
Et · ancillarum nomine et filiarumfamilias in peculio
actio datur ... . depositi quoque et commodati actionem dandam
earum nomine Iulianus ait ».
«

Già la menzione vera.mente inopinata .dél deposito e del
commodato in questo luogo fa pensare ad un' alterazione del
testo. La quale si rivela sicura a chi confronti il fr. 36 ibid.,
dove precisamente si discorre dell' actio de peculio in rapporto
alla fiducia.
A tutti questi passi uno potrebbe aggiungersi (per tacere
di altri che non presentano altrettanta certezza), ed è D. 9,
4, 22 pro (PauI. 18 ad ed.) (1) :

(1) PERNICE, Labeo, III, 1, p. 140 n. 2 .

-
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Si servus ' depositus vel commodatus sit; cum domino agi
potest noxali actione: ei e;nim servire intellegitur et, quod ad
hoc edictum attinet, in potestate eius est, maxime si copiam
habeat reciper-andi hominis ».
«

Strano è il dubbio (ove realmente trattisi di commodato o
deposito), se il proprietario abbia ancora in potestà lo schiavo
dato in deposito o commodato; più strana è l'affermazione
che tal servo inlellegitur ei servire, mentre ciò nel caso di com- .
modato non è punto vero. Più strana ancora è la chiusa si
copiam habeat reciperandi hominis; essa non è certo interpolat:;t-,
perchè anzi , appunto relativamente al deposito e al commoda'to
essa si rivela infelice.
L'esistenza di tali interpolazioni ha dovuto venir riconosciuta ' anche dallo Heck (1), il quale però ha tentato di togliere
forza al poderosissimo argomento, che ne deriva contro la sua
dottrina, mediante una supposizione davvero poco probabile.
Egli pensa che qui originariamen te in luogo di depositum vel
cornmodaturn stesse receptum. Al qual proposito non devesi credere che il testo genuino parlasse del receptu'ln in senso -tecnico;
la menzione di tale receptum avrebbe dovuto necessariamente
togliersi dai compilatori o sostituirsi con quella .di altro "istituto riconosciuto nel diritto giustinianeo. Ora, è chiarissimo
che nei testi surriferiti la menzione del tecnico receptum non
potrebbe in alcuna guisa introdursi. Ma, crede lo Heck, i compilatori hanno proceduto con tanta negligenza, da non accorgersi che alle volte receptwm era usato in senso affatto comune
(ricuperato, ripreso, ricevuto) e l' hanno sostituito, nella loro
cieca sollecitudine, con altre espressioni, risultandone così dei
passi e per la sostanza e per la forma veramente strani (2).
Ohe tale ragionamento sia molto atto a persuadere, non
credo. Oome mai ammettere che una svista così grossolana

(1) L. c" p. 121 sg.
(2) L'unico argomento dello

HECK sarebbero le parole servo constituto
in D. 16, 3, 23, che starebbero per servo 1"eCepto del testo originario in senso
non tecnico. Ma la cosa più probabile è 'c he nel t.esto originado ta li parole
mancassero affatto (Coll., 10, 2, 5) ; constituere è ivi usato dai compilatori nel
senso bizantino = %cdh<Jt<1:Vcu e, se anche non è eapres.sione felice, non è
neppure assurda; cfr. GOEPPEwr, Ztsclw. der Sav.- St., RA., XIII, p. 340 sg.
Chi ad ogni modo potrebbe ammettere sul serio cl)e Modestino usasse quel le
parole nel siguificato preteso dallo HECK '(
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(poichè tutto il contesto doveva avvertire fin troppo chiaramen~~
non trattarsi di receptum in senso tecnico) sia stata commessa plU
volte, per un' intera serie di' testi'? E poi è provata mai la sostituzione di depositu-Jn vel connnodatum in luogo di receptum '?
I compilatori sogliono sostituire constitutu1n a receptum. Si dirà
che qui si sono avvisti che tale sostituzione era impossibile.
Benissimo! Oiò vale quanto dire che essi si sono avvisti che
receptum non era usato in senso tecnico e che non era il caso
d'interpolare. Ma - - e 'questoparmi senz' altro decisivo - si
provi a sostituire, in tutti i passi citati, alla espressione depositu,'1n 'vel com1nodatum~ quella di receptum, sia pure in senso
non tecnico; e si vegga se ciascun passo risulta così e per la
sostanza e per la forma veramente sanato, se, insomma, ne
risulta una ragionevole esposizione. lo credo il contrario l
Oredo che, se mai, i testi vengano peggiorati. E 111 prova può
fare da sè ogni accorto lettore (1).
Possiamo, quindi, conchiudere con sicurezza che i compilatori, come riducono a pignus la fiducia cum creditore contracta,
così non di rado riducono a depositum vel commodatum la fiducia ~um amico. Talora depositum vel commodatum è sostituito
all' originaria menzione della fiducù.t curn creditore, per es. in
D. 9, 4, 22: e la ragione si è che del pignus 'si occupa il § 1
dello stesso frammento. Ma nella maggior parte dei passi si
tratta anzi della contrapposizione delle due specie di fiducia,
sicchè la ragione della sostituzione appare chiarissima.
È questo un argomento per ritenere che la fiducia, cum
amico potesse servire anche agli scopi del commodato'?
.
Il Niemeyer, che pui' ~mmette l'evidenza delle interpolazioni, crede poter rispondere negativamente (2). «Si tratta così egli scrive - della opinione di Triboniano circa le funzioni del vecchio istituto, non del vero svolgimento storico di
esso. Anzi, neppure deve pensarsi che si volesse proprio sostituire all' istituto originario quello che nella funzione gli era
succeduto. Devesi ritenere semplicemente chela fattispecie ha

(1) Le molte incongruenze derivanti , dalla sostituzione dello HECK sono
state diligentemente notate dal GOEPPERT nel citato articolo; e vi si può
rimandare il lettore, che del resto llOn avrà bisogno di tale sussid io, tratta ndosi di osservazioni, che ognuno può agevolmente fare da se.
(2) Ztsch1". d~?" Sav.-St., RA., XIII, p. 3 L6.
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permesso in quei testi di mutare l' originaria menzione della
fiducia in quella del deposito e del commodato, che in certo ,
modo a quella fattispecie si adattavano ».
Siffatta opinione contrasta decisamente con quanto noi sappiamo sul carattere delle interpolazioni. I compilatori, interpolando, hanno appunto avuto di mira di sostituire alla menzione dell' istituto tramontato quello dell' istituto più affine,
.che oramai compieva le veci di quello. E precisamente nella
materia, di cui ci stiamo occupando, troviamo di ciò ottimi
esem.pi. Alla fiducia cum creditore è sostituito il pignus (già i classici dicevano che tale fiducia facevasi iure pignO'ì'is); alla fiducia a scopo di manumissione e simili è sostituito il mandato (1);
se ad altre applicazioni della fiducia curn amico sono sostituiti
il deposito e il commodato, mi pare molto verosimile che gli
scopi econolllici di entrambi questi contratti fossero un tempo
anche mercè la fiducia raggiunti. E . ognuno vede quanto poco
valga l' osservazione, che tali interpolazioni non ci rivelerebbero che l'opinione dei compilatori in proposito;., poichè tale
opinione., come quella di gente che aveva tanto lavorato sui
testi genuini, è per noi di grandissimo valore.
OAPITOLO

II.

Concetti fondamentali.

L'antica denominazione per c01mnoda,re è quella di uten·
dum dare C). Ad essa, come correlative, corrispondono le espr'essioni ulendum rogare e utendum accipere: tali espressioni non

(i) Il PERNICE (Labeo, III, 1, 128) scrive: ~, die actio mandati als Ersatz
dafiir ist sehr geschickt gewahlt )l'
(2) Abbiamo già visto che Labeone riteneva più compreneiva 1'espressione (al suo tempo , edittale) utendum dare, come quella che si riferiva
anche agli immobili, in confronto dell' altra commodare. Forse siffatt.a opinione è st.ata accolta da Celso, 00me del resto è per sè verosimile, sia pel'chè
Celso scriveva prima della versione giulianea del testo edittale, sia perchè
calca di frequente le orme di Labeone. Le tracce. di tale adesione di Celso
alla dottrina di Labeone io credo scorgere in D. 34, 2, 5: " usum autem
baZinei quidem vel p01"ticus vel campi .... verum in vehiculo commodato vel
locato etc. )l' La voce commodare sembra essere evitata studiosamente, ave
si tratta degli immobili .
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sono completamente eliminate neppure dopo la revisione giulianea del testo edittale. Per i giuristi più antichi cfr. Q. Mucio
presso Gellio, 6 (7), 15, 2; Labeone, D. 32, 29 pr.; Labeone (e
Ofilio), D. 34, 2, 39 pr.; per quelli posteriori alla r~visione
giuliane a cfr., per es., Africano, D. 13, 6, 21, 2. 47, 2, 62, 6;
Gaio, D. 47, 2, 55, 1. Indipendentemente poi da siffatte denonominazioni del negozio, troviamo normalmente indicato col
verbo uti e derivati il suo contenuto. Importa, quindi, prima di
procedere oltre, fissar bene l'ambito dei relativi concetti.
N elle fonti giuridiche il verbo uti ha un significato molto
ampio e vario (1). Anzitutto si trova adoperato per indicare
l'esercizio di un diritto; più esattamente, il vantaggio e il
beneficio, che l'esercizio di un diritto procura. Uti, usus sono
termini frequentissimi per esprimere l'esercizio del diritto di
proprietà o il modo con cui questo viene esercitato. Ofr., per
es., Alfeno Varo, D. 34, 2, 28 «id argèntum, quod .... paterfamilias ad cottidianum usuru parasset .... mensas argenteas et
eius generis argentum, quo ipse non temere uteretur . .. »; Tuberone, D. 33, lO, 7, 1 « instrumentum quoddam patris familiae
rerum a'd cottidianum usum parataruÌn »; Labeone, fr. 12 ib.
(cfr. 33, 9, 4, 5) « urbanus servus et rustic.us distinguitur non
loco, sed genere usus» ; Marcello, D. 5, 3, 25, 12 «si quis re
sua lautius usus sit»; Servo Sulp. ap. GelI. 4, 1, 17 (cfr.
D. 33,· 9, 3, 6, em. Mòmmsen) «quae huiusce generis longae
usionis causa reconduntur» ; N erazio, D. 8, 2, 19 pro «si talis
sit usus tepidarii ... » ; Q. Mucio, D. 33, 9, 3 pro « iumentorum,
quae dominici usus causa parata sunt » ; Scev., D. 34, 2, 40, 1
«argentum, quo diebus festis in balineo uti consuevit »; D. 34,
2, 16 «ornamenta mea omnia ... quibus ego usa sum » ; D. 34,
2, 32, 4 «proprium argentum ad usum suum paratuIDt » ; Dlp.
D. 33, 7, 12, 19; 12, 28-30; 12, 34. 32, 55, 1; 55, 3; 55, 6.
In senso più· ristretto si dice usus quell' esercizio del dominio, che serve a soddisfare un bisogno o a procurare un
vantaggio in confronto di quello, che serve semplicemente di
lusso e godimento: «vasa aenea salientis aquae posita, item si

(2) Qui ci limitiamo a notare solamente quei significati, che hanno qualche relazione con il contenuto del commodato e che giovauo ad illustrarlo.
C.

FERRINI,

Sc?'itti GiAtridici, III.
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quid aliud magis deliciarum quam usus causa paratum esset ....
vasa .... quae ad usum edendi et bibendi causa parata essent .... » (D. 3B, lO, 11); quello attivo in confronto di quello
inattivo, D. 33, 7, 12, 29: «si qua eo congesserat non usus

ipsius causa, sed custodiae gratia ».
.
Il fatto e n modo dell' usus da parte del proprietario possono avere importanza per diverse ragioni, ma soprattutto per
determinare n vero significato di talune disposizioni (specialmente di ultima volontà); e infatti i testi da noi addotti appartengono in gran parte ai libri dei legati (1).
Si comprende pertanto come si ascriva al mutuatario 1'usus
pecuniae: egli è appunto domino, cfr. D. 12, 1, 9, 9: «deposui
apud te decem, postea permisi tibi uti » ; 12, 1, 11 pr.: « lancem
dedi tibi vel massam auri, ut eam venderes et nummis utereris»; 19, 5, 19 pr.: «dedi tibi rem vendendam, ut pretio ute-

reris

».

Come qui dell' esercizio del dominio, così altrove dicesi

uti dell' esercizio di altri diritti reali. Qui non parliamo del1'usus fructus e dell' usus, dove n vocabolo compare nella stessa
designazione del diritto; ma sì delle servitù prediali, dove

1'usus s'i riferisce all' esercizio di esse da parte del titolare:
si dice anche di chi esercita le facoltà che di tali servitù costituiscono n contenuto. Il punto è notissimo: per es., Marcello,
D. 8, 6, 11 «cui via vel actus debebatur .... lati ore 'itinere
usus esset », i numerosissimi testi relativi alla perdita delle
servitù non utendo (specialmente in D. 8, 6), i vari editti relativi
all'usus aquae etc. e i rispettivi Qommentari, la famosa regola
pomponiana «servitutes dividi non possunt, nam earum usus
ita conexus est etc.»; cfr. D. 8, 1, 17 «usus eorum (viae,
itineris, aquaeductus) indivisus est ».
Delle res sacrae etc. suole pertanto essere illecito l'usus,
come quelle, su cui non può cadere diritto dei privati; cfr.
D. 39, 3, 17, 3: «loco sacro vel religioso vel sancto interve-

(1-) Resta in tal modo anche facile da spiegarsi 1'antica accezione di
usus = possesso. Significa cioè il godimento effettivo, 1'esercizio di ciò che
forma il contenuto del diritto di proprietà. Dopo che prevalse 1'appellazione
tecnica di possidere, 'possessio, i giuristi evitano studiosamente la parola usus
in questo senso.
'

~
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niente, quo fas non sit uti ... »,(t). Si chiama però usus il
servizio di taJi cose al fine cui sono destinate, le cerimonie
del culto, la sepoltura etc.; per es., Ulp. D. 11, 7, 12, 1: «senatusconsulto cavetur, ne usus sepulchrorum permutationibus
polluatur ».
Talora l' usus si rapporta al vantaggio, che si trae dai
fatti altrui, dalle altrui prestazioni. In questo senso la voce
non è infrequente presso i non giuristi: più rara, ma non inaudita, presso i giuristi (2). Per es. Ulp. D. 39, 5, 19, 1: «si
qualibet in re opera vel gratia mea usus Lueris». Ma comunemente l'usus si riporta direttamente a una cosa. Oltre i
casi enumerati (in cui taluno utitur re in forza di un diritto,
che sulla cosa stessa immediatamente gli spetta, O ' in quanto
si comporta come se tal diritto gli spettasse), vi hanno numerosissimi altri casi, in cui taluno ha un usus più o meno lato
sulla cosa altrui o per mero favore o per una obbligazione
personale (3). Gli esempi dell' uno e dell' altro caso sono fr.equentissimi; qui si appuntano soprattutto n precario, n commodato e la locazione. Il contenuto di questi tre negozi è
appunto indicato con la parola uti.
Si comprende come la concessione gratuita di uso avvenga
anzitutto a favore di famigliari e dipendenti, don cui è stretto
il vincolo, grande la fiducia, facne la sorveglianza. Intanto
abbiamo la figura, spesso ricordata nelle fonti, dell' usus pro·
miscuus o communis di uJ;la cosa, che il paterfamilias gode

(1) Donde le restrizioni di alcune leges. Per es. nella dedicatio aedis Fur· .
fensis (Inscr. Neap. n. 6011; Corpo inscr. lat. IX, p.333 n. 3513): " sei quod
ad eam aedem donum datum donatum dedicatumque erit, utei l'iceat oeti
venum dare ... n(2) Quasi termine intermedio è l'usus delle operae servorum; D. 3:=;, 1,
57: " servus perveniet quidem adlibertatem, sed operis eius extrl;l.neus
non utetur ".
(3) Anche al populus spetta 1'usus (publicus) su talune cose per un diritto . originario, su altre per concessione e favore. Cfr., per es., da una parte
D. 41, 1, 30, 1 " solum ipsum meum privatum est, usus autem eius publicus
intellegitur ,,; D. 43, 8, 4 " in litore iure gentium aedificare licere, nisi
usus publicus impediretur ,,; D. 11, 7, 8, 2 " locum publicis usibus destina· ·
tum ,,; lex Iulia municipalis (Corp. inscr. lat. I, p. 120 sg., n. 206). 1. 71 sq.,
79 sq., 80 sq., 82; dall' altra v., per es., Corpo inscr. lat., lI, p. 220, n. 1643;
V, li. 6522, n. 376 add.; XIV, p. 319, n. 2979; p. 325, n. 3015.
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insieme alla moglie ' od anche insieme a tutta la famiglia: per
es. Quinto Mucio, D. 34, 2, 10: « quod magis illius, quam
comrnunis usus causa paratum esset »; Ulp. D.32, 49, 2: «et
si quaedam promiscni usus sint »; Sab. D. 32, 45: «communis
promiscuusque USUS»: cfr. per l'usus familiae Servo Sulp.
apud GelI. 4, 1, 17 «liberorum eius .... 60mmunis USUS»;
Pompo D. 34, 2, 10 pro Troviamo poi spesso denotate le concessioni in uso ai figli e ai servi, che non implicano per sè
concessiQne di peculio (1); cfr., per es., D. 15, 1, 25: «Id v,e stimentum peculii esse incipit, quod ita dederit dominus, ut eo
vestitu servum perpetuo uti vellet eoque nomine ei traderet,
ne , quis alius eo uteretur idque ab eo eius usus gratia custodiretur. sed quod vestimentum servo dominus ita dedit utendU'm, ut non semper, sed ad certum usum certis temporibus
eo uteretur ... id vestimentum non esse peculii». Cfr. D. 32,
49, 7: « Hoc legatum et filio et filiae relinqui potest: 'quae
eius gratia parata sunt', et servo servaeque: et continebuntur
qua e ipsi sunt adtributa vel destinata ».
Ma l'esempio più comune e più largamente illustrato
nelle fonti è quello delle res usibus uxoris destinatae o, come
suona la consueta designazione, delle res uxoris causa emptae
paralae. La ragione, per cui tale esempio è spesso ricordato
nelle fonti, si è che nei testamenti romani era frequentissimo
il legato rerum uxoris causa e'inptarum paratarum; la definitiva attribuzione in proprietà mortis causa coronava la concessione dell' uso fatta in vita. Ofr. soprattutto D. 32, 45:
« Hoc legatum 'uxoris causa parata' generale est et continettam vestem quam argentum aurum ornamenta ceteraque,
q,u ae uxoris~ausa parantur. sed quae videantur uxoÌ'Ìs causa
parari'? Sabinus libris ad Vitellium ita scripsit: quod in usu
fr~quenti~~ime versatur, ut in legatis uxoris adiciatur 'quod
eius ca.usa parata sini ', hanc iIiterpretationem optinuit, quod
mogis uxoris causa, quam communis promiscuique usus causa

. (i) La costituzione (leI peculio si distingue dalla mer~ concessione di
uso, perchè crea una separata economia ed , a,mministra~iorie e pel'chè fa
sO,r gere di fatto un patrimonio proprio del concessiona rio . Ma la concessione
di uso è com~ .1J1,inus cont.e nuta , nel pZus della costituzione di peculio; cfr.
D. 15, 1, 25 citato nel testo.
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paratum forei. neque interesse visum est, ante , duct'am ux'o rem
id paterfamilias paravisset an postea, an etiam ex his rebus,
quibus ipse uti soleret, uxori aliquid adsignavisset, dum id mulieris usibus proprie adtributuln essei».
L'usus suoI cominciare con la datio o traditio (1), per es.
D. 32, 47 pr.: «si quid earum rerum ... ei (uxori), ut uleretur,
tradidit »; D. 32, 47, 1: «tradidisset ... posterioris uxoris causa
paravisse ... constat » ; D. 34, 2, 10: «in usum ei data». E termina con l'ademptio: cfr. PauI. D. 32, 48: « id ... quod traditum
est, si postea ademptum sit ... » ; Oelso, D. 34, 2, 3: « potest
nec repudiatae adimere voluisse » (2). L'ademptio è naturalmente
sempre libera ad arbitrio del concedente (3); essa consiste in
un atto di volontà, che può anche manifestarsi (cfr. fr. 3 cito
« quia adempta videantur ») dalle circostanze.
Come ai servi, siffatte concessioni si fanno ai liberti o ad
altri dipendenti. Ofr. alcuni esempi in D. 33, 2, 33; così al § 2 :
« Nigidium Titium Dionem libertos meos senes et infirmos peto
in locis, in quibus nunc agunt (per benevola concessione del
domino), s'enescere patiamini ». Una tale concessione, quando
venga fatta ad altri fuorchè ai servi ed ai filiifamilias proprii del
concedente, assume la denominazione di precario. Si ha il precario, quando gratuitamente viene altrui concesso l'uso di una
cosa, senza che il concedente intenda in alcun modo vincolarsi :
il concessionario può trattenere la cosa solo fin che ciò piaccia
al concedente, il quale si mantiene pienamente arbitro di essa:
il concessionario rimane quindi in un rapporto di dipendenza.
N on è un negotium, che il concedente intende di compiere;
ma una liberalità, un favore liberissimo, che vuole altrui di-

(i) Il Zegçttum rerum uxoris causa emptarum è però ' valido, anche se la
consegna alla moglie Don è intervenuta; poichè basta all' uopo che la cosa
fos se destinata all' uso di lei : cfr. pbr es. D. 34, 2, 4.
(2) Cfr. FERRINI, P resunzioni in diritto r omano, eap. II [infr aJ.
(3) Cfr. per il peculio D. 15, 1, 8: " non statirrr, quod domi~us voluit
ex re sua pbculii esse, pecU:lium fecit; sed si tradidit aut, .cu'm apud eUlli
esset, pi:o tradito habuit: desiderat euim l'es uatura'lèm dàt10uem ) l ' E invece: "contra autem, simnl atque noluit, pe~ulium 'servi desinit "peculium
esse". Aden1,ptio è qui pure termine tecnico; pér e!:l. D. 15,J l, 4 pro ù 0um
servi peculiuw totum adimere vel augere vel minuere dominu8 possit etc. ".
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mostrare. Oosi anche la definizione di Ulpiano (1) : «precarium
est quod precibus utendum conceditur, tamdiu quamdin is qui
concessit patitur». Ofr. Pompo D. 43, 26, 15 pr.: «Et habet
summam aequitatem, ut eatenus quisque nostro utatur, quatenus ei tribuere velimus». Le preces rivoHe a ottenere i.l' precario non debbono assumersi come necessario elemento costitutivo (2); ma esse bene esprimono quel rapporto di dipendenza,
in cui sta la persona del precarista rispetto a quella del concedente, giacchè la preghiera si rivolge appunto a chi è superiore. O è l'umile domanda dell' inferiore o lo stesso suo
bisogno, che parla per lui e commuove il superiore a concedere. Se anche il concedente ~ichiara di voler lasciare la cosa
per un certo tempo al precarista, non s'intende che egli siasi
assunto con ciò un vero impegno giuridico: « •.. nulla vis est
huius conventionis, ut rem alienam domino invito possidere
liceat » : D. 43, 26, 12 pro E infatti quando si pensi ai rapporti, fra cui l'istituto ha avuto la sua prima origine, si comprende subito come ciò sia, e svaniscono i dubbi e le difficoltà
mosse dai moderni a tale principio (S): il superiore fa sperare
che la sua grazia, il suo favore continueranno per un dato
tempo; ma non è supponibile che egli s'impegni in modo da
esporsi ai richiami dei suoi soggetti. E, come le concessioni
del dominus ' ai servi e ai filiifamilias o assumono la figura
della costituzione peculiare o rimangono semplici permessi di
. uso, cosi le concessioni precarie si rapportano o al possidere
o al semplice uti, secondo l'intenzione del concedente (4). Il
precario comincia non con la rogatio o con la promessa, ma
con l'effettiva datio o adquisitio, come il peculio; e a ragione,
non essendo tali promesse di alcun vincolo per il concedente:
cfr., per es., D. 43, 26,4, 2. Al concedente compete, come si è
visto, liberissimo diritto di revoca (revocare: D. 43, 26, 2, 2); di
fronte al cuncedente è iniusta la possessio del precarista. Il

(1) D. 43, 26, 1 pro Ofr. VANGEROW, Pand., III, § 691, n. 6, il quale però
va troppo oltre.
(2) V. però SCIALOJA, Del precario, p. 19 sg. Utendum r ogare si usa
anche nel commodato, benchè con . assai minore frequenza.
(3) V. i citati da SCIALOJA, L c., p. 48 n. 1.
(4) Il possidere aut uti di D. 43, 26, 2, 3 si riferisce invece alla distinzione fra possesso e quasi possesso.
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concedente, anzi, può espellere anche con vie di fatto il precarista, senza temere 1'inlerdictUm de vi, in cui per diritto
ant~giustinianeo era inserita l'eccezione della precaria possessw; solo non potrebbe espellerlo hominibus armatis (1).
Il concedente non assume obbligazione alcuna; il pretore
obbliga il precarista· con un interdetto a restituire, ove siane
richiesto dal concedente; nega ogni tutela al possesso del precarista di fronte al concedente stesso. Il precarista non risponde che del danno recato con suo dolo (cui si equipara la
lata culpa) (2). Del resto nulla vi ha, che accenni a contratto;
anzi, per tutto il periodo classico è oltremodo dubbio se il precario possa designarsi come ' negozio giuridico : si risponde in
via interdittale per l'inobbedienza alla restituzione: «interdictum de precariis merito introductum est, quia nulla eo nomine iuris civilis actio esset: magis enim àd donationis et beneficii causam, quam ad negotii contracti spectat precarii
condicio». Dunque lo stesso Paolo (D. 43, 26, 14) ne arguiva
la mancanza di un negozio giuridico propriamente detto. UIpiano però (D. 50, 17, 23) mette il precarium in una lunga
enu~erazione di contractus, ossia di atti giuridici (3).
E questa semplicemente una designazione inesatta o si
collega con altre vedute di Ulpiano? In D. 43, 26, 2, 2 di
Ulpiano ora leggiamo:
« ••• itaque cum quid precario rogatum est, non solum hoc
interdicto uti possumus, sed etiam praescriptis verbis actione,
quae ex bona fide oritur».

Ormai il testo è riconosciuto interpolato (4): già l' avrebbe
fatto sospettare la contraddizione con Paolo, che assicura non

Ofr. del resto SCIALOJA, Studi per l' 8° cento Univo Bologna, p . 228 sgg.
(2) Il pretore dice solo: " quod precario habes aut dolQ malo fecisti ut
desineres habere". "Nec immerito - scrive però .Ulpiano in D. 43, 26,
8, 3 - dolum solum praestat is qui precario rogavit, cum totum ex libe(1)

l'alitate descendat eius qui precario eoncessit (e non siavi alcun rapporto
contrattuale) et satis sit, si dol us tantum praestetur. culpam tamen dolo
proximam conti neri quis merito dixerit ".
(3) Ofr. per il significato PERNICE, Parerga, 3, 196.
(4) GRADENWITZ, lnte1"]Jolationen, p. 128 sg. ; SCIALOJ A, Studi per l' 8° cento
Univo Bologna. p. 232 n. l; LENEL, PaZing., II, 842. Il punto · interrogativo
può essere levato senza nota di temerità.
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esservi alcuna civilis aGlio, poi l' anormalit~ della specie in
confronto dell' agere praescriptis verbis. , Ora poi consta che la
espressione actio praescriptis verbis è sempre dovuta ai compilatori. E questi non hanno più viva e lucida la comprensione
dello spirito vero del precario. E si capisce. Nello svolgimento
storico il precario era venuto sempre più allargandosi, la sua
sfera di applicazione si era fatta più generale, e in molti casi
do,veva essere malagevole il distinguerlo da negozi giuridici
aventi analoga funzione ~ 1 compilatori hanno a ragione trovato
scarsa la tutela giuridica di un istituto così trasforrnatosi e
hanno fatto ricorso all' aclio praescriptis verbis, che è il loro
ordinario rifugio, quando vogliono introdurre un' azione ignota
ai giuristi cla,ssici (i). A maggior ragione deve ammettersi la
interpolazione in D. 43, 26, 19, 2 «non solurn interdicto uti
possumus, sed et incerti condictione, id est praesc'r iptis verbis» (2).
Di contro al precario, che, come dicemmo, non costituisce
per il diritto classico un vero negozio giuridico, stanno due
, contratti: la locazione e il cbmmodato. La locazione si distingue
facilmente e dal precario e dal commodato, perchè non è atto
gratuito; il conduttore è tenuto ad un corrispettivo, alla mercede. Non così il commodato: «voluntatis et officii magis quam
necessit~tis est commodare », «commodati finem praescribere

(i) Nè si vede affatto a che mai; dato i] regolamento antico del precario,
la bona fides possa servire. Vi ha pure un testo del medesimo Ulpiano, il
q uale si mostra i Il pieno accordo con Paolo: D. 47, 2, 14, 11: " non est contra
eum (il precari sta) civilis actio, quia simile donato precarium est: ideoqlle
et interdictum necessarium visum est". Viceversa Paolo 5, 6, IO: "nam
(sic) et civilis actio huius rei (il precario) sicut commodati eompetit 'l' Ma è
un glossema. Vi contraddice D. 47, 2, 14, 11 di Paolo stesso; e poi huius rei
al:tio competit non è latino di g iur ista c lassico. Pur levando que ll e parole,
il testo delle Sententiae sta.
Lo SCIALOJA, 1. c. , p. 232, osserva: "Tutti questi testi (D. 43; 26, 2, 2;
19, 2 e PauI. 5, 6, 10) sono fortemente sospetti di interpolazione o di alteraiioni d'altro genere, sebbene tutti e tre in complesso ci dieno sicura.
prova dell' esistenza di una civilis actio". Prova per il diritto degli ultimi
tempi, sì, e l'interpolazione nelle Sententiae mostra appunto che il rimedio
fu accolto nella prassi prima che i compi latori ]0 introducessero per vi a di
emblemi nelle Pandette; ma per il diritto classico si evince , anzi da quei
testi l'inesistenza di siffatta. azione.
'
(2) LENEL, Palingen., l, 448.
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eius est qui beneficium tribuit » (1). Il commodato, come il precario, è affatto gratuito: «est (precarium) simile commodalo:
nam et qui commodat rem sic commodat, ut non faciat rem
accipientis, sed ut ei uti re commodata permittat » (2).
Tuttavia il trattamento del commodato diverRifica notevolmente da quello del precario.
Mentre il concedente nel precario non è astrf\tto da vin:
colo alcuno e non incorre in veruna obbligazione, il commodante è, come vedremo anche meglio, vincolato dal fine specifico ,del negozio e non può ripetere ad arbitrio la cosa;
inoltre, almeno già ai tempi di Labeone, egli è soggetto a
reciproca obbligazione e ne risponde nel contrariurn iudiciurn.
Il precarista non 'è tenuto (almeno nel diritto classico) da
una obbligazione nascente dal rapporto '; in via interdittale, e
cioè ' per diretto int,e rvento ~ comando del magistrato, viene, se
renitente, astretto alla restituzione della cosa. Risponde, se
questa non può aver luogo, solo per dolo. Invece il commodatario è tenuto da vera e propria obbligazione contrattuale;
egli deve comportarsi circa la cosa come un buon padre di
famiglia, giusta almeno la regola generale.
Il precarista ha frequentemente, anzi normalmente, il possesso della cosa (3); mentre ciò non è pel commodatario.
Queste differenze rimangono in gran parte p~r nel diritto
nuovo, ed è certamente infondato il dichiarare quasi parificate
in questo le due figure (4). È quindi assa,i importante lo stabilire quali sieno le caratteristiche, donde si possa dedurre la
qualità spècifica dell' atto.
Donello (5) definisce sagacemente il commodato così: « commodare est rem quae usu non consumitur seu mobile m seu
immobilem utendam gratis dare prae8cripto ulendi fine aut
modo». Il commodato è un atto che non ha avuto la sua origine nei rapporti fra superiori e inferiori, ma in quelli ami-

(1) Paul. D. 13, 6, 17, 3.
(2) D lp. D. 43, 26, J, 3.
e) " Memiuisse autem nos oportet eum, qui precario habet, etiam possi.
dere ll: D Jp. D . 43, 26, 4, l.
.
(4) KRl'I'Z, Panclektem'echt, I, 2, p. 429 sg.
(5) , Cornm.iuris civ., 14, 2, ,2 sg. (Opp., ed. Lucca, IlI, \:ì95) , Cfr. VINNIO,
Inst., ed. 1768, II, p. 93.
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chevoli tra uguali (t); la cosa viene posta a disposizione di
una delle parti per uno scopo determinato. Non è dunque che
qui venga in genere concesso l'uso e il godimento di una cosa;
è concesso in quanto serve a uno scopo prefisso (2). La tesi è
stata ai nostri giorni vigorosamente ripresa dallo Schmidt (3), che
la difese non troppo validamente contro gli assalti di Kritz (4).
È intanto notevole che le fonti, ove menzionano il commodato,
sogliono aggiungere lo scopo, per cui la cosa viene prestata.
Eccone esempi:

auct. ad Her. 4, 51, 64: «ait se aedes maximas cuidam
amico ad nuptias commodasse ».
D. 47, 2, 55, 4: «ferramenta sciens cummodaverit ad ef·
frigendum ostium .... vel scalam sciens commodaverit ad
ascendendum ».
Quinto Mucio apud GelI. 6 (7); 15, 2: « sive quod utendum
accepit ad aliam rem atque accepit usus est».
D. 47, 2, 40: «qui iumenta sibi commodata longius duo
xerit ».
"D. 47, 2, 17: «qui re sibi commodata .... usus est aliter
atque accepit ».
D. 19, 5, 17, 3: «comlnodaremus, ut opus faceret ».
D. 47, 2, 52, 22: «pondera tibi commodavi cum emeres
ad pondus ».
Dal nostro titolo sceglierò i seguenti esempi:
3, 6: « commodari. .... ad pompam vel ostentationem ».
4: «ad hoc commodantur pecuniae, ut dicis gratia nu·
merationis loco intercedant ».
5, 7: « si tibi equum commodavero, ut ad villam addu·
ceres ».

(1) E per lo più scambievoli: Cato, de a. c. 5, 7; Cicerone, de off. 2, 4, 15.
(2) E questa può considerarsi, almeno fino a pochi anni sono, quale
communis opinio. Vedi HEINECCIUS, Inst., § 799; GLUECK, AUSfiih1"liche Erliiuterung, XIII, 430. La determinazione però dell' uso " in Absicht auf die
Zeit " non mi pare correttamente stabilita. Cfr. pure HAIMBERGER, Diritto
romano ' puro, §§ 506 e 513.
(3) K01nmodat und Precarium, p. 157.
(4) L. c., approvato dal VANGElROW, Pand., lII, 691 , n. 5. Cfr. WINDSCHElD, Pand., 2, 376, n. 2.
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« si sic commodavi, ut ad bellum duceres ».
« si tibi commodavi (servum) ut )n machina operaretur ».
5, 8: «si (codicem) ad hoc tibi commodavero, ut caveretur
tibi in eo ».
5, 10: «si ... commodavit ... quo honestius culta ad se
deduceretur ».
5, 12: «rem tibi de di ut creditori tuo pignori dares ».
10 pr.: «si in eam rem usus est in quam accepit ».
17, 3: «modum commodati finemque praescribere eius
est qui beneficium tribuit ».
« si pugillares mihi commodasti, ut debitor mihi caveret ».
« si ad fulciendam insulam tigna commodasti ».
18: «si in hoc commodata sit alicui res, ut eam rem pe·
regre secum ferret ».
23: «si commodavero tibi equum, quo utereris usque ad
certum locum ».
Ho riportato una serie alquanto numerosa di esempi, per·
chè è soprattutto la loro abbondanza che fa impressione; il
che anche dallo Schmidt non fu ' posto nella debita luce.
Il Vangerow replica che tali passi dimostrano bensì che
tali determinazioni si usassero, non che fossero necessarie. Ma
la dimostrazione s'integra appunto col confronto dei testi, che
discorrono del precario, dei quali non uno accenna ad un de·
terminato uso, a un fine determinato della concessione. Ora
l'asserzione dello Schmidt, che la specificazione implicita od
esplicita dell' uso desse all' atto carattere di commodato ed
escludesse il precario, mi pare ben giustificata.
Non ' è possibile che sia mero caso che nella serie di testi
concernenti il commodato sia di regola menzione dello scopo
particolare, mentre in quella dei testi concernenti il precario
tale scopo non appare mai. Qui la cosa è messa a disposizione
del precarista, perchè se ne valga come crede. E questa è pur
anche una delle ragioni per cui, ove non sia diversa la vo·
lontà delle parti, il precari sta, a differenza del commodatario,
suole possedere (t).

(1) Così anche il fatto che il concedente può revocare ad libitum (a differe nza del commodante, D. 13, 6, 17, 3) riceve una nuova spiegazione.
Chi ccncede una cosa in genere, perchè altri se ne serva, può richiamal'la

-

12Q' -

124 -

La dimostrazione l'i ceve novello rinforzo da un' altra circostanza, che è passata - che io sappia - inosservata. Nella
materia del precario si discorre (come in quella della locazione) della l'innovazione esplicita e della l'innovazione tacita,
che ba luogo quando è scaduto il tempo, per eui fu fatta la
concessione, e il precarista seguita senza opposizione a tenere
la cosa: « intellegitur enim dominus, cum patitur eum qui precario rogavit possidere, rursus precario concedere» (cfr. D.
43, 26, 4, 4; 5; 6 pr.). Nulla di tutto ciò dicesi a proposito del
commodato. E infatti, se questo è per un uso determinato, è
chiaro che non può discorrersi di rinnova,zione; terminato l'uso,
tutto è terminato; una seconda concessione per il medesimo
uso non sarà già. reintegrazione del rapporto anteriore, ma
novella causa di novello rapporto.
Si è replicato dagli stessi avversari che da alcuni testi
appare non essere così rigorosamente delimitato l'ufficio specifico del commodato; si citano specialmente i seguenti frammenti:
Pompo 38 ad Q. M., D. 47, 2, 77 (76) pro :
« Qui re sibi commodata vel apud se deposita usus est
aliter atque accepit, si existimavit se non invito domino id fa-

a sè quando crede, ancorchè in un momeuto intempe::ltivo per il COllcessionario, giacchè egli non è tenuto a sapere in che circostanze versi costui, il quale d'altronde non ignora la precari età del suo godimento. Ma
chi concede la cosa per un determinato uso non può non sapere le circostanze dell' ut.ente e non può andar contro la sua parola data, che era
di procurare non l'uso in genere, ma quel determinato servizio. Il VANGEROW poi nel citato luogo conchiude (cfr. WINDSCHEID, § 576 cit.): "das
einzig Wesentliche ist vielmehr, ob del' Konzedent ein negotium contra·
hiren und also auch sich selbst obligiren will Il' A confutare questa strana
dottrina, ehe del resto ripugna alle idee oggidì più ricevute intorno alla
uatura del negozio giuridico, basterà arrecare un testo solo e decisivo, il fr. 12,
2 h. t.: " Si libero homilli, qui mihi bona fide serviebat, quasi servo rem commodavero, videamus, an habeam commodati actionem. nam et Oelsus filius
aiebat, si iussissem eulO aliquid facere, vel mandati cum eo vel praescriptis
verbiR experiri me posse: ide11t e?'go et in commodato eri t dicendum. nec obstat,
quod non hac mente cum eo, qui liber bona fide nobis serviret, contraheremus,
quasi eum obligatum habitU?'i,' plerumque enim accidit ut extra id quod agitur tacita obligatio nascatur Il' Qui certo non si intendeva di contrarre un negozio, e
il cOlfiwodante era così lontano dalla intenzione di obbligare sè stesso, che
non credeva n~ppure di obbligare il commodatario. Ofr. SCHMlD'f, 1. c" p. 166.

cere, furti non tenetur. sed nec depositi ullo modo tenebitur:
commodati an teneatur, in culpa aesti~atio erit, idest an non
debuerit existimare id dominum permissurum ».
Inst. 4, 1, 7:
« Placuit tamen eos, qui rebus commodatis aliter uterentur,
quam utendas acceperint, ita furtum committere, si se intellegant id invito domino facere eumque, si intellexisset, non
permissurum, ac, si permissum credant, extra crimen videri:
optima sane distinctione, quia furtum sine affectu furandi non
committitur » (1).
Oomincerò ad avvertire, che tali passi (aggiungi Inst. 4,
1, 6 e Gai. 3, 196) confermano che l'uso concesso , nel commodato è determinato da uno scopo specifico. Solo così si
capisce, come si possa scrivere « si quis utendam rem acceperit eamque in a.liurn usum transtLLlerit » (2). Si noti bene: il
giurista non dice «si quis in quem usum rem acceperit eamque
etc. », ma dice senz' altro «utendam rem acceperit» poichè
tale negozio (e cioè il commodato) non può darsi che per un
determinato uso. Ofr. anche D. 13, 6, 5, 8 «qui alias re commodata utitur etc. ».
Il passo delle Istituzioni giustinianee (4, 1, 7) e il relativo
passo delle Istituzioni di Gaio (3, 197) non hanno veruna relazione con la questione presente. Essi si riferiscono all' altra,
se chi usa della cosa commodata altrimenti che nel modo pattuito commetta furto. A commettere il furto richiedesi l' affecius furandi, ossia lo scopo di lucro e la scienza di andare
contro il volere del domino. Tale scienza non vi ha senz' altro
in chi esorbita dall' uso pattuito, giacchè deve concedersi la
possibilità che il domino avrebbe acconsentito. Oiò è affatto
indipendente dalla esistenza di un vincolo contrattuale. Per
es., io mi reco nell' orto di un amico a cogliere frutta, presumendo il suo consenso; qui non esiste fra noi alcuna relazione

(1) Ofr. Gai. 3, 197.
(2) Ofr. gli esempi: " si quis argentum utendum acceperit quasi amicos
ad cenam invitaturus et id peregre secum tulerit ,:; ~' si quis equum gestandi grati a commodatum longius (del luogo dbstinato) aliquo duxerit)l'
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contrattuale, nè si tratta di mera usur pazione a fine di uso,
ma di completa appropriazione della cosa, eppure non si dà
furto (nemmeno nell' ipotesi che poi l'amico si sdegni) per
ragione della mia buona fede. Ciò che sta, quando non siavi
alcun rapporto contrattuale, perchè non dovrebbe stare, data
l' esistenza di esso? Poichè qui la presunta concessione del
domino non dipende che dalla conoscenza personale, che di
lui ha l'utente (t), e dalle preesistenti attinenze di parentela,
amic~zia, benevolenza etc.; e non ha quindi con il contratto
medesimo relazione veruna.
Maggiore difficoltà può forse presentare D. 47, 2, 77 pr.,
dove il discorso non concerne la sola azione di furto, ma si
estende a quella di commodato: ' ad ogni modo, l'ostacolo non
regge ad una seria considerazione. Tanto varrebbe il dire, non
essere vero che il depositario non ha l'uso dell' oggetto depositato, per il motivo che, se egli usa presumendo la volontà
del deponente, non commette furto e non è tenuto con l"azi'one
di deposito. La verità è che il deposito è per sua natura
diretto alla custodia della cosa (rem servanda'ln dare), come il
commodato è diretto ad un uso determinato di essa; se nell'una e nell' altra ipotesi, presumendosi la volontà del concedente , viene usata la cosa o viene usata in modo diverso dal
pattuito, non se ne risponde con l'azione contrattuale (nel caso
del commodato però solamente, quando l'opinione dell' utente
si fondi sopra una base solida e seria); il che dipende dalla
qualità di buona fede del giudizio stesso. Oiò nulla toglie alla
natura del contratto; giacchè si colpiscono non le deviazioni
materiali dall' ordinamento suo, ma le lesioni formali, imputabili a malizia o a negligenza delle parti contraenti.
Se da una parte il commodato ha stretti rapporti con il ·
precario e con la locazione, dall' altro si incontra con la donazione. Esso è dichiarato beneficium (D. 13, 6, 17, 3), e non
a torto, se si considera l'ordinaria sua funzione. Non è però
essenziale al commodato lo scopo di beneficare altrui; già
Cicerone parla di un commodato fatto nell' interesse del commodante: de fin. 2,35, 117: «nec ... cum tua causa cui commo-

(1) Schol. ad D. 47, 2, 76 (Bas. F. 7, 365): 'tO'UtÉO''tLV Et cpLA,tav EX,EL toO'av't'Y}v
JtQÒC; 'tòv 8BO'JtO't' Y} V , WO'tE dJMywc; mO'tEvcLV X'tA..
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de s, beneficiwm illud habendum est, sed faeneratio ; nec gratia deberi videtur ei, qui sua causa commodaverit ». Le fonti danno
l'esempio di chi offre per ragione di carica spettacoli al pubblico e commoda vestiario etc. agli attori. Tale commodato
commodantis cau~sa factum ha speciali norme, di cui discorreremo ; risulta, intanto, che la funZIone di recare un beneficio
non è essenziale a questo negozio (1). Il commodato normale
poi, che arreca un .beneficio all' utente, si distingue dalla do:
nazione, perchè direttamente non apporta nè un arricchimento
al commodatario,' nè un impoverimento alF utente.
In taluni casi la distinzione può essere praticamente diffic ile. Arrecherò la specie dell' abitazione gratuitamente concessa. Che .una casa possa commodarsi ad un determinato scopo,
per esempIO per celebrarvi una festa, per passarvi il periodo
della convalescenza etc., non è mai stato dubbio (2). Cfr. già
auct. ad Her. 4, 51, 64: «ait se aedes maximas cuidam amico ad
nuptias commodasse ». Si domanda quale sia il vero significato
del D. 13, 6, 1, 1: «Vivianus amplius etiam habitationem commodari posse ait ». Di solito ciò s'intende nel senso che si
possano dare in commodato anche res incorporales ; per es.,
l'esercizio di un ius habitationis (3). E taluni hanno perfino
pensato ad una costituzione di ius habitationis mercè commodato (4); mentre altri (soprattutto per la ragione non principale e non inoppugnabile (5) che altrimenti non sarebbe pos-

• (1-) I~vece tale finalità è necessariamente compresa nel precario. 'E si
capIsce. Questo non si riferisce a un uso speciale della cosa e non può non
t or nare utile al precal'ista, che impetra la concessione. Il commodato invece
. si riferisce ad un uso particolare e questo può essere tale, da non giovare
che al commodante. Ofr. D. 43, 26, 14: " .. • ad donationls et beneficii
causam spectat precarii condicio ... ".
(2) Diversamente, ma per evidE\nte abbaglio, l'ASCOLI nel Bull. dell' ist.
di dir. rom., VI, p. 199.
, (3) ,?ià i, greci. Ofr. Stefano ad h. l.: "O''Y}!lElwO'CtL ()f: O'tL ÈJtL &.O'Wf1u'twv
x'wQav EX,EL 't'o commodaton, 8'Uva.f1E\ta yà.Q habitationa XLX,QUV". Lo Stefano
stesso rimanda poi alla sua paragrafe ad D. 1~, 5 , .17, la quale disgraziatamente è andata perduta. Ofr. ILLIGERO, ad Donell. Comm. i . C., XIV, 2, 2
(Opp., ed. Lucca, III, 995).
.
(4) VOET, ad Pand., XIII, 6, n. 1 ; cfr. VII, 8, n. 6.
(5) Oon ciò non voglia.mo difendere il WISSENBACH, E x e?'c. ad Pand.,
I, 27, n. 9.

-
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sibile la restituzione in natura) hanno pens~tq al caso di chi
avesse il ius habitationi; e ne commodasse altrui l'esercizio (1).
Già si oppone D. 7, 8, 10 pr., ove si enumerano le facoltà del
titolare di un ius habitationis, e non si fa cenno di quella di
commodarne l'esercizio, si parla anzi in modo da es.cluderla (2).
Ma più si oppone il passo parallelo D. 19, 5, 17 pr.: « Si gra~
tuitam tibi habitationem dedero, an commodati agere possim '?
et Vivianus ait posse; sed est tutius praescriptis verbis agere ».
Qui il caso è meglio spiegato: si tratta di dare gratuitam habitationem, frase che si tr.ova ,altrove nelle fonti (3) nell'evidente
significato di concedere di abitare gratuita,mente una casa, non
in quello di cedere l'esercizio di un diritto reale di abitazione.
Ciò toglie ogni forza all' argomento, che si può dedurre e si
è infatti dedotto (4) dalla parola ampliu8 usata in D. 13, 6, 1, 1.
n frammento dichiara prima ammissibile il commodato di cose
immobili; l' al11,plius, si dice, accenna ' a qualcosa di più e di
diverso, donde è ovvio riferire l' habitatio alle cose incorporali.
Ma a'lnplius può intendersi nel senso di anzi, perfino, e il passo
tradursi così: «Bene si dice commodata anche una cosa immobile, come stima pure Oassio; anzi Viviano dice che il
commodato può consistere anche nella gratuita concessione di
abitare una casa (che fra tutte è l'ipotesi più controversa) ».
Rimane appunto da vedere, perchè qui si fosse alieni dall'ammettere un commodato, tanto che in D. 19, 5, 17 pro si suggerisce come praticamente più sicura un' altra strada e altrove
non troviamo mai concepito il negozio siccome commodato. Troviamo, anzi, in una singolare contrapposizione «per eos quoque
apud quos deposuerimus, aut quibus commodaverimus, aut
quibus gratuitam habitationem praestiterimus, ipsi possidere
videmur' (Gai. 4, 153)).
La ragione dell' accennato trattamento non può essere che
in ciò, che la concessione della abitazione è qualche Dosa che
sembra esorbitare i limiti del commodato. Questo negozio deve

(1) Ofr. DUARElNO, ad h. t., c. II; FABRO, De error. pmgm., 77, 7; GLUElCK,
AusfuhrZ. ErZ. der Pand., XIII, p. 450 sgg.
(2) OROZ, De apicibus iur. civ., III, 7, n. 8, che però insiste solo sul " do-

na1"e non poterit ". V. avanti.
(3) Per es. Gai. 4, 153: cfr. D. 4o, 26, 15, 1.
(4) Per es. GLUlllCK, 1. c.
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avere un fine ben determinato; si comprende un commodare
aedes ad nuptias, non si comprende facilmente un cO'Inmodare
aedes per la gratuita abitazione, la quale rappresenta un uso
vario, complesso e 9-0n esattamente determinabile ab initio.
Si dà spesso un' altra ragione; si dièe, cioè, che il concedere
una gratuita abitazione cade sotto il concetto di donazione.
E all' uopo si citano D. 39, 5, 9; 27; 32. 24, 1, 18 e anche
D. 43, 26, 15, 1. Cominciamo ad escludere affatto D. 24, 1,
18, come quello che non appartiene alla nostra questione. In
esso si dice: «si viI' uxoris aut uxor viri servis aut vestimentis usus vel usa fuerit, vel in aedibus eius gratis habitaverit, valet donatio ». In questo passo donatio è usato nel senso
più lato, cioè di beneficio econo'mico altrui procurato; e che
appunto non sia usato in senso tecnico prova il fatto che
'
l'operato è valido anche fra coniugi (1). Del resto il passo
proverebbe troppo, giacchè si estende anche all' uso dei servi
e del vestiario, che niuno ha dubitato potere formare valido
oggetto di commodato C:l n passo pertanto si tradurrà così:
« ~e il marito avrà usato dei servi o degli oggetti di vestiario
della consorte, o viceversa, o se avrà gratuitamente abitato in
casa di lei, il beneficio non cade fra le vietate donazioni».
E così possiamo escludere D. 43, 26, 13, 1:
\

Jo

Hospites et · qui gratuitam habitationem accipiunt non
intelleguntur precario habitare ».
«

La ragione, si dice, per cui tale concessione non costituisce precar~o è la stessa, per cui non può costituire commodato; cioè il fatto che il negozio va considerato come
donazione. Ma tale non può essere il senso del testo.
n giurista non dice che non consiste o non sorge il precario, ma dice che l'atto non suole interpretarsi come un
precario; il che non esclude la possibilità di un precario

(1) Vedi però ora ASCOLI, Concetto della clonazione, p. 3
questo auto re l'assenza del concetto tecnico di donazione
dipenderebbe da ciò che tn essi manca 1'attribuzione di un
pale. Ofr. 1. c., p. 110.
(2) Ohe 1'uso di una cosa sia valutabile in denaro non è
sfuggito ai romani: per es. D. 22, 1, 19 pro 1.
'
C.

FERRINI,

Sc?'itti Giuridici, III.

sgg. Secondo
ili simili casi
diritto princinaturalmente

9
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avente tale obbietto, ma esclude che di regola le parti in tal
caso abbiano in animo di addivenirvi. E la ragione è senza
dubbio più chiara per gli ospiti: il rapporto di ospitalità è
contrario a quella specie di inferiorità, in cui suoI trovarsi
il precari sta di fronte al concedente; inoltre esso crea un
complesso di doveri non compatibili con la fragilità del precario. N egli altri casi, in cui taluno accipit gratuita m habitationem, la ragione, per cui non si deve essere corrivi ad
ammettere un precario, è certo la fragilità e la liberissima
revocabilità (anche intempestiva) di questo rapporto, che per
un fatto tanto importante alla vita umana, come l' abitazione,
è di gravissimo inconveniente. Del resto, male si negherebbe
che il precario di abitazione sia possibile. O. 8, 9, 2 nomina
espressamente il precario ho,bitans. e l'obbligo dei suoi eredi
di restituere habitaculum. E un vero precario deve scorgersi in
Scevola D. 39, 5, 32, nel passo cioè addotto dai sostenitori della
contraria opinione, benchè sia stato dài compilatori inserito
nel titolo de donationibus (1) :
« Lucius Titius epistulam talem misit: 'ille illi salutem.
hospitio ilIo (2} quamdiu volueris utaris superioribus diaetis
omnibus gratuito, idque te ex voluntate mea facere hac epistula notum tibi facio': quaero, an heredes eius habitatione
eum prohibere possunt. respondit secundum ea .quae proponerentur heredes eius posse mutare voluntatem ».

Tale volontà avrebbe dunque potuto mutare anche il concedente stesso: cfr., del resto, D. 43, 26, 8, 1. La concessione
era bens1 stata fatta quamdiu volueris; ma, come è noto e
come abbiamo visto, simili espressioni non mutano la natura
del precario e non tolgono la sua libera revocabilità. Si comprende, invece, senz' altro perchè una cos1 determinata concessione non potesse considerarsi come commodato.

(1) Ofr. già SCIALOJA, Del p?'ecario, p. 23, n. l. Ora la cosa sembra fuol'~
di dubbio, gia(~chè il passo nelF opera genui na di Scevola dovette trov~rs~
sotto la rubrica de p recario: cfr. LENEL, Palingenesia, 2, 313. A tortoqUlndl
l'AsCOLI considera il passo come rifel'entesi, auche per il diritto classico,
ad una donazione, Bull. ist. dir. rom., VI, p. 200.
(2) Nel senso di abitazione: cfr. O. 8, 9, 2.

-
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A D. 39, 5, 32 si contrappone D. 39, 5, 27 di Papiniano:
« Aquilius Regulus invenis ad Nicostratum rhetorem ita
scripsit: 'quoniam et cum patre meo semper fllisti et me
eloquentia et diligentia tua meliorem reddidisti, dono et permitto tibi habitare in illo coenacllio eoque uti'. defuncto
Regulo controversiam habitationis patiebatur Nicostratus et
cu m de ea re mecum contulisset, dixi posse defendi non .meram donation,e m esse, verum officium magistri q l1adam mercede remuneratum Regulum ideoque non videri donationem
sequentis temporis irritam esse ».

Il rapporto fra i due passi è di solito configurato nel
seguente modo (1). Le donazioni vanno interpretate restrittivame nte; ora, se taluno concede ad altri la gratuita abitazione,
n on devesi credere che la concessione abbia a durare oltre
la vita del concedente. E cos1 si spiega D. 39, 5, 32. Ma nel
caso studiato da Papiniano tale interpretazione restrittiva non
è opportuna, poichè non si tratta di mera liberalità; si tratta
di « &.VtLowQov et quasi mcrces doctrinae», e ciò, anzi, consiglia
a dare una interpretazione favorevole al concessionario. Ma
questa esegesi è incompatibile con la lettera dei due passi.
D. 39, 5, 32 non dice che la liberalità è da ritenersi limi·
tata ai termini della vita del concedente; ma dice che vi è
facoltà negli eredi. di questo di cambiare volontà e revocare.
Oiò presuppone, come abbiamo visto, che tale facoltà competesse al concedente, e, insomma, il passo non si spiega bene se
non presupponendo un precario. N è il frammento di Papiniano
è per sè tale da recare ostacolo. Nel caso_ di Nicostrato ' il
giurista non trova che siavi mera liberalità (donatio in senso
lato, che comprende benissimo anche il precario), ma che la
concessione abbia quasi carattere di mercede e meriti quindi
diverso trattamento (2). L'ipotesi respinta da Pàpiniano parmi
appunto quella di un precario; giacchè solo cos1 possono spiegarsi le parole « non videri donationem sequentis temporis
inritam esse». Se si trattasse di una donatio limitata alla

(1) Ofr. già Doroteo, ad D. 39, 5,27; OVIACIO, Observ. , 21, 37.
(2) Ofr. ASCOLT, Concetto della donazione, p. 88 sgg. V. anche Bullettino
cit., p. 201.
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vita del donatario, non si vedrebbe perchè, cessato il tempo
cui era destinata, si debba dire inrita. Invece, ove si pensi al
precario, si comprende come il giurista dica che la liberalità
in seguito al mutamento di volontà del concedente o del suo
erede (' donatio sequentis temporis ') perde il suo fondamento,
sicchè il possesso o l'uso del precarista riesce ingiustificato.
Rimane Pompo 33 ad Sab., D. 39, 5, 9 pr.:
In aedibus alieIiis habitare gratis donatio videtur: id
enini ipsum capere videtur qui habitat, quod mercedem pro
habitatione non solvit. potest enim et citra corporis donationem
valere donatio ... . »
«

Da questo passo si ricava infatti che la concessione di
abitare gratis un appartamento può anche costituire donatio
in senso tecnico (che a questa pensi il giurista sembrami risultare dal § 1): nè osta che materialmente non siavi una
datio rei, quando vi ha la remissione della mercede. Infatti,
in questo ultimo caso si ha una vera e propria rinuncia ad
un diritto a tutto vantaggio del debitore; mentre, come si
è visto, ad esaurire il concetto di donazione non 'basta la
semplice gratuità dell' uso. Occorre, a mio avviso, che il negozio si configuri come remissione di mercede già dovuta o
pattuita. Per es., è stato conchiuso ,un affitto per alcuni anni
e quindi il locatore rimette la mercede, dichiaran,do di volere
per tal tempo lasciare abitare gratuitamente il conduttore.
La quale interpretazione pienamente credo di giustificare con
D. 34, 3, 16-18, i quali si riferiscono bensì alla materia dei
legati, ma contribuiscono a recar luce sul ' nostro tema. lo qui
non riferisco che i frr. "16 e 18, di cui l'uno è la continuazione dell' altro; entrambi son presi dal nono libro di Paolo

ad Plautium.
D. 34, 3, 16:
«Ei cui fundum in quinquenniu~ locaveram legavi, quidquid eum mihi dare facere .oportet oportebitve, ut sineret heres
sibi habere. N erva Atilicinus, si heres prohiberet eum frui, ex
conducto, si iure locationis quid retineret, ex testamento fore
obligatum ,aiunt , qui a nihil interesset, peteretU'r an retineret :
totam enim lo catione m legatam videri »'.

-
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D. 34, 3, 18 :
« Oassius: Etiam si habitatio eo modo legata esset, gratuitant
habitationem heres praestare deberet » (1).

Apprendiamo che un modo di praestare gratuitam 'habitationem è quello di ' non chiedere la mercede di una preesistente
locazione; che dicesi legato di habitatio (non del 'ius in re di
tal nome) anche l' ordine dato all' erede di non chiedere l' affitto di una locazione in corso.
Si comprende poi che vien meno il concetto di commodato,
quando l' uti coincida con il frui e sia destinato a trarre un
provento diretto da.lla cosa. Giacchè in tal caso viene ad aggiungersi un novello elemento, l'acquisto dei frutti o proventi.
Un fondo, per es., potrà essere ,c ommodato per impiantarvi un
provvisorio edificio di legno, per alcune esercitazioni etc., ma
n on per coltivarlQ e raccoglierne i frutti. Un simile negozio
cadrebbe S()tto altra categoria.
Una prova di ciò io veggo specialmente in D: 19, 5, 16, 1 :
Permisisti mihi, ut sererem in fundo tuo et fructus tollerem : sevi, nec pateris me fructus tollere. nullam iuris civzlis
actionem esse Aristo ait: an in factum dari debeat, deliberari
posse: sed eri t de dolo ».
«

Qui il fondo è concesso per un uso determinato e tuttavia
il giurista non conosce alcuna aclio civilis, che serva all'uopo.
Pensa dubitante ad un' aclio in faclum; ad ogni modo ammette
l' ultimo rifugio,aclio doli. La ragione non può essere altra
che questa: l'uso del fondo ut fructus tollerem non si accorda
con la natura del comm,odato .
Invece in altre ipotesi cessa il commodato, perchè ~o'n si
può discorrere di un vero uso della cosa da parte di colui che
la riceve. Tali sono i casi, in cui taluno consegna altrui una
cosa . perchè ne stimi il valore etc. I giuristi romani ritengono
che qui si abbia un negozio speciale , che ora si avvicina
al deposito (quando cioè l'esame o la stima della cosa si in-

(1) Sul vero ' modo di coordinare i due frammenti ci siamo trattenuti
altrove. Cfr. Sui libri ael Plautium eli Paolo, Modena, 1894, p. 20 [in Scritti!
II, p. 222].
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traprende a beneficio di chi la consegna), ora al commodato
(quando s'intraprende invece a beneficio dI chi la riceve o a
beneficio comune). Quando non valgono l'adio in rem, l'actio
ad exhibendum e i rimedi contro n furto, si permette agire
praescriptis verbis. Questa dottrina fa evidentemente capo a
Papiniano nell' ottavo libro delre sue Quaesliones (D. 19, 5, 1,
2 ; 17, 2 : cfr. D. 47, 2, 79 [78]) (1). Ulpiano in D. 13, 6, lO, 1 pone
apparentemente senza risposta n quesito: «si rem inspectori
dedi, . an simnis sit ei, cui commodata res est »; ma in fatto
la risposta è implicita in quanto segue, come ha gi~ visto lo
Stefano, ed è in buona sostanza l'insegnamento di D. 19, 5,
17, 2. Papiniano ha opportunamente avvertito, del resto, che
« si quis pretii explorandi gratia rem tradat» (che sostanzial·
mente non differisce dal « rem inspiciendam tradere ») neque .
deposilum neque commodalum est. Mentre però Ulpiano fa com·
prendere che tale negozio può essere simne al commodato
(D. 13, ti, lO, 1), nell' altro passo, sulla scorta dello stesso Pa·
piniano, riconosce che in qualche ipotesi, e cioè se vi interviene
n solo interesse del tradente, prope depositurm hoc accedit.
Vedi pure D. 19, 5, 17, 4:
«Si, cum mihi vestimenta venderes (2), rogavero, ut ea
apud me relinquas, ut peritioribus ostenclerem C), mox haec
perierint vi ignis aut alia maiore, periculum me minime prae·
staturum (4): ex quo apparet utique eustodiam ad me per·
tinere ».
Precisamente le regole del commodato!

(1) ' Ai tempi repubblicani (e poi nella scuola sabiniana) dovette concedersi all' uopo un' actio in factum" Cfr. Alfeno, D. 19, 5, 23 pl'.: "Duo secundum Tiberim cum ambularent, alter eorum ei, qui seClltn ambulabat, rogatus
anulum ostendit, ut respiceret: illi excidit anulus (s'i ntende per sua colpa)
et in Tiberim devolulus est. respondit posse agi cum eo in factum actione ".
(2) . " avenòo tu intenzione di vendermi capi di vestiario ".
(3) È una forma del negozio" rem inspicielldam accipere" nell' interesse
dell' accipiente o almeno nell' in teresse comune.
(4) Nel genuino testo il discorso indiretto pendeva , secondo ogni verosimiglianza, da un " Papinianus scripsit". Che Ulpiano citi appunto uno
scrittore risulta anche dalle parole "ex qua etc. >1'
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OAPITOLO

III.

I soggetti del commodato. L'oggetto del commodato.

Per commodare validamente una cosa non è necessario
averne n dominio; n commoda,ns o commodator può essere anche
un semplice possessore: « commodare possumus etiam alienam
r em quam . possidemus », come scrive Paolo (D. 13, 6, 15). Ma
neppure è necessario n possesso: anche un semplice detentore
commoda validamente. S'intende, restando semplice detentore,
senza usurparsi indebitamente n possesso e senza ledere i diritti del domino. Oosì può certamente commodare l'usufrut·
tuario (D. 7, 1, 12, 2); anche n conductor rei, che a sua volta
può rem locare, può anche senza dubbio commodarla. Invece
talune categorie di possessori, che non hanno libera facoltà di
uso (creditore pignoratizio, sequestratario), non possono comIDO·
dare senza lesione dei diritti altrui; così pure molte categorie
di detentori, per es. il depositario, il commodatario (1), n con·
duttore in t~na locatio faciendi (2), chi ha assunto n mandato
rei perferendae o custodiendae etc. Anzi, neppure n conductor
rei può sempre commodare la cosa; non può, quando n fine
del commodato ecceda i termini della locazioné: per es., chi
ha a nolo n servo altrui non lo ptÙ) commodare, perchè sia co·
stituito in pegno. Di regola, però, se in tali casi n commodante
offende i diritti altrui, si rende responsabne di lesione contrat·
tuale ed eventualmente anche di furto, ma. n commodato non
cessa di essere valido. Il furto che commette n commodante sarà
possessionis, se intende ormai disconoscere n vincolo che lo
lega con il domino e trattare come sua la cosa; altrimenti
sarà un semplice furlum usus. In tal caso, ripetiamo, n com·
. IDodato è valido; giacchè anche n ladro commoda validamente,
cfr. D. 13, 6, 16 « ita, ut et si fur vel praedo commodaverit,
habeat commodati actionem » . Nè importa che la conchiusione

(1) D. 47, 2, 55 (54), l: "Eum qui ... utelldum accepit, si ipse alii com1Il 0daverit" furti obligari respollsum est
Da D. 41, 2, 30, 6 nOIl si evince
la liceità di tale commodato; ma solo la possibilità . .
(2) Cfr. D. 47, 2, 48, 4. Il precarista, abbia o no il possesso, può certamente commodare, come può dare in precario la cosa: argo D. 43, 26, 8 pro
)l'
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del contratto coincida proprio con la consumazione del furto;
anche così il contratto viene in essere. In D. 13, 6, 14 si fa
il caso di chi prende in commodato la cosa dal servo altrui, '
conoscendo che ciò avviene a insaputa o anzi contro la volontà
del padrone, e si dice: « et commodati et furti nascitur actio » .
Oommodato e furto, che vengono ad essere mercè lo stesso
atto; poichè il furto si commette appunto ricevendo la cosa
invito domino e con la tradizione si conchiude ' il commodato.
Il servo pure commette furto; benchè per la sua condizione non
possa sorgere a pro' del domino l'azione di furto contro di lui.
Se noi pertanto prescindiamo dalla liceità dell' atto e ne
consideriamo puramente F efficacia, potremo conchiudere che
chiunque ha la materiale disponibilità della cosa commoda
validamente; non solo il possessore di mala fede, ma anche il
ladro; non solo il ladro, ma anche colui che commette furto
nell' atto medesimo, con cui commoda.
Oiò per altro non vuoI dire che sempre sia possibile il
raggiungimento del fine, per cui il commodato è conchiuso. Se
chi . non è proprietario commoda altrui la cosa ut creditori pignori detur, il pegno non è valido perchè di cosa altrui senza
il consenso del domino; è però valido il commodato.
Nè tutte le conseguenze giuridiche, che si hanno nel caso
tipico in cui il commodante sia il dominus rei, si riproducono
sempre negli altri casi. Qui accenneremo solo, poichè sia,mo
invitati dal commento di Stefano a D. 13, 6, 16 (Rb. II, 17), all 'azione di furto (usus) competente al commodante contro il commodatario, che esorbiti dai confini dell' uso concessogli. Lo Stefano concede tale azione perfino ' al ladro e al predone commodanti: ovtW ()VVUV-CaL X.UL -ci)v furti x.u-c' ulltov x. LVELV, Èàv (f).}. . wç,
l1:rtEQ EÀU~EV :rtuQ' uutwv, XQ~<JE-CUL -c0 JtQdy~utL. Ma tale asserzione
mi pare poco attendibile. È anzitutto assai dubbio se il furtum
usus si commetta di frònte a chi non sia il dominus rei (cfr.
Gai. 3, 196 sgg. D. 47, 2, 41 pr. ; 77 (76)); ad ogni modo la regola posta dal maestro beritese sembra in contraddizione con il
principio che «fur de improbitate sua (furti) non consequitur
actionem ~ . Ofr., per es., D. 47, 2, 11; 12, 1. Un' applicazione
della regola ad un caso molto vicino al nostro si trova in D. 47,
2, 14, 3-4. Ivi si tratta del depositario, che risponde verso il
deponente del furto operato da un terzo sulla cosa, poichè tale
furto ha potuto aver luogo mercè il suo doloso contegno. Si
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chiede, se, essendo così compromesso dal furto l' interesse del
medesimo depositario, costui abbia l' aclio furti; ma Ulpiano
risponde «non debet ex dolo suo furti quaerere actionem ».
E aggiunge una gravissima testimonianza di Giuliano: «quia
in omnium furum persona constituturn est, ne eius rei nomine
furti agere possint, cuius ipsi fures sinl, non habebit furti actionem is, apud quem l'es deposita est, quamvis peri culo eius esse
res coeperit qui eam contrectavit ». La tesi vien poi ripresa
in D. 47, 2, 14, 8 a proposito del commodatario: «si is cui
commodavi dolo fecerit circa rem commodatam, agere eum
furti non posse ». Il commodatario, che commoda altrui la cosa,
versa in dolo (almeno di regola) e commette furto, cfr. D. 47,
2, 55 (54), 1; il suo dolo versa precisamente circa rem co-rmnodatam: è dunque proprio nella ipotesi di non potere furli
agere. E se l'azione appare esclusa in D. 47, 2, 14, 3-4 rispetto al furtum rei ipsius, di cui il contraente infedele ha la
responsabilità verso l'altra parte, quanto più sarà esclusa rispetto al furlum usus, che no~ concerne direttamente che il
suo interesse personale indegno di siffatta tutela '?
Una ragione di dubbio può solo derivare da D. 47, 2,
48, 4. Si avverta però che tal passo deriva dallo stesso mcomentario ctd Sabinum di Ulpiano, da cui è tolto D. 47, 2, 14.
Ecco il brano:
«Si ego tibi poliendum vestimentum locavero, tu vero
inscio aut invito me commodaveris Titio et Titio furtum factum
si t, et tibi compelit furti actio, quia custodia rei ad te per ti nel,
et mihi . adversus te, quia non debueras rem commodare et id
fa ciendo furtum admiseris (1): ita erit : casus, quo fuI' furti
agere possit ».
Avvertiamo prima di tutto che da tale decisione nulla si
può d~durre a favore dell' opinione dello Stefano, poichè essa
non concerne che il furlum rei operato da, un terzo a danno
del commodatario stesso esorbitante nell' usus rei (2).

(i) Cfr. D. 47, 2, 75 (74).
(2) Di opinione diversa è il PAMPALONI, Studi senesi, voI. X, p. 112 sg.
Secondo l'egregio romanista si dovrebbero auzi ritenere intel'polate in D. 47,
2, 14-, 4 le ultime parole" qui eam contrectavit 'l; il passo si .riferirebbe a
u n furtum ope consiZio. Ma si veggano le cose ragionate nel test~.
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È piuttosto malagevole la conciliazione di tal passo con
gli altri.
Non solo esso contrasta con tutti i passi che negano al
fur l' aclio furti, tanto che si tratti di un fur rei ipsius, quanto
che si tratti invece di un fur possessionis o usus ; ma esso presenta un' altra grà ve singolarità. Secondo la dottrina dei giuristi classici (1), di regola l ' aclio furti spetta al commodatario
e non al commodante, sufficientemente coperto con l'adio com'nwdati; solo nel caso d' insol venza del cOlnrnodatario cessa
l'interesse di questo e con l ' interesse la facoltà di agire; risorge invece e l'interesse e la facoltà del commodante. Oome
si concilia con una dottrina così sicuramente affermata il
nostro passo, che neppure fa menzione dell' azione del commodatario (il quale,notisi p er giunta, potr8bbe anche essere
affatto in buona fede e quindi estl'an-eo al furto e degnissimo
di tutela) e si parla di quella del commodante '? Sta bene che
nella ipotesi nostra il commodante sia tenuto verso il locatore,
perchè obbligato alla custodia; ma non è munito dell' adio
commodati (2) '? Non è però alieno il sospetto che il passo abbia
risentito la mano dei compilatori, i quali potevano essere mossi
all' alterazione del primitivo dettato del giurista dalla nota costituzione di Giustiniano (R). Tale riflesso può scagionare da
una ineleganza (a mio modo di vedere, anzi, da un errore) il
giurista classico; ma non rimuove la decisione del diritto giustinianeo. Del resto, pur nell'ambito di quest' ultimo l'annotazione stefanea parmi erronea; da una decisione non si può
affatto argomentare all' altra, mancando ogni analogia. ed essendo contrari tutti gli altri testi, in cui il punto è toccato di
proposito.
COtn1Jwdare si può per regola a chiunque, meno che al
proprietario della cosa: cfr. D. 16, 3, 15: « Qui rem suam deponi apud se patitur vel utendam rogat, nec depositi nec commodati actione tenetur: sicuti qui rem suam conducit aut pre-

(1) Per es. Iust. 4, l , 16 (18).
(2) Così si risponde alla motiva~ioue U quia t:llsr.odia rei ad te pertinet ,,'
Non importa che sia tenuto a[whe con l'actio furti,. questa conduce ad uua
pena ed è precisamente nell' ufficio di q llesta di recare un sacrifizio al pu
nito, altrimenti risulterebbe illusoria e ridicola.
(3) C. 6, 2, 22, 12: cfr. Inst. 4, 1, 16 (18).
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cario rogat, nec precario tenetur nec ex locato » (arg. D. 50, 17,
45 pr .). Una tal regola non deve peraltro assumersi come assoluta. Nel modo stesso che il domino della cosa la può in date
circostanze condurre validamente o validamente assumere in
precario, così devesi ugualmente pensare del commodato. Perchè , per es., il proprietario non potrà ricevere in commodato
la cosa dall' usufruttllario o anche dal conduttore, quando eO'li
ne a bbisogni per un determinato scopo, mentre è privo d~l
l' uso di essa'? Le fonti affermano valido il precario concesso
al debitore dal creditore pignoratizio, e anzi ne attestano il frequente uso nella pratica: cfr., per es., D. 43, 26, 11; non si
vede perchè lo stesso non abbia a dirsi del commodato.
La maggior parte degli scrittori ritiene però (almeno per
il diritto nuovo) che il commodatario non possa rifiutarsi (terminato l'uso stabilito) alla restituziono della cosa sotto pretesto
di esserne il proprietario; ma bensì che egli debba anzitutto
res tituire et sic de proprietate litigare (1). Con ciò viene a togliersi molta importanza al principio della nullità del C01mnodalum rei suae, per non dire che si contraddice apertamente
ad esso. Rimarrebbe solo applicabile il principio nél caso che
l' exceptio . dominii fosse liquida (2), e secondo alcuni scrittori (3)
neppure In questo caso. Se però il commodante stesso ha tra~ferito il dominio al commodatario (o ha compiuto un negozio
.Idoneo per sè a trasferirlo), non può dubitarsi che gli osti la
exceptio d01ninii o la exceptio doli (4).
Veramente la regola che il commodatario, allegando il
proprio dominio, possa rifiutarsi alla restituzione non è espressa
nelle fonti nostre. Noi vi troviamo semplicemente detto che il
conduttore non può con il pretesto della sua proprietà rifiutarsi
alla restituzione della cosa a locazione finita (O. 4, 65, 23), ed
è da q uesta legge che si viene argomentando per analogia. lo
non so quanto l'analogia possa valere in una materia eviden-

(1) Cfr. per es. LEYSER, il/edito ad Pand.) vol. 3, sp . J 53) m. 2; GLUECK,
Ausf iihr l. Erl., 13) p. 470; HAlMBERGER, Diritto r om. ) 506 n.l; VAN WE'l'TER,
Obliy ations) vol. 3, p. 70. Cfr. per altro VE~ING-INGH1NHElM, L ezioni) 2, 168,
5; MU EHLENBIWCH, Panclekten , B, 646 D. 8.
.
(2) GLUECK, 1. c.
(3) LEYSER, 1. C.
(4) THON) Ztsclw. f. CR. U. P1"OC., J, p. 470 sg.
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temente di ius singulare, com' è questa '; non si vede ad ogni
modo come mai tali passi si abbiano a interpretare così rigorosamente da estenderne la norma pur al caso, in cui sia liquida la proprietà del preteso commodatario, contro l' evidente
dettato che dolo facit qui petit quod est redditurus. E ciò dopo
essersi proclamata la nullità del commodatum rei propriae e riconosciuta la qualità di buona fede del giudizio I
Se la cosa viene commodata da u'n servo o filiusfamilias,
l'azione di commodato viene secondo le regole generali acquisita
al domino o al palerfamilias (e ~e più sono i domini del servo,
si applicheranno parimenti le regole ordinarie di tale materia) (1).
E non osta a tale acquisto il fatto, che il commodato avvenga
all' insaputa o anche contro il volere del paterfamilias (D. 13,
6, 14). L'esservi o non il iussus o la scienza del paterfarnilias ,
influirà naturalmente sulla competenza e l' ambito dell' aGlio
contraria. Se la cosa viene (senza iussus del paterfamilias)
commodata al filiusfamilias o al servo, il paterfamilias stesso
non è tenuto per il fatto di costoro che de peculio o de in rem
verso ; integralmente è invece tenuto per il fatto proprio. Il
filiusfamill.as poi obbliga anche direttamente sè stesso.
Ofr. D. 13, 6, 3, 4:
« Si filiofamilias servove commodatum sit, dumtaxat de _
peculio agendum eri t : cum filio autem familias ipso et directo
quis poterit. sed et si ancillae vel filiaefamilias commodaverit,
dumtaxat de peculio erit agendum ».

Il passo sembra quasi staccare la condizione della filiafamilias da quella del filiusfamilias, non ammettendo contro di
essa veruna persecuzione diretta. Eppure, come osserva egregiamente lo Stefano, 0-0 ~6vov o iJJCE~OUCHOç &Uà xal ~ iJJCE~o'Ucr(a
EX twv JCQàç a-ot~v cr'UvaUay~atwv xal a-otoJCQocrwJCwç Evayctal, wç
EatL JCuvta.xov. Lo stesso commentatore spiega la dicitura del
testo con ciò, che il giurista parla insieme anche dell'ancella"
e non rileva quindi che il trattamento comune (2). La spiega-

(i) Cfr. per es. D . 45, 3, 5. 44, 7, 16. I passi sono, come si è visto, interpolati ; ma la regola che con essi i compilatori hanno voluto inseguarci
è certamente giusta.
(2) HEIMBACH legge : xowwç yàQ :7tEQL U:7tE~o'Ua(uç XUL OLXÉ'tO'U AÉyrov, ELxo-rroç -rou-rep ÈXQ-qau'to. Ma, naturalmente, devesi leggere OtXÉ-rLOOç.
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zion e . è. buona ; e infa~ti, a: ben vedere, il sed et non implica contraddIzIOne, ma semplIcemente ripresa del discorso antecedente.
Il furiosus non può validamente commodare nè ricevere
per commodato. Nella prima ipotesi competono contro il preteso commodatario l'aclio ad exhibendum, la rei vindicatio e
le azioni penali (furti, legis Aquiliae); nella seconda si dà
contro il furioso l'aclio ad exhibendum, ut res exhibita vindicetur (D. 13, 6, 2). Oirca gl' impuberi cfr. D. 13, 6, 1, 2:
«Impuberes commodati actione non tenentur, quoniam
nec consistit commodatum in pupilli persona sine tutoris auctoritate ».
Rimane però ammissibile l' aclio com1nodati utilis nei limi ti della locupletazione, secondo il noto rescritto di Antonino
P io (D. 13, ' 6, 3 pr.).
S~ il commodato fu conchiuso con un impubere, questo
n on VIene astretto dalla relativa obbligazione, neppure se continua nell' uso dopo di avere raggiunta la pubertà: quia ab
initio non constitit. Oontro di lui non saranno ammissibili che
l' aGlio ad exhibendum, la rei vindicalio e le azioni penali.
Queste ultime prima della pubertà, in quanto il pupillo poteva
essere culp~e o doli capax; dopo il raggiungimento di essa,
senza ecceZIOne.
In ciò pertanto il cOmmodato differisce in più modi dal
precario. Il precario può consistere anche a riguardo dell' impubere, che riceve: « Si pupillus sine tutoris auctoritate precario rogaverit, Labeo ait habere eum precariam possessionem
et hoc interdicto teneri: nam quo magis naturaliter possideretur,
nullum locum esse tutoris auctoritati» (D. 43, 26, 22, 1). E
giustamente, poichè il precario non è un contratto e quindi
n on è soggetto alle norme della responsabilità contrattuale (1).
?ggetto del commodato non sono ehe gli infungibili ; o
meglIo quelle cose che non si consuniano con l'uso pattuito e che_, dopo 'questo, possono venire restituite nella loro oriO'i.
naria integrità (2). Il commodato si applica, come già vedem;o,
tanto ai mobili quanto agli immobili. Se vengono commodate

(i) Cfr. CUIACIO, Obs., 23, 21.
(2) Cfr. D. 13; 6, 3, 6; 4 e le notevoli illustrazioni dello Stefano.
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più cose, aventi ciascuna autonoma esistenza, si hanno altrettanti contratti; non così se sono congiunte e non sérbano la
loro autonomia (D. 13, 6, 17, 4).
Si disputa fra gli scrittori se il commodato potesse applicarsi anche alle cose incorporali; più esattamente, se oggetto
di commodato potesse essere l'esercizio del contenuto di un
diritto. La più comune sentenza è negativa; si citano D. 13,
6,1, l , e più ancora D. 19,5,17 pr., dove è sconsigliata l'aGlio
commodati per il caso in cui fosse stata ceduta gratuitamente
una habitatio. Si suole aggiungere un argomento teorico: in
tale ipotesi non sarebbe possibile una vera restituzione in natura della cosa ricevuta, come invece si esige nel commodato.
Oirca D. 13, 6, 1,. 1 e 19, 5, 17 pro abbiamo già parlato.
Essi non 'hanno molta importanza nella presente questione,
essendo assai verosimile che in essi habitatio indichi l'immobile, la casa (tale per es. deve ritenersi il senso della parola in D. 33, 2, 40 ' illi cum illo habitationem lego'; in D. 33,
2, 34 pro habitationes in domo significa, come di11 frammento
stesso si ricava, la proprietà della casa; habitationem locare
in D. 19, 2, 5 significa dare in affitto un appartamento; e
così in molti altri passi, per es. D. 19,2, 9 pr.-l; 19, 6; 24,
2; 28 pr.); ad ogni modo habitatio si assume per denotare la
facoltà di usare di una easa a scopo di abitazione (sicchè
oggetto diretto vien sempre ad essere l'immobile stesso) anzichè l'esercizio effettivo corrispondente al contenuto del diritto reale di abitazione. La ragione per cui D. 19, 5, 17 pro
sconsiglia l'azione di commodato è, del resto, quella che lo
scopo della hnbitatio sembra troppo vago e complesso di fronte
alla rigorosa determinazione dell' uso richiesta dal commodato.
Altri testi, che si possano addurr:e in questa materia, io
non conosco fuorchè D. 8, 3, 24 (Pomp.):
« Ex meo aquae duclu Labeo scribit c,uilibet posse me vicino
commodare: Proculus contra, ut ne in meam partem fundi
aliam, quam ad quam servitus adquisita sit, ~ti eit possit. Proculi sententia veri or est».

A prima vista sembrerebbe potersi dedurre da questo
passo la suscettibilità degli iura in re di formare oggetto di
valido commodato ; nel caso concreto il problema sarebbe stato
risolto negativamente da Pro culo e da Pomponio solo per l'ac-
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ci dentale aggravamento, che sarebbe provenuto al proprietario
del fond o servente. Ma una più attenta considerazione dissolve
tali apparenze. Il testo non parla di commodare la servitus
aquaeduclus (1); ma di commodare ex meo aquae ductu dove
l'oggetto di commodare, facilmente sottinteso, è aquam. L~beone
opina che il titolare di un acquedotto può permettere ai vicini
di derivare acqua pei loro fini. Ora, l'acqua corrente in sè
stessa , considerata non è certo valido oggetto di commodato.
Evidentemente Labeone usava qui la voce commodare nel generico significato eli concedere gratuitamente, il che egli e
Proculo . pote-:ano benissimo fare, in quanto che ai loro tempi
tale desIgnazIOne non era quella tecnica edittale del nostro
contratto, come altrove si è visto. Tale generico significato
della voce c01nnwdare è tutt' altro che insolito nei buoni scrittori: cfr., p8r es., Plauto, Rud. 2, 4, 21: «aquam, quam hostis
hostI commodat; operam, quam civis civi commodat»; Oic. rje
0ff: 1, 16, 51 : .« ut quidquid sine detrimento commodari possit, id
trIbuatur vel Ignoto» ; id. ram. 13, 32, 2: «ut iis omnibus in rebus, quantum tua fides dignitasque patietur, commodes» etc. Gli
esempi si potrebbero agevolmente moltiplicare. Se è ovvio che
i giuristi che scrivono. dopo la definitiva recensione dell' editto
si as teng~no. ~a tale uso della parola, nulla osta che in questo
volgare SIgnIfICato essa potesse adoperarsi da quelli che scrivevano prima che ricevesse la ,sua consacrazione uff-iciale.
~essi da parte come non probanti tali frammenti, rimane
assaI notevole come, mentre le fonti avvertono in numerosi
passi che possa concedersi precario l'esercizio di un diritto
reale (2), null~ di simile trovisi esplicitamente insegnato per il
commodato. E tanto più notevole questo, mi pare, in quanto
che il commodato è assai più largamente e diffusamente t~at
tato che non il precario. E io cred~ appunto che tale silenzio
sia qui eloquente e significhi che obbietto di commodato non
p'o ssono essere che le res corporales.

(1) In sostanza si avvicina a questo modo di intendere il frammento
anche il PEROZZI, Bull. dell' ist. di dir. rom., VI, p. 33, benchè del resto le
nostre. spie~azi.oni divergano parzialmente. Il PEROZZI però non si occupa
che affatto InCIdentalmente del nostro passo, secondo lo scopo delle sue
ricerche.
(2) Cfr., per es., i testi in SCIALOJA, Precario, p. 26 sg.
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Tale persuasione si conforta con argomenti teorici. Si è
detto da varii scrittori che le cose incorporali non possono
formare oggetto di commodato, perchè non è escogitabile a loro
riguardo ·la restituzione in natura. Pur senza ricorrere al noncetto di restitutio · fieta (1), mi pare che tale argomentazione non
sia troppo forte. La restituzione in natura è pure richiesta
nella locazionè, eppur niuno dubita che si possano locare dei
diritti (2): si pensi alla locazione dei vectigalia. Infatti la restituzione si ha, quando si cessa dall' esercizio corrispondente a
quel determinato diritto e (ove occorra) si rimettono nel pristino
stato le cose da quell' esercizio alterate. Non è questa, ma, ben
altra, la raaione
che a mio ,avviso rende le cose incorporali
b
inadatte a costituire oggetto di commodato.
D n commodato di crediti è affatto inconcepibile. La questione non potrebbe presentarsi che per 'i diritti reali; e infatti
ali scrittori che trattano l' argomento, non accennano che a
b '
questi. A ben vedere, anzi, ad una limitata serie di essi; poichè
il pegno, l' ipoteca, il diritto enfiteutico per loro natura non
si confanno in alcuna guisa coi termini del commodato.
Possono le così dette servitù personali formare oggetto di
cOlllmodato'? Dna tale domanda può più esattamente formularsi
. in doppia forma. Ohi ha l' usufrutto, l' uso etc. può concederne
altrui il gratuito esercizio mercè un contratto di commodato '?
Ovvero il domino di una cosa (o chi altrimenti ha facoltà di
disporne) può cederne altrui gratuitamente l'uso in modo che
il cessionario eserciti il contenuto di tali diritti e l'atto di
concessione assuma la natura del commodato '? A questo secondo
problema intendono certamente di alludere quegli scrittori, che
parlano molto impropriamente di costituzione di usufrutto etc.
=>

mediante comlllodato.
Ai due problemi può darsi una risposta comune (per tacere
degli argomenti che vigono solo per alcune categorie di tali
diritti: per es., che il titolare dell' uso non può cederne gratuitamente l'esercizio). L'essenza del commodato sta in ciò,
che tutto il negozio è retto da uno scopo particolare rigorosa-

WISSEMBACH, Exercit. ad Pand., l, 27, 9.
(2) Gli esempi, però, comunemente citati nei manuali (D. 7, 1, 12, 2. 7,
8, ~, 1; 4 pr.) sono locazioni di cose corporali.

(i)
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mente determinato a priori ; mentre tali diritti si riferiscono
ad u n uso multiforme vario e complesso, serviente ai più diversi scopi dell' utente. L' usufruttuario, purchè salvi intatta la
sostanza, dispone liberamente, come il domino , della cosa',
inoltre egli ne luci'a i redditi, cosa incompatibile con la essenza
del commodato. In più stretta misura tale libertà di c1isposizione compete all' usuario, allo habitat or, al titolare delle ope1'ae
Se'rVO'ì'u1n; ma pur sempre qui ci si affaccia una generalità di
scopi raggiungibili mercè 1" uso che contrasta con la rio'Ol'osa
b
limitazione del nostro contratto. Se alcuno dà a Tizio una
cosa da usare per un determinato scopo, tale uso non_Tisponde
al contenuto di veruno fra gli accennati diritti, e non risponde
per l' aggiunta determinazione; quindi non si può discorrere
di cessione dell' uso come res incorporalis, ma solo di cessione
dell' uso della C9sa corporale medesima.
Anche rispetto alle servitù prediali il problema si duplica
in modo affatto analogo. E a proposito avvertiremo come Der
la dottrina romana classica il titolare di una servitù non po~ssa
cederne altrui l'uso, poichè una simile cessione contraddice
alla massima che le servitù aderiscono ai fondi e devono esercitarsi a vantaggio dei fondi stessi. Tant'· è vero che servilutem
locare uemo polest (D. 19, 2, 44) (1). La questione si riduce pertanto a vedere se il proprietario può c'edere gratuitamente
altrui in forma di commodato l'esercizio di quanto costituisce
il contenuto di una servitù prediale: per es" la facoltà di passare, attingere acqua etc. Tale quesito va risolto negativamente.
Se io, per es., concedo a Tizio in genere di passare sul mio
fo ndo, una concessione così laraa
e così svincolata da oalli
·
b
b
m otivo particolare non risponde alla natura del commodato;
=>

,

(1) Cfr, il PlilROZZI, 1. c., p. 2~ sgg. Però noi divergiamo dal PEROZZI
nel modo d'intendere D. 8, 3, 24 [cfr. supra, p, 142 sg.] ; v. PEROZZI, p. 23.
Nè possiamo per identiche ragioni accogliere lo svolgimento della relativa
dottrina, quale è accennato da lui a p. 25. Il diritto giustinianeo conosce,
secondo le buolle osservazioni dello stesso PEROZZI, deviazioni Clall' ac·
cennata regola; ma esse devono intendersi strettamente (rimanendo ancora regola generale quella del diritto classico) e ad ogni modo tali deviazioni non hanno che vedere con la presente materia; cfr. lo scritto citato,

p. 29 sgg.
c.

FERRINI,

Sc?'itti Giu?·idiei,- lIr.

10
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se Ìnvece la concessione si riferisce a uno scopo transitorio e
determinato, essa non risponde più alla natura del contenuto
di una servitus itineris. Poichè le servitù prediali devono rispondere ad una utilità permanente del fondo, e contraddice
affatto alla loro indole un ' uso co~cesso restrittivamente ad
uno scopo transitorio.
Non così invece per il precario. L'uso nel precario è generale, o almeno non è necessariamente ristretto; nè la natura
di esso esclude punto il godimento dei redditi da parte del
precarista. Nulla osta, per es., che il contenuto di un usufrutto
costituisca materia di concessione precaria. Ma neanche il contenuto di una servitù prediale ripugna al concetto di concessione precaria. Sta bene che tale concessione sia essenzialmente
temporanea e revocabile; ciò non toglie per altro che essa sia
destinata a soddisfare una permanente utilità del fondo, che
la causa obbiettiva sia duratura. Appunto perchè non . vi ha
uno scopo determinato e transitorio, il contenuto della concessione risponde a quello di una servitù prediale e nasce una
iuris quasi posse8sio; appunto perchè la concessione è revocabile, non sorge il diritto stesso: sorge una condizione di fatto
rispondente alla natura del rapporto giuridico (1).
Sicchè, concluçlendo, diremo che le cose incorporali non
possono costituire oggetto di commodato, non perchè vi sia fra
i due termini una necessaria antitesi, ma perchè ragioni particolari alle singole categorie di diritti tolgono a questi la possibilità di formare materia di tale contratto (2).

(i) Oltre i notissimi frammenti dei Digesti (!:Ipecialmente ilei tit. 43, 26)
cfr., per es., COl'P' inscr. lat. I, n. 1215, p. 245; V, l, n. 700 (p. 76), Il. 2447
p. 237, n. 3472 p. 355; X, l, n. 1285, p. 149; n. 4320, p. 424 etc.
(2) lo devo cOIlsiderare come erronea la trattazione dello SCHMIDT, Comm.
und prec.) § 7, pp. 117-135. Dal moment'O che egli aveva ben compreso la
vera nota differenziale fra il commodato e il precario, non avrebbe dovuto
confondere le due questioni e istituire un' unica ricerca" sulla possibilità
di un commodato o di un precario di cose incol'porali ".
La sua conclusione si è che è possibile tanto un commodato quanto
un precario di usufrutto, abitazione, Ope1"ae servorum, enfiteusi, qualora il
concedente sia un titolare di tali iunt, i quali pertanto abbiano a suo riguardo una esistenza autonoma, e gli possano essere restituiti. Il d01j~inus
1'ei non può che costituire una posizione di fatto analoga a quella che gode
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OAPITOLO

IV.

Le obbligazioni del commodatario.

La prima obbligazione del commodatario è quella di non
dipartirsi da quel determinato uso, che fu tra le parti stabilito.
Venendo meno a tale obbligo, egli, ove versi in dolo, incorre
anche nel delitto di furto: furtum usus (1). E versa in dolo
quando egli sappia che siffatto uso eccedente il contenuto del
contratto non sarebbe concesso dal commodante, che ne venisse
a conoscenza. I passi che discorrono di tale figura del furlum
usus designano di regola il commodante come dominus; e per
vero vi ha motivo di ritenere che l'azione relativa si desse
solo a favore del domino commodante. Gli ampliamenti notevolissimi, che l'azione di furto ha ricevuto per l'opera della
giurisprudenza, non erano ugualmente richiesti nè tampoco
desiderabili per questa specialissima configurazione deI' delitto.
Del resto il commodatario, che si diparta dai limiti dell' uso
consentitogli, risponde con l'azione contrattuale: a) per il lucro
indebitaluente percepito; b) Der il danno, anche casuale, che
a bbia colpito la cosa. I quali punti meritano alcuni schiarimenti.
Ho detto anzituttò che il commodatario deve restituire il
vantaggio procuratosi mediante l'illecito uso della cosa. Il
p unto non è avvertito da molti scrittori, ma non è perciò meno
certo. Generalmente . ripugna al concetto del commodato che
il commodatario percepisca un arricchimento diretto e apparente (2); un siffatto lucro consentito dal concedente farebbe

il titolare di simili diritti; ma ciò non va cOllfuso con la concessione del
gratuito esercizio di essi.
Tale conclusione è direttamente contraria alle fonti, che in materia di
precario si esprimono affatto diversamente: D. 43, 26, 3; H~, 2; 2, 3, la cui
fo rza probante non è certo diminuita dalle osservazioni dello SCHMIDT, 1. c.,
p. 130 sg. In tuUi i casi si tratta di immettere precariamente taluno in
quella condizione effettiva, in cui sarebbe se il l'eIa ti vo diritto competesse.
Ad ogni modo ciò non concerne che il precario; rispetto al commodato
cfr. quanto si dice nel testo.
(i) Cfr. supm: v., per es., D. 13, 6, 5, 8. 47,2, 40; 54, 1; Quinto Mucio
in Gellio, 6 (7), 15, 2.
(2) Cfr. cap. II [supm, p. 133 sg.J.
I

'"
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trapassare il negozio in altra categoria. Qui poi, mancando il
consensQ, viene pure a mancare ogni ragione che giustifichi
tale arricchimento. Nelle fonti troviamo deciso il caso, non in
relazione -al commodato, ma in relazione a un -contratto molto
affine. Ofr. D. 13, 6, 13, 1:
« Si quem quaestum fecit is, qui experiendum quid accepit, veluti si iumenta fuerint eaque locata sint, id ipsum
praestabit (e i) qui experiundum dedit ».
Ohi riceve una cosa da esperimentare è in condizione giuridica analoga a quella del commodatario; e, se egli la rivolge
indebitamente a vantaggio prop~'io, deve rendere al concedente
il ricavato profitto. Nè dobbiamo lasciarci muovere dalle successive parole del frammento: «neque enim ante eam rem
quaestui cuique esse oportet, priusquam periculo eius sit ». Tali
parole, ove si volessero intendere in senso generale, darebbero
una regola falsa. Fericulu,m qui evidentemente significa il sopportare il caso fortuito (giacchè del resto per dolo e colpa risponde pure chi quid experiundum accepit); ora in tal senso il
conduttore, per es., non sopporta il periculum, eppure ricava
lecitamente lucro dalla cosa Iocata. Le parole pertanto di Pomponio vanno intese rigorosamente in relazione al caso esaminato. Uno, che intende comperare degli animali, se li fa prima
dare in prova. Se egli intanto, dandoli, per es., a nolo, ne ricava un profitto, dovrà restituirlo al concedente, poichè la cosa
non deve essergli di vantaggio, finchè il _contratto di compravendita non sia conchiuso (tanto appunto significa la frase
« finchè in lui non sia trapassato il periculnm »(1), che è appunto l'effAtto normale della conchiusione della compravendita).
Ofr. pure D. 19, 5, 20 pro :
« Apud Labeonem quaeritur, si tibi equos venales experiundos dedero, ut, si in triduo displicuissent, redderes, tuque
desultor in his cucurreri!:! et viceris, deinde emere nolueris,
an sit adversus te ex vendito actio. et puto verius esse praescriptis verbis agendum; nam inter nos hoc actum, ut experimentum graluitum acciperes, non ut etiam certares ».

(i) Alquanto diversamente suolsi intendere il passo . Cfr.
Erli?-terungen, I, p. 137.

MOMMSEN,
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Ma si dovrà anche andare oltre e ritenere che in alcune
ipotesi (dove cioè risponda al carattere di buona fede di questo
giudizio) il commodatario, che abbia esorbitato dall' uso concessogli, debba rispondere anche del vantaggio indiretto e non
apparent~ che gli abbia procurato senz' altro l'uso della cosa,
in quanto gli abbia fatto risparmiare spese di nolo etc. Si
ponga, per es., che Tizio non soglia dare la propria cosa per
u n dato servizio, se non contro mercede " e che avendola eO'li
b
commodata per qualche altro fine a Oaio, costui ne approfitti
proprio per quell' uso; io non so perchè Oaio non debba condannarsi a pagare quanto chiunque altro avrebbe prestato come
mercede.
Inoltre il commodatario deve in tal caso rispondere anche
del caso fortuito e della forza maggiore. Ofr., per es., D. 13,
6, 5, 7: « Sed interdum et mortis damnum ad eum qui commodatum rogavit pertinet. nam si tibi equum commodavero, ut ad
villam adduceres, tu ad bellum duxeris, commodati teneberis:
idem eri t et in homine» ; fr. 10 pr.: «Eum, qui rem commodatam accepit, si in eam rem usus est, in qua'm accepit, nihil
praestare, si eam in nulla parte culpa sua deteriorem fecit » ;
fr. 18 pr.: « ••• si cui ideo argentum commodaverim, quod is
amicos ad cenam invitaturum se diceret, et id peregre secum
portaverit, sine ulla dubitatione etiam piratarum et latronum
et naufragii casum praestare debet ». La stessa regola in altri
passi. Essa deve peraltro intendersi nel senso che l'avvenimento,
dannoso abbia proprio colpito la cosa in conseguenza dell' eccesso di uso da parte del commodatario; non vengono quindi
in considerazione -gli eventi, che avrebbero certamente colpito
la cosa, anche se il commodatario si fosse rigorosamente attenuto ai limiti delle sue facoltà.
Una eccezione alla dottrina finora esposta arreca D. 47, 2,
77 (76) pro già ricordato da noi. In esso Pomponio scrive:
« Qui re sibi commodata vel apud se deposita usus est
aliter atque accepit, si existimavit se non invito domino id
facere, furti non tenetur ... ; commodati an tenea't ur, in culpa
aestimatio erit, id est an non debuerit aestimare id c10minum
permissurum ».

La decisione si riporta evidentemente alla responsabilità
per il caso fortuito. I giuristi romani invocano, del resto, qui
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pure la dottrina della culpa ; la colpa sta appunto nell' esporre
la cosa a possibili evenienze dannose contro la presumibile
volontà del concedente. Ora, tale colpa svanisce, quando invece
tutte le circostanze farebbero supporre anche all' uomo prudente. che il concedente acconsentirebbe a tale uso. Il che però
non toglie che si sieno oltrepassati i confini oggettivi del contratto; e quindi io ritengo che sempre deve ammettersi l ' azione
di commodato per estorcere al commodatario il vantaggio percepito da siffatta esorbitanza dall' uso concessogli, secondo le
norme già da noi mentovate.
Alcuni giuristi moderni (1) (argomentando da C. 4, 65, 3)
opinanb che il commodante, il quale n e abbia bisogno, possa
ritogliere (anche prima del compimento dell' uso pattuito) la
cosa al commodatario, che ecceda i limiti consentitigli. Ma di
tale questione ci occuperemo altrove, giacchè essa si collega
con altre, di cui dovremo trattare.
Altro obbligo del commodatario è quello di adibire pur nei
limiti dell' uso pattuito la ~iligenza d el buon padre di famiglia:
egli risponde del perimento e del danno, che dipende d a una
mancanza di tale diligenza. I vecchi nostri scrittori ritenevano
obbligato il commodatario per la culpa levissima (Z). Oggidì i
limiti della responsabilità del commodatario sono vivamente
contrastati (3). E per verità i testi offrono decisioni, alnleno in
apparenza, poco concordi, e le espressioni in essi contenute
danno appiglio a dottrine diverse.
Perchè la nostra esposizione risulti ordinata , cominceremo
ad esporre la dottrina dei bizantini, quale si rivela specialmente dal commentario di Stefano a D. 13, 6, 5. Tale frammento appartiene ai libri di Ulpiano ad Edictum, ossia è proprio
di quella categoria di frammenti, per cui generalmente lo Stefano ha migliori materiali a sua disposizione e meglio rappre-

(1) Per es. , VAN WE'l''l'ER, Oblig. en clr . rom;, 3, 69.
(2) Cfr., per es., Ius civ. contro (Francof. Lipsia, 1653), I, 706 sg. ; VINNIO,
lnst. (1768), II, 94; HEINECCIUS, lnst. iw". civ., § 802 et n. ib.; GLUECK, A usf.
E1"l., ] 3, 632 sgg.
(3) Cfr. BARON, Archiv fiir clie civilistische P raxis, 52, 65 e 78 , 203 sgg. ;
GOLDSCHMID'l', Ztsc7w. f. HR. , 16,316; BRINZ, P ancl., § 268; PERNICE, Labeo ,
. 2, 334 sgg.; WINDSCHEID, Pand., § 375, 8.
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senta la tradizione beritese (1). Almeno dalla dottrina di Stefano
potr emo arguire le idee dei compilatori giustinianei, e non mi
pare che tale punto di partenza sia trascurabile in tanto contrasto di opinioni.
« Quando il solo commodatario ritrae vantaggio dal contratto - scrive il citato commentatore - egli non è responsabile per il solo dolo, ma anche per la colpa, ossia la custodia,
e per la diligentia. Nè qui per diligenza devesi intendeTe q nella
che egli suoI porre nei proprii affari, ma quella che suole
adoperare 'nella propria azienda l'uomo accuratissimo. Oosì
scrive a,nche Gaio nel 44° libro dei Digesti (Z). Una siffatta
diligenza ben potrebbe chiamarsi custodia, non semplicemente
e in genere, ma custodia oculatissima. E il commodatario deve
infatti usare una custodia attentissima (se il negozio verte a
sola sua utilità) .... Per concludere, dunque, il commodatario,
se il negozio è rivolto a vantaggio suo e del commodante, deve
r ispondere circa la cosa del dolo e della colpa, ossia della
custodia; se invece ricava egli solo profitto dal negozio, deve
r ispondere del do~o e della colpa e della diligenza, ossia della
più oculata custodia .... ».
Da questo brano si ricava che per il giurista la custodia,
a cui secondò i testi è tenuto il commodatario nella normale
ipotesi che il negozio sia conchiuso a suo esclusivo beneficio
(cfr. Gai. 3, 205-206; D. 13, 6, 5, 14; Inst. 4, 1, 15 sg.), non è
che una forma di diligenza. La custodia è una determinata
serie di provvedimenti atti a preservare dal perimento, dalla
perdita e dal danno la cosa; la diligenza è il grado di energia
in tali provvedimenti richiesto.
Il commodatario (sempre secondo lo Stefano) è tenuto alla
custodia ordinaria o semplice, quando il negozio è a comune
vantaggio dei due contraenti; è tenuto alla custodia qualificata
o diligentissima, quando il negozio è a suo profitto esclusivo.
La custodia semplice c01]-siste nell' a ssumere quei provvedimenti, che il commoda tario suole del r esto adibire per le cose
proprie; la custodia qualificata consiste invece nell' usare
qu ella cura, che il prudente paterfamilias suole adoperare circa

(1) Cfr. Studii pe1" l' 8° cento Univo Bologna , p. 87 sgg. [e Scritti, II,
p. 147 sgg.J.
(2) Allude a D. 44, 7, 1, 4 ; cfr. Inst. 3, 14, 2.
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le cose sue. Non bisogna lasciarsi ingannare da quel superla.
tivo EJtlf!EÀÉcrto.tOç usato più volte da'! giurista greco; la sua
- dottrina nulla ha di comune con quella, già :u niversale fra i
romanisti, che nel caso del comune vantaggio d'ambo i con·
traenti il commodatario sia tenuto per culpa levis e in quello
di suo esclusivo vantaggio per culpa levissima. Giacchè qui
tale EJUf!EÀEcrtat'Y} xoucrtw()La si contrappone alla diligentia qumn
suis, e non è pertanto nè più nè meno che la consueta diligenza del buon palerfamilias. Tanto meno poi è lecito iden·
tificare la custodia diligentissima dello Stefano con la custodia
tecnica di Windscheid e Baron, e la custodia semplice con la
custodia in senso lato o volgare dei predetti scrittori. La cu·
stodia per il giureconsulto bizantino non è che una forma,
un' applicazione della diligenza; l'obbligo alla custodia s'iden·
tifica con l' obbligo di evitare la colpa (culpa 11tOL custodia);
inoltre è chiarissimo da quanto segue nello stesso commento,
che in tale E:rCLfAEÀEcrtat11 cuslodirt non entra alcuna responsa·
bilità per avvenimenti fortuiti (tUX11Qa). Cfr. le parole ()uvatòv
BÉ EcrtL v, avtò", tòV XQ11 craf!EvOv ÀÉyùJ, xtÀ;
lo non esito a dichiarare che tale dottrina dello Stefano
mi pare concili abilissima con le fonti rispetto al diritto giu.
stinianeo e mi pare sostanzialmente quella già professata dai
giuristi classici. E, poichè tale affermazione può suscitare
qualche maraviglia quale ritorno alle idee antiquate (1), così
io credo bene esporre con qualche ampiezza le ragioni del
mio opinare. Nè io potrò stare rigorosamente entro i confini
della presente materia; necessariamente dovrò toccare alcune
questioni generali attinenti al tema della custodia: ciò è tanto
più naturale, in quanto che il commodato è quasi la sede pre·
cipua delle relative controversie (2).
Si è affermato a i nostri giornI, soprattutto dal Baron nei
due citati scritti sulla. custodia, che il commodatario sia tenuto
alla così detta custodia tecnica, ovvero sia responsabile verso
il commodante non solo del perimento o del danno cagionato
dal suo dolo o dalla sua colpa, ma pur anche di quello derivante
dal caso minore. L a sua responsabilità circa la cosa commo-

(i) CoccJ<Jr, Ius civ. contr., ed. cÙ. L. L, L 713 sg.

(2) Ofr.

PERNICE,

Labeo, 2, 354.

~
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data eccederebbe i confini della colpa e arriverebbe fino a
quelli della vis maior. I danni dati dai terzi o da animali, i
furt i e simili evenienze formerebbero materia di tale responsabilità. Vediamo i vari argomenti addotti a sostegno di sif·
fat ta dottrina.
Anzitutto si osserva che le fonti esigono dal commoda·
tario una diligentia diligenlissi-Jni pat'risfamilias, exacta, exac·
tissillta (1): D. 13, 6, 18 pr.: «in rebus commodatis talis dili·
gentia praestanda est, qualem quisque diligentissimus pater
fam ilias suis rebus adhibet »; D. 44, 7, 1, 4: « .... is vero,
qui utendum accepit ... exactissimam diligentiam custodiendae
rei praestare compellitur» (2). Secondo il Baron tali espressioui
indicano uua responsabilità comprendente la custodia in senso
tecnico (3). I giuristi romani ' avrebbero qui per tale singolarissima diligenz~ inteso una norma oggettiva, la cui osservanza
eccede le forze del singolo individuo, e che appunto compren·
derebbe la responsabilità per la colpa altrui e il casus minor;
sostanzialmente si avrebbe in altre parole una indicazione della
custodia tecnica.
l\'la qui devonsi fare parecchie osservazioni. Tali frasi non
sono punto patrimonio comune dei giuristi romani. Il diligen'"
tissimu8 palerfamilias è una espressione particolare a Gaio;
D. 13, 6, 18 pr.; 19, 2, 25, 7: «culpa autem abest, si omnia
fac ta sunt quae diligentissimus quisq ue observaturus esset » ;
a Gaio va ricondotto anche Inst. 3, 24, 5 (4). Lo stesso deve dirsi
anche dell' altra frase e~:cactissima diligentia; D. 44, 7, 1, 4
appar tiene appunto a Gaio, e a Gaio res cotto va ricondotto
Inst. 3, 27, 1, come altrove abbiamo avvertito (5). Il Baron ad·
duce come equipollente la frase exaclct diligentia. Essa si tl~ova
in Inst. 3, 14, 2, preso dalle res cottidianae di Gaio; ed è sosti·
tui ta ad exaclissilJla diligentia, che sta nel testo delle Pandette.
Non è invece ammissibile una simile sostituzione per D. 44,7,

(i) BARON, II, 260 (con I e II illdÌ<.:o, secondo l'ordine cronologico, i due
articoli dell' Archiv f. d. C. Pr.).
Cfr. Inst.. 3, 14, 2. Circa la divergenza nella espressione cfr., a titolo
di cUl'Ìos·ità, MERILLIO; Inst., h. l.
(3) I r, 253 sgg.
(4) FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni eli Giustiniano, ad h. §um [in
Sc1"itti, II, p. 392J.
(5) Ibid., ad § l cito [p. 397 sg.]'
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1, 4, derivante dalla stessa opera di Gaio. Del resto, exacta dili·
gentia non trovasi che due volte in Paolo (1).
Già questo fatto mi sembra poco atto a confermare la
nostra fede negli insegnamenti del Baron. Un concetto cosi
rigoroso, così definito, cosi importante, avrebbe dovuto avere
espressioni sicure, precise, uniformi; non Bi capisce affatto
come uno scrittore pretenda indicarlo con frasi non usate da
alcun altro e che, intese letteralmente,danno un diverso signi.
ficato.
Si avverta poi che Gaio usa tali espressioni in casi, per
cui la ragione si scorge ben chiaramente. Nel fr. 18 cito si tratta
di distinguere la diligenza dovuta dal commodatario nel caso
normale, in cui il negozio è volto a suo esclusivo profitto,
dalla diligentia quam suis da prestarsi nei casi in cui il pro·
fitto è comune. Il giurista fa efficacemente osservare che non
basta adibire circa la cosa commodata la cura stessa che si
pone circa le cose proprie; occorre usare la premur~ stessa
che per le coso proprie suole a vere un padre di famiglia
diligentissimo. Siamo evidentemente nel campo mero della di·
ligenza e della colpa, e il superlativo qui non ha altro ufo
ficio che di contraddistinguere con maggiore lenergia la diligenza del buon paterfamilias dalla diligenza quam suis. U guaI
ragione vi ha per D. 44, 7, 1, 4; si tratta appunto di incul·
care come «non sufficit ei eandem diligentiam adhibere quam
suis rebus adhibet ». Lo stesso dicasi di Inst. 3, 27, 1: «ad
exactissimam quisque diligentiam compellitur reddere rationem, nec sufficit talem diligentiam adhibere, qualem suis rebus
adhibere soleret etc. ».
N ei due passi D. 19, 2, 25, 7 e Inst. 3, 24, 5 si tratta di
indicare i confini tra la colpa e il caso; il giurista vuole chia·
ramente dimostrare che quest' ultimo comincia · dove non vi è
alcuna, negligenza da rimproverare al conduttore. E si tratta
anche di un gener.e di negozi, in cui il buon padre di famiglia
suole effettivamente adibire molta cura. Ora, mi pare che si
possa con sicuiezza conchiudere che le citate espressioni non
implicano un incremento di responsabilità oltre gli ordinari
confini della colpa.

(3) D. 18, 6, 3 ; Sent., 1, 4, 1.
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Meno ancora può addursi la semplice fra~e exacta diligentia.
Paolo usa questa frase per il negotiorum gestor (Sent. 1, 4, 1), il
quale non è certo tenuto che all'ordinaria diligenza del buon
paterfamilias (1): altrove dice (D. 18, 6, 3) che il venditore ante
admetiendi die'tn deve prestare diligentiam exactiorern, qua1'J'~ in
suis rebus adhiberet. Qui insomma non si distingue altro che
la diligenza ordinariamente richiesta dalla diligentia quam suis.
E questo comparativo fa credere che Gaio e Paolo, usando il
positivo exacta diligentia" altro non vogliono indicare che la
consueta diligenza del buon paterfamilias. So bene che tal
modo di intendere il passo non coincide con quello di Baron (2) ;
ma le ragioni del dissenso esporrò quanto prima, confutando
altri argomenti. Inst. 3, 14, 4, preso certamente dalle rei) cottidianae di Gaio, dice, parlando del creditore pignoratizio: «pIa·
cuit sufficere, quod ad eam rem custodiendam exactam diligentimn adhiberet»; ora Paolo in D. 13, 7, 14 spiega in che
consista , l'exacta diligentia richiesta in tale ipotesi: « Ea igitur,
quae diligens paterfa-milias in suis rebus ' praestare solet, Q, creditore exiguntur ». Il Baron, che sul fondamento del § 4 cito e
di altri passi, di cui vedremo, aumenta invece la responsabilità
del creditore. pignoratizio per la custodia tecnica, si trovò costretto ad asserire che Paolo aveva un' opinione diversa da
quella degli altri giuristi su tale argomento (3). Più tardi pro·
pose un' altra spiegazione (4): Paolo avrebbe parlato di un
pegno di immobili, e in tal caso avrebbe avuto ragione di
scrivere così, perchè la custodia tecnica non si applica che
ai mobili. ]VIa intanto (senza discutere se il C0ncetto di custodia
sia ristretto ai mobili) è certo, che i compilatori tolsero qualsiasi relazione fra tale decisione e la qualità immobiliare del·
l' oggetto; e quindi la dottrina di Baron l'esulta, almeno per il
diritto giustinianeo, non vera. Inoltre si vegga quanto la sua
spiegazione, per ciò che concerne il testo originario di Paolo,
sia improbabile. Il fr. 14 è assunto dai compilatori per intercalarlo tra i frr. 13 e 15 e integrarneil discorso. I compila.

(i)

PACCHlONI,

(2) Il: 225 sgg.
(3) I, 79.
(4) II, 269 sg:

Tmttato della gestione degli affari altrui, p. 620 ,sg.

-

tori in tali casi sogliono completare quanto un giurista dice
con quello che un altro giurista espone trattando il medesimo
punto. E devesi appunto credere che Paolo trattasse il problema generale della responsabilità del creditore pignoratizio,
come lo tratta Ulpiano nel fr. 13, 1. Del resto, se Paolo avesse
voluto limitare il suo asserto al pegno di immobili, l' avrebbe
naturalmente detto (tanto più se la diversa natura dell' oggetto
avesse tanto influito sul grado della responsabilità); nè tale
menzione avrebbero negletto i compilatori, che ,secondo il
Baron, avrebbero pure accolto la dottrina della custodia tecnica. Più grave può sembrare l'altro argomento, che le fonti
esiO'ono
dal commodatario, oltre la responsabilià per dolo e
o
colpa, quella per custodia, e che la responsabilità sua viene
esplicitamente delimitata dai casi di forza maggiore.
Ofr. D. 13, 6, 5, 5: «Oustodiam pIane commodatae rei
etiam diligentem debet praestare (il commodatario) ».
5, 15: «esse verius ait, et dolum et culpam et diligentiam
et custodialll in tott-im me praestare debere ».
Ofr. pure Gai. 3, 205-206; Inst. 4, 1, 15; 16.
Oirca l'accennata delimitazione si meditino
guenti :

passi se-

D. 13,6, 5, 4: «Quod vero senectute contigit vel morbo vel vi
latronum ereptum est, aut (si) guid simile accidit, dicendum est,
nihil eorum esse imputandum ei, _ qui co~modatum accepit,
nisi aliqua culpa interveniat (1). proinde et si incendio vel ruina
aliquid contigit vel aliquid damnum fatale, non tenebitur ».
D. 44, 7, 1, 4: «is vero qui utendum',-accepit, -:si maiore
casu, cui hU11tana infirmitas resistere non polest, veluti incendio
ruina naufragio, _rem quam accepit amiserit, securns est».
È bene avvertire che il damnum falale, il naufragium, la
vis vir-a larum sono addotti come limitazioni della responsabilità nel receptum naularullt (D. 4, 9, 3, 1), nel quale, come tutti
sanno, si rispondeva anche del peri mento e del danno avvenuto
senza colpa.

(1) N isi-interveniat è probabilmente un emblema. Ad ogni modo, se esso
dà Ull carattere troppo scrupoloso e scolastico alla esposizione, non turba
mellomamente il senso.
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Aggiunger81llo ancora che Gaio in D. 4, 9, 5 pro sembra
mettere il fullo e il sarcinator rispetto alla responsabilità per
la custodia nella stessa condizio-n e del caupo, dello stabularius,
del nauta.
« N anta et caupo et stabularius mercedem accipiunt non
pro custodia .... et tamen custodiae nomine tenentur. nam et
fullo et sarcinator non pro custodia, sed pro arte mercedem
accipiunt, et tamen custodiae nomine ex locato tenentur » .
Lo stesso Gaio parifica altrove (3, 206) rispetto alla custodia il commodatario al fullo e al sarcinator:
«Ql1ae de fullone aut -sarcinatore diximus, eadem transfer emus et ad eum, cui rem commodavimus: nam ut illi mel'cedem capi endo custodiam praestant, ita hic quoque utendi
commodum percipiendo similiter n~cesse habet custodiam praestare» .
Sebbene il Baron esplicitamente non lo dica, pur è chiaro
che la conclusione « se a = x e b = x, a = b » gli è parsa
in questo caso ben applicabile J
Si aggiunga inoltre che in molti testi (1) è detto, senz' altra
r estrizione che quella della solvibilità (poichè il commodatario
insòlvibile è privo del necessario interesse), che il commoda·
tario ha l' actio furli contro il ladro, poichè del furto risponde
verso il commodante. Una tale responsabilità, apparentemente
illimitata, per il furto sembra bene accordarsi con la dottrina
della custodia tecnica.
Secondo il Baron (2) vi sarebbe pure nelle fonti ùna esplicita testimonianza della piena responsabilità del commodatario
per il danno recato dagli animali alla cosa commodata, cioè
D. 9, 1, 2 pro :
« Haec actio (de pauperie) non solum domino, sed etiam
ei cuius interest competit, veluti ei cui res commodata est, item
fulloni, quia eo quod tenentur damnum videntur pati » .

Oredo così di avere condensato tutte le precipue ragioni ·
addotte dagli avversari e di averle anzi espresse più efficace'-

(1) Pe r _ es_, Gai., 1. c. Inst. 4, 1, 16. D. 47, 2, 14, 16 etc.
(2) II, 206 sg., 270.

-

mente di quanto alcuno di loro, compreso lo stesso Baron,
ab bia fatto.
N el campo delle obbligazioni per custodia, s'intende un
dovere di custodire e difendere una cosa dal perimento, dal
trafugamento, dal danno, cui corrisponde un diverso grado di
responsabilità (1). È quindi un obbligo di assumere le dovute
cautele per evitare la perdita ed il danno. Secondo la natura
del rapporto, quest' obbligo è più o meno rigido; ora basta che
taluno non ometta maliziosamente dei provvedimenti necessari o olmeno non ometta quelli, la cui necessità non può
sfuggire che a persone singolarmente trascura,te; ora si richiede che taluno usi quei provvedimenti che suole usare per
le cose proprie; ora si richiede che impieghi tutta la cura ,per
prevenire le perdite e i danni. È chiaro, a mio avviso, che la
dottrina della custodia è posta così in stretto rapporto con la
dottrina della colpa; e in ciò mi allontano dal Brinz. Ohe vi
siano queste tre categorie di custodia, ce lo dicono le fonti:
a) una custodia, che ha, per contrapposto il dolo (e la
culpa lata): D. 18, 6, 2, 1: «custodiam .... quale m praestare
venditorem oporteat, utrum plena,m, ut et diligentia1n praestet,
an vero dolum, dum,taxat .... » . Vi è dunque una custodia, clle
consiste nell' astene:rsi dalle omissioni maliziose o gravemente
colpose e). Tale custodia non è plena; e infatti le fonti sogliono
evitare la nomenclatura di custodia dove non corrisponde la
diligentia. E così si spiegano alcune antitesi, non infrequenti
nelle fonti, per es., D. 13, 6, lO, 1: «si quidem mea causa ,
dedi .... dolum mihi tantum praestabit: si sui, et custodiam» ;
b) una custodia, che ha per misura la diligentia quam
suis, è indicata da Paolo, D. 18, 6, 3: «custodiam autem venditor talem praestare debet, quam praestant hi quibus l'es
commodata est, ut diligentiam, praestet exactioren1" quam in suis
rebus adhiberBt ». Vi è dunque anche una custodia che risponde
alla diligentiam quant suis;
c) una custodia (ed è quella solitamente intesa) che risponde alla diligentia diligentis; per es. Inst. 3, 24, 5: « ab eo

(1) A.lquanto diversamente BRINZ, Pand., § 268 sgg.
(2) Stefano (ad D . 17, 2, 53, 3) parla appunto di una custodia MÀ.cp
:1tQO<JEOLXULCI..
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custodia talis desideratur, qualem diligentissimus paterfamilia~
suis rebus adhibet » . In tal caso appunto custodia si scambia con
diligentia _o si illustra con la menzione della diligenza (1) (D. 18,
6" 2, 1.: « custo~i.am plenam, ut et diligentiam praestet » etc.).
L endlade et d'll1,gentiam et custodiam nel celebre D. 13, 6, 5,
15 riceve così molta luce; essa va sciolta in diligentem custodia1n (cu.stodiam diligentem praestare si ha in D. 13, 6, 5, 5)
o custod'lam, qualem, diligens pater{amilias adhibere soleto Ofr.
pure D. 19, 1, 36: «pars est custodiae diligentiaeque hanc
interponere stipulationem ».
La neglegentia in cuslodiendo costituisce, a mio modo di
vedere, il perfetto contrapposto della culpa in {aciendo; entrambe queste figure riunite insieme esauriscono la materia
della culpa in senso lato. E così si comprende benissimo, perchè
ora la mancata custodia s'indichi come culpa e ora invece si
dica che taluno risponde e della culpa e della mancata custodia.
La culpa è là intesa in senso lato; qui più strettamente, come
culpa in {aciendo. L'equiparazione di culpa e mancata custodia
è chiara jn · D. 13, 6, 5, 13 «culpam in eam quoque praestandam » (2), cfr. anche lo Stefano in h. L; cosÌ pure in D. 47 · 2
14, 10: «patrem hoc nomine agere non posse, quia custodJan;
praestare n on ·debeat .... is ... ~ habet furti actionem .... qui ob
eam rem tenetur, quod ea res culpa eius perierit .... ». Il cumulo
invece si trova in molti passi, per es. D. 13, 7, 13, 1 : « venit
autem in hac actione (pigneraticia) et dolus et culpa, ut in
commodato; venit et custodia»; O. 8, 13, 19: «creditor ... dolum et culpam ... et custodiam exhfbere cogitu,r» ; D. ·13, 6, 5,
15: « et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totum
me praestare debere»; ·D. 16, ·3, 1, 35: «non solum dolilm
sed etiam culpam et custodiam (culpa in (aciendo e in omittendo) praestet ».

(1) Cfr. soprattutto D. 13, 6, 19 con D. 19, 2, 41.
. (2)
BARON insiste nuovamente (II,266) nella sua vecchia (I, 20) spiega zlO~e culpam (se1"vi) p 1"aestandam. Ma essa è impossibi le, come prova un
s e~phce confronto con le ultime parole del parag-rafo. Il BARON ha però
rag~one, quando sostiene contro il PERNICffi (Lab eo, 2, 355) , che t.ali parole
del'lva~o da Cartilio e non da Ulpiano. La verità è che pe1"iculum (scii.
custodul.e) ad te 1"espicm"e equivale a culpam praestandCt1n.
,

Y
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Invece io ' non trovo mai (e questa affermazione farà forse
stupire più di un lettore) indicata con la voce cuslodia una
responsabilità che arrivi pur là dove manca la colpa, dove
non c' è una negligenza imputabile. Ho detto che tale mia
affermazione .farà forse stupire qualcuno, giacchè si è oggi
inclinati a trovare il paradigma della responsabilità per la
custodia nel receptum del nauta e del caupo (1). È certo ohe
« omnimodo qui recepit tenetur, etiam si sine culpa eius res
perit vel damnum datum est» (D , 4, 9, 3, 1); ma è pur certo
che tale responsabilità non è mai indicata con la voce custodia.
Niuno vorrà trovare una simile indicazione nel h. 1, 1: «ma- .
xima utilitas est huius edicti, quia n~cesse est plerumque
eorum fidem sequi et res custodù~!e eorum c01nwittere »; giacchè
qui custodia non indica una responsabilità, ma il semplice
fatto di ricevere in cura le cose altrui, ' cfr., per es., D. 16,
3, 1 pro 44, 7, 1, 5. Da questo fatto possono nascere obbligazioni e responsabilità, ma queste non vanno confuse con quello.
Precisamente il c01nmittere cuslodiae si trova detto per il deposito, in cui niuno am;mette la così detta custodia tecnica.
Ofr. D. 16, 3, 1 pr.: «depositum est, quod cuslodiendum alicui
datum est, dictum ' ex eo quod ponitur: praepositio enim de
auget positum, ut ostendat totU1'J'b fidei eius commissum" quod
ad custodiam rei perline t ». Vedi D. 23, 3, 9, 3: «et si custodia
marito committitur (rerum uxoris), depositi vel mandati agi
poterit ». Vedi poi D. 16, 3, 1, 9. 12 (2). 13. 14; 6. Al co n'l1nittere custodiae aUcuius corrisponde il custodimn rei recipere: cfr.
D. 16, 3, 1, 1:3. 4, 9, 1, 8: « et puto omnium eum recipere custodiam, quae in navem illatae sunt ».
Un siffatto recipere cuslodiam rei è in taluni contratti la
precipua o anche l' esclusiva prestazione, a cui una delle parti
si viene obbligando con diversa efficacia: lo è nel deposito,
lo è in tàluni casi di locazione d'opera (quando si dà una

Labeo, 2, 347.
Plenius fuit mandatum habens et çustodiae Zegem " vuol dire: :'. il mandato non si riferiva solo all' incar ico di consegnare la cosa a Tizio; era
più ~tmpio, e comprendeva anche quello di custodire la cosa ove Tizio Don
la volesse ricevere,,: cfr. l'indice di Stefano in h. 1. Ma per sè la custodia
(ossia il fatto di custodire) può essere oggetto del deposito, ~ome del mandato, come della locazione d'opera.
(1)

PERNiCE,

(2)

U

merces pro' re custodienda) , lo è in alcuni casi di mand:i,to.
In altri contratti invece il recipere custodiam è una prestazione
subordinata, .che tacitamente segue la principale. Oosì nella
localio operis il conduttore che si assume di lavorare la meteria altrui si ass~me tacitamente di sorvegliarla; così nei
contratti con il nauta e il caupo, questo si assume ·u f riatores
ma nere in caupona patiatur, quello ut tra:iciat vectores; eppure
a tali prestazioni principali ed esplicite segue tacitamente
l' altra del recipere rerum custodiamo Tanto e non altro vuole
insegnarci Gaio in D. 4, 9, 5 pr., il passo che è stato forse la
pietra d'inciampo del Baron e che ha creato molte difficoltà
al Windscheid e ad ' altri scrittori:
« N auta et caupo et stabularius mercedem accipiunt non
pro custodia (per il fatto della Cll'stodia, non per un determinato grado di responsabilità relativa), sed nauta ut traicj~t
.vectores, caupo 'ut viatores manere in c~upona patiat:ur, ,s tabularius ut permittat iumenta apud eum stabulari (si noti
come il confronto è sempre con determinate figure di prestazioni): et tamen custodiae nomine tenentur (cioè si dà azione
vers-o loro, non solo per l'adempimento di queste principali
prestazioni dedotte in contratto, ma anche rispetto alla conservazione delle cose). nanl et fullo et sarcinator non pro custodia,
sed pro arte mercedem accipiunt, et tame:J1 custodiae nomine
ex locato tenentur ».

E . cioè il fullone ed il sarto possono essere convenuti ex
locato non solo per mancata o difettosa esecuzione del pattuito
lavoro, ma anche per conseguenze derivanti dal perimento
della cosa data in consegna.
I! distinguere questi due significati di custodia nel campo
delle obbligazioni è necessario a'n che di fronte alle locuzioni
u.sate dai giuristi. Gaio qui scrive cuslodiae nomine teneri
.
,e
rIpete ben due volte la frase; mentre questa espressione n,on
si trova mai nè in lui nè in altri autori per indicare che taluno è responsabile della diligenza impiegata nel custodire la
cosa,o nei casi, in cui il Baron trova insegnata la responsabilità per la custodia tecnica. La frase c.ostante per indicare
tale respçmsabilità è custodiam praestare, ed . è molto istruttivo
C,

FERRINr,

Scdtti GiU7'idioi, III,
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éonfrontare con il fr . .15 testè citato Gai. 3, 206 sg., tanto
più che , i due passi son dello stesso autore.
« Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem transfererbUS ' et ad ' eum, cui rem commodavimus: nam ut-illi merce'dem capiendo custodiam praestant, ita hic quoque utendi commo·
dùtrl percipiendo similiter necesse habet custodiam praestare.
sed is, apud quem l'es depQsita est, custodiam non praestat » .

Ohe qui custodiam praestare abbia tutt' alt~o senso che cun omine teneri, è chiaro. Il depositario tenetur custodiae
nom4ne' al punto che il contratto si definisce appunto dalla
custodia: eppure qui si dice che custodiam non praeslat. Nel
fr. 5 s'insegna giustamente che il fullo ed il sarcinator non
pro custodia mercede m accipiunt, e qui altrettanto giustamente
si dice che mercèdem capiendo custodiam praestant. I vi si dice
che la mercede non si riferisce al servizio che fanno custo·
dendo la ·cosa; qui si dice che, siccome il negozio è loro profittevole, poichè ricevon mercede, così la loro responsabilità
si, misura con la diligente custodia.
Oltre la frase custodimn praestare, che di gran lunga è la
più usata, occorrono cuslodiant exhibere o adhibere; custodia
ad aliquem pertinet; custodia (in iudiòo) venit.
N on m'a i, in questo senso, custodiae nomine tener'i: frase, su
cui il Baron ha pur fatto tanto assegnamento (i).
La frase subire periculum custodiae (D. 47, 5, 1, 4) indica
semplicemente che s'incontra una responsabilità (periculum)
per il fatto ' di tenere la cosa altrui (custodia), anche per eventi
non derivanti direttamente dalla volontà propr"ia (dolo). Cfr.
anche la frase affatto analoga periculum depositi in D. 16,
3, 1, 35. , Non è precisato, del resto, fino a che punto tale
responsalbilità si, estenda, se comprenda o no qualche parte
del caso, o anche tutto il caso. Può 'anche limitarsi alla
diligentia quam suis : cfr. D. 17, 2, 25 « non ob eam rem minus
ad periculumsocii pertinet quod neglegentia eius periisset
etc.». Può invece comprendere anche la forza maggiore:

s~odiae

O. 4, 23, L
~n altro passo, che me'r ita di essere ponderato, è il diff{.
cile D: 47, 2~ 14, 17:

(i) II, pp. 225, 237.

« ••. et ideo quaeri potest, an etiam is, cui data est (epistula)
perferenda, furti agere possi t. et si custodia eius ad eum pertineat, potest: sed et si interfuit eius epistulam redd~re, furti
habebit actionem. finge eam epistulam fuisse, quae continebat,
ut ei quid redderetur fieretve: potest habere furti actionem:
vel si custodiam eius rei recepit vel mercedem perferendae ac·
cipit. et erit in hunc casum similis causa eius et cauponis aut
magistri navis; nam his damus furti actionem, si sint sol·
ve ndo, quoniam periculum rerum ad eos pertinet ».

L'indice di Doroteo mostra che il testo ha subìto alcune
alterazioni. Appare però come custodim·n recipere non abbia lo
stesso significato di custodiam ad aliquem pertinere. Stando
all' indice doroteano, il testo dovrebbe ricostituirsi a un di·
presso così:
« An .... furti agere possit? et si interfuit eius epistulam
reddere, furti habebit actionem; finge eam epistulam fuisse,
quae continebat, ut ei quid redderetur fieretve: potest habere '
furti actionem. sed et si custodia eius ad eum pertineat, potest, vel(uti) si custodiam eius rei recepit et mercedem perferendae accepit. et erit etc. ».

Quand' è che il latore della lettera è tenuto alla diligente
custodia, che (come , vedremo poi meglio) suole arrecare la
responsabilità per il furto? Quand' è, in altre parole, che custodia epistulae ad eum perlinet? Quando, risponde il giurista,
recepit custodiam eius rei e si assunse l' incarico contro la mercede corrispondente. Colui infatti, che gratuitamente riceve una
cosa per trasportarla, recipit bensì custodiam, nel senso che
prende la cosa per tenerla e restituirla; ma viene ad - essere
considerato come un depositario non tenuto alla diligente custodia e non responsabile per il furto. Ofr. D. 4, 9, 3, 1: « si
gratis l'es (perferendae) susceptae sint, ait Pomponius depositi
agi potuisse ».
Per mostrare che la mia ricostituzione del test'o, che del
r esto a prima vista già si rivela corrotto, segue letteralmente
l' autorevolissimo indice di Doroteo, ecco la versione parola
per parola di quest' ultimo: « E per questo si è domandato,
se anche l'intermediario, cui vien data da portare la mia lettera, abbia l'azione di' furto. E se a lui interessa il consegnare
la lettera, ha l'azione di furto; supponi che ' nella lettera si

- iè4 contenga di dare qualche cosa a colui che la porta o di fare
qualche cosa per lui. Anche se ha ricevuto una mercede per
il trasporto della lettera, ha pure l'azione di furto, poichè ne
ha la responsabilità etc. » .
Tra le ragioni, per cui si alterò questo passo, fu -a mio
.credere la non capita differenza fra le due frasi custodiam ad
aliquem perti'!'tere (sul cui senso cfr., per es., anche D. 47',
2, 14, 15) e custodiam recipere: ciò ingenerò confusione e spinse
a guastare il testo.
Dopo tali osservazioni crediamo inutile l' occuparci dell' interpretazione affatto diversa proposta dal Lehmann (1).
Oredo così di avere provato che la responsabilità del nauta
e del caupo, la quale eccede sicuramente i confini della colpa,
non è mai indicata con la frase custodia'Jn praestare; e che tanto
meno custodia indica quella eccedenza di responsabilità oltre
gli accennati confini. L'argomento, che si è voluto trarre dalla
pretesa equiparazione del fullo e del sarcinalor con il naula e
con il caupo, e di quelli con il commodatario, è affatto imma-ginario, come si è visto. Che, del resto, la responsabilità del
-conduttore di opera (tali sono, infatti, il fullo e il sa1'cinatm') si
misuri diversamente da quella del nauta, è detto esplicitamente
nelle fonti. Perchè, scrive Pomponio, ha il pretore introdotto
V azione in factum contro il nauta etc.? Non bastavano le
azioni civili? Forse che, per es ., si res perferendas nauta con·
duxit, non ci sarebbe stata contro di lui l'actio e-x locato? E
risponde: La ragione è duplice; la prima sta , in ciò che il
pretore ha voluto mostrare il suo rigore verso certa gente ; la
seconda e più importante sta in ciò, che « in locato conducto
culpa . ... dumtaxat praestatur; at hoc edicto OInnimodo qui
recepit tenetur, etiamsi slne culpa eius res per-iit vel dwmnum
datum est» (D. 4, 9, 3, 1).
Ora, il commodatario è rispetto alla custodia esplicita.
mente parificato al conductor operis (cfr. Gaio 3, 206), anzi
anche al conduclor rei (D. ,13, 6, 5, 15): a proposito del quale
vedi Pomponio apud Ulp. D. 4, 9, 3, 1 (2).
(1) ZtSchT. cleT SctV.-St., R.A., IX, 109-121.
(2) Che l' hOT1"e{l1"ius sia tenuto per la così detta custodia tecnica, che
sia anzi eqnipal'ato in proposito a l nauta etc. (s'intende, ove non intervengano speciali patt.uizioni ) è bensì opinione generale (BARON, II, 246 sg.;
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Maggiore difficoltà potrebbe sorgere da ciò, che il limite
della responsabilità del commodatario sembra in parecchi testi
riposto nella vis maior, nel casus 11Iaior, come abbiamo già
osservato. Parrebbe così clH'\ il campo del casus minor, cui
appartengono i furti, i danni recati s nza violenza daO'li uomini
o dagli animali etc., debba essere compreso in tale ~responsabilità. E ciò sembra appunto confermato dal fatto che regolarmente compete al cO}llmodatario l'aclio furti.
Oominceremo però ad avvertire che il limite della vis
m~ior è addotto anche per altri casi di responsabilità, per
CUI nessuno ha pensato mai alla cosiddetta custodia tecnica.
Ofr., per es., D. 26, 7, 50: «Si l'es pupillaris incursu latronum
pereat vel argentarius, cui tutor pecuniam dedit quum fuisset
celeberrimus, solidum reddere non possit, nihil eo 'nomine tutor
praestare cogitur ». O. 4, 34, 1: « Si incursu latronum vel alio

ZtschT., 16, p, 327; WINDSCHEID, Pand., § 401, n. 2; BR1NZ,
[2 a ed~z.]; PERNICE, Labeu, 2, 350 [n um. 6]), ma non rni pare
dimostrato. Che eglI possa obbligarsi cun apposite pattuizioni oltre l'al'llbito del la diligenza e della col pa, è OVVIO; ma che tale obbligo già interve nga ope iU1'is o per sottint,esa convenzione, non mi pare.
I n c~ntrar~o p~rlaIlo apertamente, s'io ben veggo, D. 19; 2, 41 e D. ] 3,
6, 19, SUl qualI qUl non mi diffondo perchè dovrò presto considerarli nel
testo . Nulla prova il fr. 40: "Qui mercedem accipit pro custodia ' alicuius
rei, is huius periculum custodiae praestat ". Custodia qui indica il fatto
dell' assnmere Tem, seTvandam, " la natura della prestazione coi ncide con
quella del deposito, da cui il negozio differisce per la convenuta mercede.
Ora, il testo dice potervi essere un cOIltratto di locazione d' opera avent~
per ogget~o la custodia r~i, ossia quella prestazione, che forma l'oggetto
de l, ~e~oslto: se non che In tal caso il custodiente incontra una responsablhta (pencuZum) , che non iucootra IleI deposito. Ma il peTicuZum (ed è
no to da ,un pezzo; per es., VINN[(), Inst., ed. cit., 2, 94) non significa punto
necessarlameute una responsabilità eccedente la colpa; quella derivante da:
?me:,l'3a diligenza è (se altro non appare) compresa. Tale responsabilità non
lnc?mb!3 al de~08~tario, che è tenuto per il solo dolo (o per la colpa lata),
ossIa per eventI rIconducibili direttamente o indirettamente alla sua volontà.
Cfr. per una decisione affatto analoga D. 16, B, l, 35: " et si se quis de·
posito obtulit, idem J ulianus scribit peTiculo se depositi illigasse (la sua responsabilità eccede quena per dolo ; peTiculum depositi è del tu.t to equivalente a pe1'icu.lum custodiae): ita tamen, ut Ilon solum dolum, sed etiam
c uI pam et custodiam praestet, non tamen casus f01"tuitos". È certo che
l' hOTrea1"ius, come del resto og'ui conduttore, p n testat custodiam (D. 19, 2,
6l [60]! .9); ma ciò siguitica cile per la cuuservazione della cosa risponde
della dIhgenza del buon padre di famiglia.
Gm,DSCHMID'r,

~ancl.,
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fortuito casu ornamenta deposita apud interfectum perierunt,
detrimentum ad heredem eius qu~ depositum accepit ... non pertinet ». Ora, l'ultima formula non so in quanto differisca da
quella di D. 13, 6, 5, 4, «si incendio vel ruina aliquid contigit,
vel aliquod damnum fatale ... », usata a proposito del commodato. E, del resto, si può anche spiegare come mai si adducano
ordinariamente esempi di vis 'l'naior per escludere la responsabilità pur nei casi, in cui si esige più dell' ordinaria diligenza.
Questi sono veramente casi, in cui ogni responsabilità appare
senz'altro esclusa (e quando taluno ne risponde, è per deviazione
dai limiti della sua obbligazione, non per diretto ra.p porto con
l'evento dannoso); mentre, ove non si tratti di forza maggiore,
è sempre aperta la questione se poteva o no con maggior cura
evitarsi il danno. Insomma, i casi di forza maggiore si prestano
ad un paradigma generale; gli altri casi fortuiti risultano
tali solo dall' esame delle circostanze concrete e individuali.
. N è, del resto, si deve credere, come il Baron, che le espressioni casus fortuitus, fataUs siano equipollenti a casus maior,
vis maior etc. Per es. in O. 5, ~8, ·4 leggiamo:
« Tutoribus vel curatoribus forluitos casus, adversus quos
ca veri non potuit, imputari non oportere saepe rescriptum est».
Ora qui per tali fortuiti casus non si possono intendere
che in genere gli eventi non prevedibili. Cfr. l'affatto simile
decisione in O. 4, 35, 13:
« A procuratore dolum et omnem culpam, non etiam improvisum casum praestandu1n esse, iuris auctoritate manifeste
declaratur ».
Si avverta che siamo in ipotesi, in cui per confessione di
tutti non può discorrei'si di custodia tecnica; il secondo passo
poi mira ex professo a delimitare la responsabilità del procu'fator. È poi lecito invocare anche O. 9, 16, 4 (5); benchè ivi
la decisione · si riporti al diritto criminale, pure non può
non avere radice nel significato proprio delle parole, il quale
deve fondamentalmente ritenersi lo stesso che nel campo del
diritto civile (1). Ivi si dice avvenuta per caso fortuito la morte
(1) Ofr., benchè non si riferisca alla presente questione partico lare, ma
tratti più generalmente il problema, PERNICE, Labeo, 2, 372 sg.
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in conseguenza di un calcio ricevuto. L'evidente significato
è pur quello che chi assesta altrui un calcio non può prevedere una cosi grave e terribile conseguenza: tale effetto è per
lui improvisus. Del resto il damnum fatale, che nel fr. 5, 4 cito
è addotto come limite della responsabilità del commodatario, è
definito in D. 17, 2, 52, 3 come damnUl1t quod imprudentibus
accidit. Si è disputato · circa l'intelligenza eli queste parole.
lo 'credo che l'espressione non possa disgiungersi dall' altra
improvisus casus; si tratta ' di quegli eventi che capitano
improvvisi anche ai diligenti, anche cioè a chi prende le precauzioni dall' ordinaria prudenza suggerite. I greci traducono
fatale con tUX,l1QOV (fortuito, ·c asuale) e quae imprudentibus acci·
dunt con tà nUQ' EAn(~u YLVOf!EVU: ciò che avviene fuori d'ogni
ragionevole aspettazione.
Tale definizione è suffragata dagli eS'e mpi, che seguono:
tra essi è che il pecus perisca in un incendio. Ora, un tal
caso ordinariamente no~ appartiene necessariamente alla vis
maior. Tanto poco vi appartiene di necessità, checchè ne pensi
il Baron (1), che i romani dicono anzi che incendium sine
culpa fieri non potest(D. 18, 6, 12 [11]). La quale frase è certo
ip erbolica, ma indica chia-ro che il danno è in astratto evitabile; la responsabilità è esclusa per regola, quando il fatto
non sia riconducibile a colpa dello stesso obbligato. Ofr. D. 1,
15, 3, 1: «quia plerumque incendia culpa ' fiunt inhabitanlium,
aut fustibus castigat eos, qui neglegenlius igne1n habuerunt etc. ».
L'unica difficoltà, che può opporsi a queste riflessioni, è
forse quella che. può ricavarsi da D. 4, 9, 3, 1: « omnimodo
qui recepit tenetur, etiam si sin e culpa eius perii t vel damnum datum .est, nisi si quid damno fatali ' conlingit ». Qui
pare, poichè si discorre del receptum nautarum, che damnum
fal ale sia affatto equivalente avis maior, che ' infatti più
avanti si adduce: idem erit dicendum et si in stabulo aut in caupona vis maior contigerit. Se non che qui abbiamo a · fare con
un malaccorto glossema od emblema: nisi'-contingit. Già il
tipo di esso (che rientra in una delle più note categorie ' dell'Eisele) è sospetto; si aggiunga che appena può credersi che
un giurista romano scrivesse si ... da11'~n'~~m datuln est, nisi- si

(i) II, 276, 296 sg.
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quid damno fatali contingit. La condotta poi del ragionamento
risulta strana. Si pone come principio incontroverso ehe il
nauta non risponde del damnUln fatale, quindi se ne deduce
sull' autorità di Labeone non essere iniquo dare al nauta
ecce~ione in caso di naufragio o di assalto dei corsari. È- invece
naturale che il giurista, dopo aver detto che il nauta risponde
anche per il perimento e per il danno non ascrivibile a sua
colpa, aggiungesse: Labéo tamen etc., temperando cos1 il 'r igore del principio enunciato. Ma il principio doveva appun to
enunciarsi in tutto il suo rigore, trattandosi di spiegare le
parole edittali nisi restituent, in eos iudicium dabo. Queste parole, letteralmente intese, non lasciano scampo per il nauta:
o restituire o risarcire.
Ohe, del resto, la respon ~ abilità del commodatario intesa
sotto il nome di custodia non esorbitasse dai confini della
colpa, è detto nelle fbnti per chi vuole intenderlo.
La O. 4, 24, 6 dice generalmente: « Quae fortuitis casibus
accidunt, cU'ln praevideri non potuerant (in quibus etiam aggressura latronum est), nullo bonae fidei iudiC'io praestantur » .
È arbitrario equiparare caso fortuito avis maior. Il senso
è spiegato dalla stessa costituzione, curn praevideri uon potuerint: e a questo senso noi dobbiamo attenerci, benchè poi si
citi un esempio di vis wAlior. Questa rientra nel caso fortuito
come la specie nel - genere; ma l'imperatore, decidendo un a
questione attinente ad essa, invoca il principio generale.
E D. 13, 7, 13, 1: «venit autem in hac actioneet dolus
et culpa : ut in commodato venit et custodia : vis maior non
venit ».
Oiò è meglio chiar-i to dal successivo fr. 14 : « Ea i,gitur,
qua e diligens paterfamilias in suis rebus praestare' solet, a creditore exiguntur ».
Anche il creditore pignoratizio è tenuto alla custodia ;
anche per la sua responsabilità è addotto il limite della vis
maùn' ; la misura della sua responsabilità è parificata esplicitamente a quella del commodatario - e tuttavia apprendiamo
che non esorbita quanto suole e può prestare il diligente pa·
lerfamilias.
Il tentativo di Baron di attribuire la decisione del fr. 14
al solo pegno di immobili non mi pare, come ho già detto,
troppo felice. Del resto, io non so quale vantaggio se ne possa
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r icavare per la sua teoria , una volta che si dimostri inaccettabile l'altra sua a sserzione che la custodia è a pplicabile ai
soli mobili. Non si vede anzitutto verun motivo intrinseco per
tale limitazione ; è vero ohe degli immobili non si commette
-f ur to, ma i danni sono possibili tanto per i mobili, che per
gli immobili. Il suo argomento esegetico è - tolto da D: 19, 2,
29. La /ex localionis comprende questa clausola : «redemptor
silvam ne caedito, neve cingito, neve deurito, neve quem cingere
caedere urere si-n ito ». Si domanda, se basti che il conduttore
impedisca di far tali cose a chi coglie sul fatto, o se invece
debba ila silvam custodire, ne quis id facere possit.
« Respondi verbum sinere utramque ha~ere significationem:
sed locatorem potius id videri voluisse, ut redemptor non solum, si quem casu vidisset silvam caedere, prohib eret, sed 'tf;ti
curaret et daret opera m, ne quis caederet » .
A me pare che il testo dimostri la piena applicabilità
della custodia agli immobili ; si può custodire una selva e la
cus todia sta nella diligenza impiegata (curare et dare operam)
n el prevenire il danno, proprio come per i mobili.
00s1 invece al Baron non pare. «Il giurista - cos1 egli
scrive (1) - in luogo del custodire mette un curare et dare
operam; evidentemente perchè stima impossibile un custodire
sil vam » .
Ma una simile interpretazione può venite in mente solo
a chi, fissasi bene in capo un' idea, attribuisce senz' avvedersi
a tutti gli altri e anche ai testi il suo modo di vedere. La
domanda è se qui il ne sinito importi solo il dovere di impedire chi vien colto sul fatto o anche quello di custodire silvam.
Il giurista risponde che esso ha utramque sig'l~ificationem (dunqqe anche quella di custodire) e si decide per la seconda, che
chiarisce ancl?-~ meglio con l e parole curare et dare operan1,.
Ma che l'interpretazione da lui scelta sia una di quelle proposte d al consulente, è evidente, dal momento che dice: « Le
parole usate -si adattano a entrambe le interpretazioni ; è nel
caso però più verosimile etc. » (2). Invece, vi hanno -testi gl'avis-

(:I) II, p. 229.
eY La. lex è qùi interpretata adversus .conductorem, ; ma ciò è perchè il
dovere che cosÌ ne rÌsulta ]Jer quet't' ultimo è conforme all' obbligo generale
del conduttore di pnwstare custodia1n . La nostra interpretazione è del tutto
conforme a quella di Stefano.

-
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simi, che confermano non esistere in proposito fra mobili e
immobili differenza di tratta, mento: Alf . 2 D'1ges.
t D . 18" 6
12 (11):
« Si vendita insula combusta esset, cum incendium sin e
culpa fieri non possit,. quid iuris sit'? respondit: quia sine palrisfamilias culpa fieri polest (neque, si SerVOrllm' neglegentia
factum esset; continuo dominus in culpa erit) , quamobrem ' si
venditor eam diligentiam adhibuisset in 1'nsula custodienda, quam
debent homines frugi et diligenles praestare, si quid accidisset,
nihil ad eum pertine bi t ».
,
È l'obbligo generale della 1'ei cuslodia che spetta al venditore fino al momento della tradizione, o al momento in cui
questa viene a mancare per, colpa del compratore. '
Non meno chiaro è D. 19, 1, 36:
«Venditor domus, antequam eam tradat, damni infecti
stipulationem interponere debet, quia, antequ"am vacuam possessionem tradat, cuslodiam et diligenliam praestare debet et
pars ,est custorJiae diligentiaeque hanc interponere stipulationem:
et ideo si id neglexerit, tenebitur emptori.
'
Il venditore, se non interpone la caulio, si espone alla
perdita del possesso e anche della proprietà; è quindi proprio
pars custodiae, vale a dire si riferisce proprio ai provvedimenti
suggeriti dalla diligenza per la conservazione della cosa, l' interp.orre la stipulazione.
I quali bellissimi testi non solo mostrano esteso anche
agli immobili il concetto della custodia, ma illustrano egregiamente il concetto medesimo, quale applicazione della diligentia. Ora, il Baron ' dice «illecito l'adoperare tali espressioni
incidentali come argomento» (1). Ma non si tratta affatto di

(1) II, 228. La , tesi per il BARON si complica forse per ciò che il vendit.ore non è t.enuto secondo lui al la custodia tecnica, se non ,nel caso di vendita per un prezzo fissato per misura e prima della misurazione. lo nOli
credo esistere alcuna differenza fra questo caso e l'ordinario. Ed ecco le mie
ragioni. Ulpiano nello stesso libro 28 ad Sab., poco dopo avere espoHto, secondo il BARON I l'obbligo della custodia tecnica per chi vende vino a
misura, soggiunge (D. 18, 6, 4, 1-2): "Si aversione vinum venit, custodia
tantum praestanda est ... Vino autem per aversionem vendito, finis custodiae est avehendi tempus ". Oome mai praestare custodiam può avere a poche
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espressioni incidentali. Si opera in ambo i testi, e specialmente
nel secondo, con il concetto di custodia, inteso nel suo senso
tecnico e fondamentale. Oome si dovrebbe qualificare il contegno del giurista. se si esprimesse in tal guisa, mentre la
praestatio custodiae fossè ristretta al venditore di cose mobili '?
E la nostra esegesi è tanto più certa, in quanto che il frammento nell' opera genuina (Paolo ad Pl.) si riferiva al titolo
de furtis (1). L'argomento del furto poteva dare occasione a
parlare della cLlstodia tecnica, come viceversa C)·
Ritornando dunque alla nostra trattazione, si ricava che
il creditore pignoratizio non' è tenuto oltre la diligenza del
bonus paterfantilias, ciò che benissimo per noi si accorda con
quanto dicono le Istituzioni (:3, 14, 4): «pl~tCuit sufficere, quod
ad ealn rem custodiendam exactam diligentiam 'adhiberet:

righ e di dislanza cosÌ diverso 'significato? E poi una custodia assoluta, quale
vorrebbe il BAIWN, come si accorda con quauto scrive Gaio (fr. 2,1 ibid.):
\C custudiam alltem ante admetiendi diem qualem praestare venditorem OpOl'tea t: ut,rum p lenam, ,u t et diligentiam p?'aestet, an vero dolllLD dumtaxat ... " ?
Si porrebbe cosÌ in quella ipotesi il quesito? Qualche difficoltà può dare il
fL'. 1, l; ma, senza biasimare con il PERNICE Ulpiano per una confusa esposizione, dovremo riconoscere che ivi si è operato qualche spostamento fra
il testo di Sab ino e le note di Ulpiano; Infatti la fine del pro del fl'. si
l'a nnoda strettamente con il § 2; invece il principio del § l si l'annoda
co n il § 3. Insomma, è nata confusione tra la custodia, che è una cosa, e
il periculum aCDi is, 1?1/I:/'coris etc., che è tutt'altra cosa. OosÌ si spiega benis·
simo anche l' osservazione p riusqua11t enim admetiatur vinum, p rope quasi nonclum venit; e di comprende come un caso affatto naturale, quale l'inacidirsi
d el vino, venga a- ricadere sul venditore. L'obbligo alla custodia invece si
collega con q uan to s'insegna poi circa l ' effusione etc. Si noti che tra il pro
e il § 1 c'è una singolare mescolanza di cose diversissime, la degustatio e
la m ensura, che si riferiscono a i potesi fra loro lontanissime; e ciò prova
co n ogni certezza che qualche cosa è caduto e che s'è operato uno spostame nto. Notevole è poi D. 18 , 1, 35, 4: " Si l'es vendita per furtum perie·
ri t ... si nihil ' appareat convenisse, talis custodia desiclentncla est a venditore,
qu alem bonus paterfam,ilias suis rebus adhibet: quam si praestiterit et tamen
re m perdidit, securus esse debet ". A mio avviso, cosÌ è detto ottimamente
quanto si esige da chi è tenuto alla custodia per alltonomasia. Lo stesso
G aio in D . 18, 6, 2, 1, ove si parla di vino da misurarsi, dice che il venditore è scusato dalla vis magna e dal clamnum fatale; le due formule per noi
coincidono. Non cosÌ, naturalmente, per il BARON.
(1) LENEL, Paling., I, 1158.
(2) Per es., D. 47" 2, 12 ; 14: cft' . LENEL, Paling., II, 1126:
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quam si praestiterit et aliquo fortuito casu rem amiserit, secnrum esse ». Un argomento perentorio offre poi a mio avviso
D. 47, 2, 14, 6, dove la responsabilità de] creditore per il furto
coincide espressamente con la di lui colpa. E, poichè alla responsabilità del creditore ' pignoratizio è perfettamente equiparata quella del commodatario, è lecito dall' una arguire l'altra.
Tale insegnamento è perfettamente conforme ad altri testi.
Ofr. D. 13, 6, 19 (Giuliano):
« Ad eos, qui servandum aliquid conducunt aut ulendum
accipiunt, damnum iniuria ab alio datum non pertinere pro cuI
dubio est: qua enim cura aut diligentia consequi possumus,

ne aliquis damnum nobis iniuria det?

».

Quella responsabilità per il damnunt, che è così importante per il nauta e per il caupo, non ha luogo per il commodatario, giacchè, anche adoperando tutta la diligenza, egH non
può evitare ogni danno. Notevolissimo si è che in D. 19, 2, 41
la stessa domanda , di Giuliano è da Ulpiano riferita così:
« qua Èmim custodia consequi potuit, ne damnum inÌuria ab
aliodari possit'? ». Naturalmente Giuliano non intendeva escludere ogni responsabilità per i danni dati dai terzi, ma, come
la sua stessa argomentazione prova, solo per il caso, in cui
il danno con la depita diligenza non si sarebbe evitato. Nel
fr. 41 cito Ulpiano continua:
« Sed lVlarcellus interdum esse (1) posse ai t, sive custodiri
potuit, ne damnum daretur, sive ipse custos damnum dedit:
quae sententia lVlarcelli probanda est » .

A torto crede il Baron che qui lVIarcello contraddica
affatto a Giuliano e ne confuti l'errore! lVIarcello sostanzialmente è dello stesso avviso, tanto che ritiene responsabile il
commodatario e il conduttore solo .qualche volta (interdU'mJ
lVIarcello non fa che esporre e svolgere quanto Giuliano aveva
sottinteso, usando una formula forse troppo assoluta; e alla
critica della formula usata si riferisce appunto quel sed, che

(i) Il MOMMSEN ha interesse; ma non si ricava alcun senso buono. La
parola più ovvia da sostituire (in conformità al discorso precedente) sarehbe agi. [Cfr. lo stesso FERHINI, in calce all' ed. itaI. dei Digesti].

al Baron pare di così grande significato. Ohe, del resto, n on
si tratti di una novità, non di un errore di Giuliano, prova
a mio avviso chiaramente il seguente pass<? (D. 9, 2, 57) preso
da Giavoleno (1):
.
« Equum tibi commodavi: in eo tu cum equitares et una
complures equitarent, unus ex his irruit in equum teque
deiecit et eo casu crtua equi fracta sunto Labeo negat {ecum

. ullam actionem esse

».

È importante questo passo, non solo perchè mostra come
sempre la giurisprudenza romana abbia tenuto fermo il requisi to della colpa, ma anche perchè sparge luce su D. 9, 1, 2 pro
invocato dal Baron. Questo passo ini';egna che l'aclio de pauperie non compete al solo domino, ma che anzi compete ei
cuius inlerest: «veluti ei, cui l'es commodata est, item fulloni,
quia eoquod tenentur damnum videntur pati » (2).
I! Baron ne deduce che sempre, quindi, il commodatario
ri sponde del danno recato dagli animali altrui alla cosa;
mentre il testo dice solo che l'azione spetta a chi vi ha inter esse, e quindi anche al commodatario che è tenuto a rispondere del danno. Quando e come sia tenuto, il testo non dice;
al giurista qui importa solo rilevare che il dover rispondere
del danno è una ragione sufficiente per la legittimazione attiva.
I! fr. 57 cit., infatti, si riporta anche all' ipotesi della pauperies,
come risulta evidente da 'quanto segue" (3); eppure niuna azione
spetta in proposito al domino della cosa danneggiata contro il
commodatario.
È vero, come s'è visto, che le fonti attribuiscono seuz'altro
l' adio furti al commodatario per la ragione ch' egli del furto
r isponde verso il domino. lVIa che tali testi abbiano da inten-

(l') Lib. VI ex posto Labeonis.
(Z) Non è punto necessario avvertire con
uno-&o'U

o'n

]0

scoliaste antico ad b. 1.:

'tòv %Lv8'Uvov t8L%Wç ÙVE()É;a.tO, ()Lò' 'tò 8LQ1'jf.LÉvov,

o'Ò88Ì.ç <>Uva.'tm Cjl'UA.a.;a.o&m 'tT]V E; Él:ÉQo'U ~À.a.~1'jV

O'tL ()L' 'ElLlf.LÉÀ8WV

)l'

(3) "sed si equitis culpa factum esset., cum equite sane, non cum equi
domino agi posse verum puto". Se invece il danno fosse avvenuto per
impeto feroce del cavallo senza . colpa del cavaliere , 1'azione, si darebbe
contro il domino; ma il domino del cavallo offeso non avrebbe perciò verU-Da
a Z10ne contro il commodatario: l'azione competerebbe quindi al commodante, poichè il commodH.tario eo quod non tenetur non avrebbe' interesse.

-

- 175 -

174-

dersi con qualche discrezione, prova il confronto testè istituito
tra D. 9, 1, 2 e D. 9, 2, 57 (1). Rispetto al furto, poi, devono
farsi speciali considerazioni. Le fonti distinguono sempre dal
{urlwl'n illalrociniu1n; 1'aggressurc/; latronu-m entra nel concetto
di vis maior. Ma anche la semplice rapina se ne distingue:
D. 50, 17, 23 « .• • . rapinae .... a nullo praestantur » (2).
E la ragione è ovvia. La rapina è un furto che avviene
pala1n, in presenza di chi custodisce la cosa. Se la rapina avviene, è segno che o l'obbligato era personalmente presente,
o altri era presente per lui; con 'ciò egli ha fatto quanto 1'01'dinaTia diligenza esigeva ,e d'altro non risponde. Inoltre, quando
le fonti parlano del furto, di cui il commodatario risponde,
intendono quello che avviene senza effrazione. Oi è infatti
attestato che r horrearius non risponde effraclis alque expilall's
horreis, a meno che ·si sia esplicitamente assunto di sorvegliare
non solo le cose affidate e poste nell' horreum, ma l' horreum
stesso (3); E infatti quand' uno ha riposto la cosa in luogo ben
chiuso (o casa o armadio o scrigno) (4), ha fatto quanto da lu i
esige l' ordinaria diligenza, a meno ·che per patto speciale si
sia obbligato a sorvegliare che i ladri non penetrino con
effrazione (5). E ancora: il commodatario ' non risponde della
fuga (e q ti.indi neppure del furto ; la-·fuga è un furto che il

(i) 'Cft·., del resto, come si esprime Ulpia'no , D. 47, 2,14, lO, riferendo
il principio esplicitamente accolto da · Celso e Giuliano: ~, Neque enim is,
cuiuscumque intererit rem non perire, habet furti actionem, sed qui ob eam
rem tenetur, quod ea res culpa eius perie1"it ". Si noti che ivi si parla proprio
del commodato.
(2) Intendi, nel :campo dei contratti. Della speciale condizione del nauta
etc. il frammento non parla. E qui pure si esprime ciò che suole avveri ire ;
eccezionalmente è escogitabile una rapina con culpa del commodatario, che
in tal caso avrebbe 1'actio vi bonm"um rapto1'um (D. 47, 8, 2, 22-24).
(3) "Nisi custodiam eorum (sciI. horreorum) recepit ,,: D. 19, 2, 55 pro
Recipe1'e custodiam vuoI dire, come sappia.mo, semplicemente assumere la
sorveglianza; non indica un grado speciale di responsabilità.
(4) D. 1, 15, 3, 2: " Effractura~ fiunt plerumque in ins~lis in horreisque,
ubi homines pretiosissimam partem fortunarum Sl1arum reponunt, cum vel

cella effringitur vel annarium vel arca 'l '
(5) ,Tale patto s'intende nel senso che si debbano porre o portinai o
altri custodes · (D. ' l, 15, 3, 1-2). In tal caso qui 1'ecepit custodiam risponde o
o

o

per .non avere messo verun sorvegliante o per avere usato poca cura
nella s.celt?-.

o

servo fa di sè st'esso) dei servi qui custodiri nòn solent (1). La
decisione si può certo estendere per analogia e ammettere, per
es., che il commodatario non risponderà delle capre, che in
montagna ha (secondo la consuetudine) lasciate errare' sole pei
balzi, dei .colombi che ha lasciato volare et revolare, e così via.
E la ragione è chiarissima. Vi sono cose, che l'ordinaria diligenza non permette che si lascino in luogo aperto senza sorveglianza: se esse vengono rubate per mancanza di · tali cure,
del furto dev.e rispondere chi ~ tale diligenza è tenuto; altri:
menti, se il furto avviene (rapina, effractio) malgrado tali cure,
non si risponde. Ma se son cose, che anche l'uomo diligente
lascia all' aperto senza sorveglianza, non sorge responsabilità
per il furto. '
È quindi quasi inescogitabile (e però in una esposizione
generale trascurabile) l'ipotesi in cui il commodatario soffra
il furto, fuori dalle accennate contingenze, senza essere in
colpa. E si comprende quindi perfettamente come lo Stefano,
che identifica la custodia con la diligenza, come più volte
avemmo occasione di osservare, scriva senz' altro 11 BÈ 'X,Aomì
oU'X, Ecrn t'UX'Y]Qà :7t1::QLcrtUmç e ~ 'X,ÀoJtfJ O-UX fmEQ~aAAEL tfJv exactan
diligentian (ad D. 17, 2, 52, 3) = il furto non è un evento fortuito; il furto non supera l'esatta diligenza (2).
Dico che l'ipotesi di un semplice furto (oltre le accennate
circostanze) subito dal commodatario senza sua colpa. è quasi
inescogitabile. Del tutto non lo è; si pensi al caso di un ladro
di singolare abilità e scaltrezza, che sorprenda anche l'uomo
prudente e vigilante. Ad abu'ndanlia'ln le fonti ci attestano che
in tal caso il commodatario non risponde. Noi sappiamo che
rispetto alla custodia il commodatario è parificato al conduttore (cfr. D. 13, 6, 5, 15 ' etc.). Or bene, Ulpiano ci assicurà

(D. 47, 2, 14, 12):
« Quod si conduxerit quis, habebit furti actionem, si modo
cu;lpa eius subrepta sU res ».

I (i)
D. 13, 6, 5, 6. 50, 17, 23 etc. Cfr. pure D. 13,6,5, 13: "Si me roga.
veris, ut serVllID tibi cum lance commodarem et .... servus CU1n ea fugerit,
eum qui commodatum accepit non teneri, nisi fugae praestitit culpam 'l'
Anche l ' Indice greco delle Istituzioni nella pro teoria all' esposizione
della competenza dell' actio {urti al commodatal'io etc. parla solo della varia
res ponsabilità dei c0utraenti per dolo, colpa lata e colpa lieve: 4, l', 13;

e)
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Il Baron (1), per sfuggire alla ferza probante di questo
gravissimo testo, dice che deve supporsi che qui l'oggetto r ubato sia un servo, il quale, non essendo solito a custodirsi, se
vien rubato senza colpa dell' utente, non arreca responsabilità
per costui.
E il suo ragionamento si basa sul fatto che il § 11 precedente studia ]' ipotesi: « 18, qui precario servum rogaverat,
subrepto eo etc. ». Ma tale esegesi non mi pare accettabile. Il
,g iurista non fa in questo passo l'esame delle varie ipotesi, in
cui un servo venga rubato; ma passa in rassegna i vari contratti (compravendita, pegno, mandato, precario, locazione, commodato) e studia le conseguenze derivanti da tali rapporti giuridici per l'azione di furto. Generalmente egli non suole specificare l' obbietto del furto, e se al § 11, per es., egli nomina
il servo come oggetto di precario, la ragione è quella che tale
rapporto soleva comprendere le cose immobili: ai mobili si
applicava raramente, e fra questi di preferenza ai servi. Del
resto, come si fa a sostenere tale interpretazione, quando il
giurista scrive subrepla sit res? Oome avrebbe egli scritto
così, se avesse voluto limitare la sua decisione ai servi, per
cui sarebbero valse norme speciali?
Del resto, noi abbiamo una esplicita dichiarazione a proposito del commodato in D. 13, 6, 20 (luI. 3 ad Urs. Fer.):
«Argentum comlnodatum si tam · idoneo servo meo tradidissem ad te perferend um, ut non debuerit quis aestimare fu . turum, ut a quibusda'1n malis hominibus decipel'etur, tuum, non
meum detrinwntum erit, si id mali h01nines intercepissent ».
L'importante frammento, che insegna appunto a intendere
con caute] a altri che parlano troppo generalmente, mostra che,
se il furto avviene quando il commodatario ha preso i provvedimenti insegnati dall' ordinaria diligenza, egli non è più tenuto. Il Baron nel suo primo articolo aveva pensato a un caso
di da1nnum fatale, ciò che - nel senso da lui attribuito a questa espressione (2) - è, come ora egli stesso riconosce, inammissibile. Ora invece (3), . egli collega questa decisione con
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l' altro errore di Giuliano, per cui il commodatario non risponde .del d~nn? ~ecato dai terzi; dobbiamo supporre che in
questa IpotesI Glullano riscontrasse una certa violenza ·' l'inte,rcipere si dovrebbe tradurre con « strappare, rapire ». M~ interczpere non suole avere questo significato; vuoI proprio indicare
il furt~ cla~destin,o; a ogni modo, che si tratti di quesfultimo
prova Il dec~pere. E questione di astuzia. L'uomo, cui vien data
la cosa da riportare, è idoneus, cioè onesto e intelliaente' ma
i mali h0m.in.es stavolta lavorano con tanta scaltrezz:, ch: egli
n.e resta vIttIma. Il passo è così ostico per il Baron, che trova
SIngolare lo .stile di esso ed esclama: che cumulo di paroie
p.er lunda stol'lella così semplice! A me pare, invece, che il brano
SIa o ev:ole per concisione e semplicità.
Nè con tal frammento sta ~enomamente in contrasto D.
·13, 6, 12, 1:
«.Oo~moda~am rem missus qui repeteret, cum recepisset,
aufuglt. SI domlnus ei dari iusserat, domino perit; si common endi causa miserat, ut referretur l'es commodata ei qui
cbmmòdatus est ».
'

E giustamente. Se il padrone manda la persona per ritirare la cosa a tempo debito, il commodatario la deve dare e
data che l'abbia, è esente da ogni responsabilità. Altriment/
s~ il I~es~o non .aveva . altro ufficio che di ricordargli il debit~
dI restItuIre, eglI non gliela può consegnare cha a suo rischio
e pericolo; giacchè, dovendo praestare custodiam, deve o riportare la cosa p~r~onalmente o affidarla a persona, della cui
onestà e capaCItà possa essere moralmente certo: non già consegnarla al primo che · gli capita.
'
. N ell,a. medesima con~izione del commodatario è, come sappIamo, l ~nspector, che rICeve la cosa sui causa. Costui come
scrive Ulpiano (D. 13, 6, lO, 1), « praestabit .... custodiam et
ideo furti habebit actionem ·». Eppure
'
,« si ... ipse cui voluit commisit (rem referendam) aeque
culpam mihi praestabit, si sui causa accepit » ,
,
'
e, se ciò non bastasse, Paolo soggiunge (D. ' 13, 6, '11) :

(1) II, p. 359.
(2) Non cosÌ, invece, secondo la nostra opInIOne. DamnU1n fatale è ap'
punto quello non prevedibile da chi usi l'ordinaria diligenza.
(3) II, p. 265,
.

« qui non tam idoneum hominem elegerit, ut ·recte id perferri possit ~.

c, FERBINI ,

Soritti Giuridici, III.
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Ànche qllesti giuristi seguivano, dunque, l'errore di Giuliano (!); anche Paolo usa la stessa espressione idoneus homo.
-Il Baron dice che qui si tratta di idoneità di fatto, la quale
avrebbe' potuto essere senza colpa ignota all' inspector (1). Ma
allora Ulpiano parlerebbe di culpa (2)? E Paolo farebbe una
così banale e sciocca osservazione? E che dire poi se, come
nell' esempio di Giuliano, l' homo è idoneus, ma i mali homines
riescono tuttavia nell' intento loro?
I due giuristi trattano, commentando Sabino, evidentemente
la stessa fattispecie: Paolo spiega in che possa qui consistere
la culpa, mentrl-:J Ulpiano si accontenta di avvertire che si
deve prestare la culpa.
,Siccome non è nostro proposito trattare ex professo della
custodia, così non esaminiamo le dottrine (cui implicitamente
avevam-o altre volte aderito) C) che spiegano mediante un' evoluzione storica i passi apparentemente discordanti (4). Ma i loro
precipui argomenti sono stati da' noi indirettamente confutati
nel corso della nostra esposizione.
Il commodatario, dunque, è tenuto circa la cosa commodata
a evitare la culpa in faciendo e in omiUendo, a comportarsi
secondo la diligenza del buon paterfamilias; ma più in là non
suole estendersi la responsabilità di lui. La diligenza richiesta
non si limita, del resto, alla cosa propriamente cOlnmodata, ma
deve applicarsi 'pure alla cosa accessoria.
Ofr. D. 13, 6, 5, 9:
« U ~que adeo autem dilig'e ntia in re commodata praestanda
est, ut etiam in ea, quae sequitur rem commodatam, praestari
debeat: utputa equa~ tibi commodavi, quam pullus comitabatur: etiam pulIi te custodiam praestare debere veteres responderunt ).

(1) Ofr. per uo di più la pal'agrafe di Stefallo ad h. 1.: eXQflv yàQ cJ.Ìrcòv
wç òcpELÀ,OVW. 'Xcù custodian E1tL

:tifi

:J'tQaYfJ-Ct.tL :J'tav'U E:J'tLt'l'jBEL<StCt.tOV 1tQòç 't'lÌç

f--LEtCt.'XOf--LLBflç E:J'tLÀ.É;Ct.othJ.L BLCt.'XOVLCt.V,

(2) È vero che B. cancella culpam in Ulpiaoo e sostituisce custodiamo
Ma allora dove andiamo? Del resto a noi la sostituzione nulla importa;
poichè la custodia ha per noi i suoi limiti dove li ha la culpa e il fr. 11 può
anche assumersi come dichiarazione' del contenuto della custodia.
(3) Ofr. il Digesto, p. 66 sg.
(4) Vedi specialmente PERNICE, Labeo, 2, p. 245 sgg. e BIERMANN nella
ZtSOh1'. der Sav.-St. , R.A., voI. XII, p. 33 sgg.

E D. 47, 2, 14, 15:
« Non solum autem in re conimodata competit ei, cui commodata est, furti actio, sed etiam in ea, quae ex ea adgnata
est, quia et huius custodia ad eum pertinet. nam et si servum
tibi commodavero, et vestis eius nomine furti ages, quamvis
vestem, qua vestitus est) tibi non commodaverim. item si iumenta tibi commodavero, quorum sequella era t eculeus, puto
competere furti actionem etiam eius nomine, quamvis ipse non
sit commodatus ».
Oi è attestato (D. 16, 3, 1, 5), che «quae depositis ' rebus
accedunt non sunt deposita: utputa si homo vestitus deponatur,
vestis enim non est deposita: neo si equus cum capistro, nam
solus equus depositus ,e st ».
La cosa accessoria non si ritiene compresa nel deposito,
come non si ritiene neppure compresa nel commodato. Tuttavia
qui il commodatario deve adibire la stessa diligenza: là deve
astenersi non solo dal dolo, che ben si comprende, ma dalla
lata culpa. La distinzione, pertanto, tra res deposita o commodata
e non deposita o non commodata è qui puramente teoretica ; essa
non ha praticamente veruna importanza. 0, almeno, può avere
impor tanza rispetto al commodato solo nel , senso. che il commodatario non può in alcun modo servirsi della cosa accessoria.
Oorrispettivamente alla rigorosa responsabilità, che gl' incombe, il commodatario ha l' aclio de pauperie e l'adio furti;
non l' aclio legis Aquiliae (D. 9, 2, 11, 9), perchè questa esige
il fo ndamento reale (1). E si noti bene che le fonti concedono

(1) Ofl". C. FERRINI, La legittimazione attiva nell' actio legis aquiliae [in
Sc1'itti, V] Però il domino commodaote può officio iudicis venire costretto a
cedere la propria azione: cfr. D. 42, l, 12.
Eccezionalmente, come si è detto, compet,e al commodatario l' actio ' vi
bonorum raptoTU1n.
Qual' è la natura dell' azione di furlo accordata al commodatario? Se·
condo la maggioranza ' degli scrittori (da ultimo il PAMPALONI, Studi Se·
nesi, X, p. 122), tale azione sarebhe la stessa competente al proprietario e
accordata al commodatario in sua vece. Sarebbe una specie di azione derivati va . .Le precipue ragioni di tale opinione sono le segueuti. È tanto vero
che 1' azione del commodatario non ha a sua base un diritto per sè stante,
che il proprietario può sempre avocarla a sè, e ch' essa non è possibile
cont ro il proprietario steEiso, che sia autore del furto. Si cita anche la frase
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P azione di furto al commodatario, senza distinguere se egli sia
o no in colpa del furto stesso; egli ha, infatti, un interesse
sùfficien"te a intentare l'azione in ciò, che può essere tenuto
a rispondere del furto. Quindi, prima di essere convenuto dal
commodante, il commodatario può senz'-altro agire contro il
ladro; dopo il giudizio, solo quando sia stato condannato a
-risarcire il èommodante per il furto avvenuto. Tutto ciò non
può mettersi in dubbio di front~ al~a . chiar~ esposizione, che
del diritto a lui anteriore fa GIustIllJanO In O. 6, 2, 22, 1.
Egli dice che, pur dopo essere stato universalmente ammesso
il principio ei cO'lnpetere fu'!"ti actionem, cuius interest, ne furtum
cormnittatur, continuarono le controversie sulla pertinenza di
tale àzione al commodatario «idoneo scilicet constituto, quia et
ipse commodati actiO'lw a dorni11o pro ea _re conveniri potest ». Il
dubbio nasceva evidentemente da ciò, che l'interesse del Com.
'modatario era, prima della sua condanna, tuttavia incerto
(potest). Dovette influire poi una ragione pratica: il commo.

i_n D. 47, 2, 12 pr.: " si autem l'\olvendo non est (il detentore responsa bile),
ad dominum actio redit ".
Invece un fondamento proprio avrebbe 1'actio fU1"ti, che il commodatario
'può esperire contro il proprietario e contro i terzi (cfr. più avanti, capo V)
sulla base di un ius retentionis, che gli competa.
Importante è la distinzione anche dspetto a ll ' oggetto dell' azion~. La
prima actio fU1"ti perseguirebbe il duplum o i l quadrupl~m del verU1n r~~ lwe'
tium, la seconda dell' id quod interest, ossia di quant,? Il commodatano con
l'esperimento del ius retentionis avrebbe potuto raggIUngere.
Veramente (pur prescindendo dalla nomenclatura, nella quale io nOli
posso seguire il PAMPALONI) quelle ragioni, addotte dallo U~TERHOLZNEJ~
e da_ lui accettate, non mi convi ucono interamente. Il domInO non puo
(per d~ritto classico) avocarti a sè l'act,io furti,. egli non p~ò che ]ibel'ar~
da oO'ni responsabilità il commodatarlo, ulC'l qual caso Vlen meno Og~ ll
iuter:sse di costui. Ma, finchè dura la responsabili tà del commodatal'l~
sol veute, egli solo per diritto classico è legittimato all' azione: Che pOI
1'azione non competa contro il domino, deriva dal fatto che qUI appunto
quell' interesse vien meno.
,
E, poit.:hè le fonti tanto insistono su questo interesse del. detentore, l~l
pare verosimile che · oggetto dell' azione sua fosse appunto Il duplu~u o Il
quad1"Uplum dell' id quod sua interest, non del Ve1"U1n 1"ei p1"etium (qua,le ~nv~c~
era, secondo le sagaci osservazioni de]] o stesso PAMPALONI, per l glUl'lSt.1
classici nell' azione del proprietario).
,
Si 'not.i come la custodia, ossia la responsabilità in cui uno incorre per
il. fatto che detiene la cosa, sia quasi il contrapposto della retentio, che
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datario per legittim~re la propria. azione avrebbe dovuto forse
dimostrare la propria culpa'? E invece tali dubbi erano meno
facili, per es., per il fullo e il sarcinator (la cui capacità, come
risulta. anche dall' esposizione di Gaio, fu prima ammessa);
costoro hanno pure un interesse nel senso che, non presen.
tando il lavoro finito (sia. pure per caso fortuito), non hanno
diritto alla mercede; cfr. l'indice greco delle Istituzioni (4,
1, 15). Giustiniano ci assicura che rispetto al commo~atario
qualche riluttanza a concedergli (s'intende, prima della sua
condanna) l' actio furrti continuò sempre in alcuni giuristi (hoc
pa ene iam fuerat f.oncessum,) , benchè noi di siffatta opinione
diBcordante non troviamo traccia: nelle fonti nostre. Memoria,
del resto, di non dissimili controversie rispetto al creditore
pignoratizio trovasi in D. 47, 2, 12, 2.
\
È noto come questo punto fu modificato da Giustiniano.
Il commodante ha la scelta, se agire contro il commodatario
o contro il ladro, e il commodatario non ha l'acUo furti, se
non dopo che il commodante l' abbia convenuto. Se il commodante si rivolge direttamente contro il ladro, il commodatario
è senz' altro liberato; infatti con ciò stesso il cominodante ri.

significa invece un vantaggio congiunto al fatto della detenzione. Non è
quindi strano che nell' uno e nell' altro caso siasi concessa l'actio furti.
Il proprietario, nel diritto classico, non ha azione di furto, -f inchè dura,
come dicevamo, la respo!1sabilità del commodatarÌo solvente.
Ciò è anche indicato da quella frase: " ad dominum actio redit". Noi
quindi ammettiamo che il proprietario, quando non abbia interesse, non
abbia l ' actio furti, purchè, si noti bene, questa azione possa essere esperì ta
da qu alehe altro; altrimenti si avrebbe la conseguenza della impunità del
ladr o. In questo senso va inteso quanto scrive Gaio (3, 203; 205), nella cui
esposizione si vorrebbe invece trovare un euore: "nec domillo aliter (furti
actio) competit, quam si eius intersit rem non perire .. .. Si fullo polienda
cura udave aut sarciuator sal'cienda -vestimenta mercede certa accepel'it eaque
furto amiserit., ipse furti habet actiollem, non dom,inus, quia domini nillil
intel'est ea non pel'iisse; cum illdicio locati a fullone aut sarcinatore suum
con sequi possit, si modo is fullo aut sarcinatol' rei praestandae sllfficiat;
ll am si sol vendo non est, tunc quia ab eo dominus suum consequi non
potest, ipsi furti actio competit, quia hoc casu ipsius interest rem salva111. esse ". ,
Cfr. pure i §§ 200-207; e parrà chiaro che il concetto di azione derivativa
è remotissimo dal pensiero del giureconsulto romano. Si noti da ultimo
ch e i L commodatario ha l'actio furti , anche se la cosa fu rubata dopo la
mor te del commodante e durante la giacenza dell'- eredità (D. 47, 2, 14, 14).
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conosce che quest' ultimo non è in colpa per l'avvenuta ablazione. Se si rivolge contro il commodatario, sapendo con certezza il furto avvenuto (altrimenti dovrebbe dirsi, se egli così
facesse per 1'opinione o anche per il semplice dubbio che la
cosa si trovasse presso il commodatario), il ladro rimane liberato in suo confronto e rimane esposto all' azione del commodatario. Giustiniano non contempla esplicitamente l'ipotesi che
il commodante convenga il commodatario, ma questi venga
assolto perchè affatto immune da culpa, secondo le osservazioni
da noi fatte.
Al quesito non si riferiscono (benchè da esse si possa forse
argomentare) le seguenti parole (§ 1 e) : « sin autem ... veniat adversus eum, qui rem utendam accepit, ipsi quidern nullo modo
competere posse adversus furem furli actionem ». Esse vanno intese
in relazione alla controversia, che 1'imperatore voleva decidere,
e significano, che il commodante non può più agire contro il
ladro, se il commodatario risulta insolvente (1). I giuristi classici
in numerosi passi attestano che il commodatario ha l' actio
furti, a meno ch' egli non sia insolvente. In tale ipotesi egli
non ha interesse, poichè, non potendo dare quanto non ha, nulla
ha da temere dalla persecuzione del commodante. Il principio
è teoricamente ineccepibile; ma praticamente a quali difficoltà
non conduce! Quid, se egli è solvente al tempo del fluto e diventa più tardi insolvente? An in ca su actio furli ambulato1'ia
sU necne? Quid in caso di sol venza parziale? La decisione di
Giustiniano si riferisce appunto al problema, an adio sit ambulatoria in ragione della solvenza.
La decisione di Giustiniano è, del resto, poco felice. Oome
si sente nell' involuto e turgido periodare tutta la penosa sottigliezza bizantina, che, volendo attuare un esemplàre logico
ed etico, non si cura dei due requisiti co·sì importanti della
certezza e della facile applicazione! Si direbbe che l'impera.
tore presti il mo o facile per eludere la propria disposizione.
La competenza dell' aclio furti al commodatario conduce
ad un altro interessante problema. Potrà, egli trattenere il lucro

. (1) Il ladro sarebbe qui liberato? Pa.rrebbe di sì, secondo quello che si
legge in fine del § 2. Le ambiguitates dei vete1"eS saranno state ambages, ma
ques~o complesso di norme come si potrà qualificare?
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fatto con 1'intentare l' actio furti, o dovrà restituirlo, al commodante? Le opinioni dei giuristi erRno qui divise (1); lo stesso
Papiniano ha mutato avviso in proposito. Papiniano si riferjva al
caso, ordinarjo ai suoi tempi, in cui il commodatario convenisse
il ladro prima di essere a sua volta convenuto dal commodante.
P oteva egli trattenere il di più, restituendo al commodante la
aeslimatio o la cosa stessa, se pur questa fosse in qualche modo
r itornata a lui (2)? Evidentemente potevano presentarsi argomenti per ambedue le alternative; da una parte si poteva dire,
e si diceva infatti, che il commodatario· non doveva ricavare
lucro da questo negozio e che la poena furli gli perveniva appunto ex occasione rei commodatae, dall' altra che la pena del
furto gli era devoluta, in quanto che il delitto era. stato compiuto anche a suo danno e che pertanto essa non proveniva
tanto dalla sua qualità di commodatario, quanto da quella di
offeso dall' altrui delitto, e però in forma di riparazione e di
compenso. In sostanza è questa la motivazione della seconda
sentenza di Papiniano, che l'imperatore ci riferisce con parole
del resto tutt' altro che papinianee: «ubi enim periculum, ibi
et lucrum collocetur; nec sit damno tantummodo deditus, qui
rém comnlodatam accepit, sed liceat ei etiam lucrum sperare ».
Si dice, insomma, che il delitto viene a recar danno · al commodatario, che può doverne rispondere verso il commodante, e
che, dal momento che per il delitto egli soffre, non ~ ingiusto
che ottenga una riparazione. Giustiniano dice di accogliere
tale sentenza; è, del resto, affatto inutile che lo dica. Ormai
n on è più il commodatario che prende 1'iniziativa, è il commodante. Il commodatario non può agire contro il ladro, che
dopo di aver dovuto soddisfare il commodante: questi, una
volta che abbia ottenuto tale soddisfazione, non ha più alcuna
pre·t esa.

(1) Ofr. GLUECK, Ausf. Erl., XIII, 463.
(2) L'esposizione di Gi ustiniano (§ 3) pecca i n più modi di inesattezza.
E g li parla del d01ninus commodante e del cOlllmodatario, verso cui il ladro
condemnatione111, passus fuerat, non tantum in rem furtivam, sed etiwn in
p oenam fw"ti. Ma il commudatario in ogni caso non poteva ottenere che
la poena furti; la condictio e la 1"ei vindicatio ' rimanevano sempre riservate
al domino.

~
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Se viene, durante la giacenza di un' eredità, rubata una
cosa commodata ad essa pertinente, il commodatario avrà
l'adio furti « quamvis hereditati furtum fieri non possit » ; è
chiaro come si considera che il delitto , ricada sullo stesso
commodatario: cfr. D. 47, 2, 14, 14.
Se autrice del furto fosse stata la moglie stessa del com·
modatario, i giuristi classici erano incerti sul da farsi. Il commodatario, nella previsione di essere convenuto dal commodante o, più ancora, dopo la condanna a favore di quest' ultimo,
come potrà rivalersi contro 1'autrice stessa? Il marito non ha
aclio furti contro la moglie per le ablazioni avvenute durante
il matrimonio; anche l' aclio re'ì'um amotarurn non può esperirsi che contro colei, che uxor fuit. Quindi taluni giuristi
erano senz' altro disposti a concedere qui eccezionalmente
l' aclio furti al marito. Giustiniano decide che al marito spetta
(e, devesi pure intendere, durante il matrimonio) l'adio rerum
amotarum, qualora il commodante preferisse' di rivolgersi
contro di lui: ciò che, del resto, è qui obbligato a fare qualora
sia pienamente solvente (c. 22 cit., § 4). Sembra anzi che qui
l' imperatore, colto da scrupoli singolari (ne ex huius1nodi occasione inter maritU'm, et mulierem, qui non bene seCU1n vivunt,
aliqua machinatio oriatur et forsitan, marito volente, uxor eius
ex trahatur et furti patiatur poenalem condemnationem) , vogli a
che paghi in ogni caso il marito (anche se non colpevole del
furto), salvo po'i a rivalersi in simplum contro la moglie; insomma, tutta la decisione tende a sottrarre questa alla pena
del furto .
Se il furto è commesso da un servo (e lo stesso dicasi,
per diritto classico, se da un filiusfamilias) del commodatario,
bisognerebbe a rigore distinguere. O il padrone è colpevole di
mancata sorveglianza, e in tal caso niun dubbio che debb a
rispondere con l'aclio c01n'Jl'wdati,. l ' azione nossale di furto
tramonta (sempre - s' intende - per il diritto classico) p er
mancanza d'interesse. Se invece il padrone non fosse colpevole, rimarrebbe la sola azione nossale, la quale bene spesso
risulterebbe più grave per il commodatario, che non l' aclio
Gommodati ; infatti essa tende in prima linea alla pena del
doppio. Questo punto sarà stato di volta in volta regolato dall' equità del pretore ; generalmente però è da credere che si
accordasse 1'actio com1iwdati anche nella seconda ipotesi: ciò
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è troppo consono al carattere di buona fede del giudizio. Un tale
risultato è, del resto, confermato da D. 47, 2, 54 (53), 2 : « Quod
si servus tuus rem tibi commodatam subripuerit, furti tecum
actio non est, quia tuo periculo l'es sit, sed tantum commodati» . Un simile risultato devesi pure (in analogia, del resto,
alla c. 22, 4 cit.) ammettere per il diritto giustinianeo, precludendosi così il diritto di scelta concesso dall' imperatorB al
commodante.
Se il furto fosse invece perpetrato dal servo del commo·
dante, il commodatario risponderebhe verso costui, qualora
versasse (come suole avvenire) in colpa; ma avrebbe " a sua
volta. l ' aclio {'"o·ti contro il commodante. Se, però, il, commodante rimette l' aclio commodati, ovvero restituisce l' estima·
zione percepita dal commo,datario, l' azione di costui tramonta
per mancanza d' interesse.
Si può domandare se al padre, al cui figlio è stata commodata la cosa, compete 1'aclio furti, giacchè egli può essere
convenuto de peculio. « ... Iulianus ait patrem hoc nomine agere
non posse', quia custodiam praestare nqn debeat (non è a lui
personalmente che incombe il dovere della sorveglian~a): sicut,
inquit , is qui pro eo, cui commodata l'es est, fideiussit, non
habet furti · actionem. neque enim, inquit, is, cuiuscumque in·
tererit rem non perire, habet furti actionem, sed qui ob eam
rem tenetur, quod ea l'es culpa eius perierit ... ». Anche Celso
era dello stesso avviso (D. 47, 2, '14, 10).
Perchè, dunque, la responsabilità in cui taluno può essere
travolto in seguito al furto altrui (come pure il vantaggio, che
taluno verrebbe a risentire se la cosa non fosse rubata) legittimi all' azione di furto, occorre che costui tenga personalmente
la cosa, che vien rubata, e la tenga, come aggiunge il fr. 86
(85) ibid., domini voluntate:
« .•• is autem, qui sua voluntate vel etiam pro tutore ne·
gotia gerit, item tutor vel curator ob r em sua culpa subreptani
non habet furti actionem. item is, cui ex stipulatu vel ex testamento servus debetur, quamvis intersit eius, non habet furti
actionem: sed nec is, qui fideiussit pro colono ».

Ho chiuso la trattazione con l 'accenno a questo frammento,
che pur direttamente non vi si riporta, per rivendicarne il
senso evidente contro l' erronea spiegazione del Brùckner, il

-
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quale ha messo la sua infelice esegesi a fondamento del suo
libro sulla custodia (1).
La responsabilità del commodatario può essere del resto
in più modi accresciuta. Anzitutto mediante appo~ito patto:
chè nulla vieta al commodatario di assumersi il rischio del cas '
fortuito (cfr. O. 4, 23, 1 e D. 13, 6, 21, 1 : « si tibi rem pericul:
tuo utendani commodavero etc. »). Troviamo anche un commodare communi periculo. Ordinariamente quel patto va congiunto
alla rei aestimatio (2); la cosa viene stimata al suo valore e il
commodatario si obbliga indistintamente a restituire la res o
la aestimatio. La semplice aestimatio non ha altro significato
che quello di dare una base al calcolo per il risarcimento
nella "ipotesi che la cosa si danneggi o perisca per colpa del
commodatario. In tal senso va inteso D. 13, 6, 5, 3: « ... et, si
forte res aestimata data sit, omne periculum praestandum ab eo
qui aestimationem se praestaturu'I'l"t recepii ». Le ultime parol~
vanno appunto accentuate (3).
È chiaro che l'aestùnatio per sè stessa non può avere che
uno dei due significati testè esposti: nè possiamo accogliere
l'opinione che nella ipotesi di un commodato a favore del
commod"a nte (in cui, come vedremo, la responsabilità del commodatario è limitata alla lata culpa) l' aestimatio, ove non serva
meramente a stabilire il valore della res commodata., accresca
tale responsabilità solo fino al grado della culpa levis (4).
Questa teoria si basa sul principio (il quale, del resto, mi
sembra intrinsecamente inesplicabile), che l'aestùnatio accresca
di un grado la responsabilità; secondo tale principio il com-

(i) Die custod"ia nebst ihr.eT Beziehung ZUT vis maiOT nach r . R. (Preissehrift), 1889; cfr' l specialmente, § 1. 2 i. f e S ]3 i. pro
(2) V obbligazione risulta al ternativa: cfr. D. 24, 1 , 7, 5 (ammessa la
comune lezione). La recente esegesi del FOHMlGGINJ, Stinta, p. 71 non mi
. pare possi bile.

(3) Egregiamente lo Stefano ad h . 1.: €v cp ~È ~LCI."tE"tl/l.'I1/l.Évov no.~E -cò
XQ'I1 0 {}Év, OÙX a,nÀ,ooç, où~È wç E"L'UXEV, àì..X wç àVo.~EXO/l.EVOç "tòv -coi} 1tQciYflCJ."tOç
%(v~'Uvov, tl1l:0%ELLaL "toì:ç %o."tà. "tVX'I1V o'U/l.~o.(vo'UO"LV 6' XQ'I1ocif-lEvoç. E lo scoliaste
ci assicura ('h3 l'edizione di Cirillo coincideva in tale esegesi con la 0'11/l.Elù.)OLç dAllo Stefano. Cfr. DONELLO, Comm. iur. civ., 7, 8; GLUECK, XIII,
p. 434. In contrario, per es., S'l'RYCK, Usus mod., h. t., § 4 e COCCElI, Ius civ.
contr., h. t., q. 21.
(4) Cfr., per es., LA U'I'ERBACH, Collegium theor.-practicum, in h. t., § 22.
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m odatario risponderebbe del pericuium della res aestirnata, essendo egli già tenuto a osservare tutta la diligenza (1). Questo
p rincipio (benchè la cosa non sia stata avvertita) si trova, del
r esto, già con precisione espresso nelle paragrafi di Stefano
(ad b. 17, 2, 52, 3) con parole, che io qui traduco fedelmente:
« Bisoana dunque sapere che l' aesti11'taUo aggiunge. (un grado)
alla r:sponsabilità inerente, naturalmente, al negozio; e quindi
n el commodato", in cui già si rende conto per la custodia, aggiunge l'obbligo di rispondere per i casi fortui~i; nella so~ietà,
in cui la responsabilità è per il dolo e la neglIgenza, a,ggnlnge
quella per la custodia »."
.
.
Anzi, simili parole sembrerebbero pIenamente conformI all~
dottrina del Baron a chi non avvertisse, che lo Stefano rIchi~ma esplicitamente i propri insegnamenti dati al titolo de..,
commodato e che, pertanto, egli intende per 'X.o'UO"tw()(u la diligenza assoluta, per {>U{}UfA.LU la mancanza relativa di negligenza,
la cosi detta culpa in concretoMa l'unico fondamento di tali dottrine (che contrastano,
per es., a quella della dos aestirnata etc.), è D. 17, 2, 52, 3,
t anto per i bizantini che per i moderni. Un tal frammento
non ha., per chi spregiudicata.mente lo esamini, il valore ,. che
gli si attribuisce:
Damna quae imprl1dentibus accidunt, hoc est damna fatalia, socii non cogentur praestare; ideoque si pecus aestimatum datum sit et id latrocinio aut incendio perierit, commune
damnum est, si nihil dolo aut culpa acciderit eius, qui aestim atum pecus acceperit: quod si a furibus subreptum si t, pr.oprium eius detrimentum est, quia custodiam praestare debuIt,
qui aestimatum accepit » .

.

«

N el paragrafo antecedente si discute quale sia in genere
la responsabilità del socio. Ulpiano riporta e approva il parere
(i") Secondo il BARON, che accoglie tale principio (I, 84 sg.: cfr., .per~,
II, 275 sg.), tra i grll:di di responsabilità deve entrare anche la custodIa; Il
commodatal'io, che è già tenuto alla custodia, con l' aestimatio si obbliga a
rispondere pur della vis 1naioT; mentre chi è tenuto solo per la culpa ~ con.
l' aestimatio accresce la sua responsabilità ed è tenuto per la custodIa. E
cita naturalmente D. 17, 2, 52, 3. Sull' inammissibilità di questa graduale
el{)vaziooe della responsabilità operata dalla aestimatio cfr. anche il FORMIGGIN!, Stima, p. 57 sgg., che però inten.de diversamente il fr. 5, 3 (L c., p. 64).
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di Oelso, secondo il quale il socio è tenuto in grado maggiore
(e, cioè, alla diligenz~ assoluta), quando egli conferisce la sola
opera propria e l'altro invece conferisce il capitale. Nel presente paragrafo continua il discorso e ci dice che per regola
generale il socio non risponde però mai dal damnum fatale
(che, come abbiamo dimostrato, non è che il caso fortuito) ;
da ciò si fa una illazione al caso di chi pecus aesti'lnatum
accepit. Qui l' aestimatio non può essere rivolta ad accrescere
la responsabilità del socio (poichè in tal caso se ne sarebbe
discorso non nella conseguenza, 'ma nella premessa); l' aesti.
matio avviene qui, in un' ipotesi in , cui un socio conferisce
l'opera e l'altro il capitale, solo per stabilire l'entità di questo
conferimento. Il giurista sceglie questa ipotesi, poichè è quella
in cui la responsabilità del socio si eleva fino alla culpa levis
(troppo imponendosi l'analogia della locazione) ; egli, infatti, lo
dice responsabile di tutti i danni, che avvengono dolo aut culpa
eius, espressione che poi sostituisce con custodia in piena armonia con la nostra dottrina. Il furlum (e va inteso con tutte
le limitazioni esposte) è paradigma della perdita colposa, appena potendosi ammettere un caso di furlum nei limiti accennati senza negligenza del socio; come il lalrocinium è paradigma del damnum fatale, essendo difficilmente ammissibile
che la perdita sia qui ascrivibile a culpa.
Del resto non occorre una esplicita pattuizione delle parti,
perchè s'induca dalla aestima,tio l'aumento di responsabilità.
L ' intenzione delle parti può benissimo rilevarsi dalle circostanze. Un esempio (che però non si , riferisce al commodato)
porge D. 19, 5, 17, 1:
« Si margarita tibi aestimata dedero, ut aut ea,dem mihi
adferres aut pretium eorum, deinde haec perieri~t ante venditionem, cuius periculum sit '? et ait La:beo, quod et Pomponius
scripsit, si quidem ego te venditor rog'avi, meum esse periculum ; si tu me, tuum ; si nenter nostrum, sed dumtaxat consensimus, teneri te ' hactenus, ut dolum et culpam mihi praestes ».

Qui l' aestimatio può avere per sè ambo i significati, nulla
essendo più naturale che chi dà altrui una cosa da vendere'
ne faccia fare la stima per norma comune. Ora Labeone, seguito da Pomponio, ammetteva la più rigorosa interpretazione
solo quando il mediatore a ssumeva l' iniziativa del negozio,
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come rivolto precipuamente a beneficio suo; in ciò natu~al~
,m ente essi si regolavano secondo le consuetudini commerCIalI
del loro tempo. Ad ogni modo è chiaro come bastasse all' uopo
che l' intenzione delle parti risultasse implicita nel negozio (1).
.
U n altro caso, in cui la responsabilità del commodatarIO
aumenta, è, come si è visto, quello, in cui egli ecceda i limiti
dell' uso concessogli. Quali temperamenti debbano ammettersi,
è O'ià stato detto. Del 'resto, se qui si può dire che il commoda~ario risponda del caso fortuito (ne~ senso. ch' egli n~n. dà
occasione all' evento dannoso, ma solo QOstitulsce la condIZIOne
,di cose, in cui l'evento dannoso può poi esperire la sua efficacia) (2), dall' altra parte si può pur dire c~e ris?o~de della
,sua colpa, essendo colpa il venir meno aglI obblIghI contl~at
tuan (3). E l'una e l' altra concezione ~i .trovan? nelle fontI.
Il fr. 5, 4 h. t. dice: « ••• si. , . contIgIt ... ahquod damnum
fatale non tenebitur (il commodatario), nisi forte, quum posset
res co:mnodatas salva8 facere, suas praetutit ». Ofr. quasi con
le stesse parole PauI. Sento 2, 4, 2.
.
Una tale proposizione è stata variamente intesa e appl~
cata. La, Glossa riteneva che il commodatario dovesse saCrIficare le cose proprie per salvare le cummodate, solo quando

(i) S'è voluto vedere un' antinomia .fra q,uesto passo e D., 19 , ~ , 1,. J,
preso parimenti dall' opera ad edictU1n dI UlpuìUo. ~a, p,er quanto co.ncel ne
l ' opera genuina, giova notare che le parole: " aestl~a:lO autem penculu.m
facit eills qui f:uscepit ; ant igitnr ipsam rem debeblt lDCOl'l'U~t~l~ re~dere,
a ut aestimationem , de qua convenit "' contengono appena l' HllZlO dI una
trattazione circa la natura del la aestimatio, di cui noi ignoriamo l~ sl~c~es
si ve applicazioni alla materia speciale. Per quan~~ poi ~oncerne l~ dll·:tt~
giustiuianeo, è ovvio integrare il fr. 1, 1 con le pm preCIse. determl~azlOUl
del fl'. 17, 1. Secondo il FORMIGGIN[ (Stima nella concluso de'i cont1"att'i, p. 93)
nel fl'. 1 Ulpiano considera " il contratto estimatorio nella sua assolutezz~
s pòglio da circoAtanze, che lo avvicinano. a questo ,0 a quel contratto nO,mInato , volendo porre in evidenza la efficaCIa della stIma, el.ement~ essenzIale
e caratteristico del rapporto ,'o Ma esiste un contr8,tto estll~at~no nella su~
a ssolutezza? Piuttosto si può credere che il giurista COmInCIaSSe a conSIderare l'ipotesi meno infrequente .
(2) " La responsabilità - dice bene il PERNI?E, Labe~ , 2 , 374 - no~
deriva nè da maligna nè da imprudente addUZIOne ~ell ~vento. dan~o~o,
essa dipende da ciò che il responsabile ha creato la 81t':lazlOne, In cm l evento ha potuto con danno operare ".
(3) Cfr. WINDsCHErn, Pand., 2, § 375, n. 10.
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queste fossero plU preziose. Altri distinguevano a vantaggio
di chi fosse il negozio. Se ad esclusivo vantaggio del commodatario, costui deve sacrificare le cose proprie per salvare
quelle commodate; se a vantaggio del commodante solo, deve
applicarsi il principio che ciascuno è prossimo a sè stesso, e
quindi che il commodatario non ha alcun dovere di sacrificare
le cose proprie per salvare le commodate; se a comune vantaggio, deve guardarsi quale cosa è di maggior pregio e questa
preferire nel salvataggio (1). Altri hanno creduto che in questo
passo s'insegni solo, che il commodatario in caso di necessità deve proteggere tanto le cose proprie, quanto le commodate; il commodatario sarebbe quindi in regola, quando avesse
usato per le une e per le altre la stessa cura. Questa interpretazione, che già si trova nell' opera dello Schomann (2), ha
avuto fra recenti autorevoli scrittori buona accoglienza', così ,
per es., dallo Hasse (3), dal Lohr (4), dal Pernice (5). Insomma
qui tornerebbe un principio, che, analogamente espresso, si
trova anche per la cosiddetta culpa, in concreto.
Altri scrittori intendono il testo alla lettera (come essi
dicono, poichè non è certo la sola versione che si accordi con
la lettera); il commodatario in caso di necessità deve sacrifi.
care le cose proprie per salvare le commodate, sieno queste
più o meno preziose. Ma' qui sorge nuova disparità di vedute.
Alcuni stimano essere questo un principio comune a ' tutti i
bonae {idei iudicia (6): è contrario in gener~ alla buona fede
che taluno impieghi più diligenza per le cose proprie che per
1(-) altrui. Qui taluno cerca un vantaggio dalla omissione di una
azione, a intraprendere la quale è giuridicamente obbligato.
Ritengonù quindi che lo stesso principio valga perfino per il
deposito (cfr. D. 16, 3, 32).
Altri, invece, opinano che si tratti di un'a norma speciale
per il commodato C): che anzi biasimano come esagerata (8).
(1) Ofr. OOCCEII, Ius. civ. contro h. t.. q. 9.

(2) Schadensersatz, I, p. 194.
(3)
(4)
(!5)
(6)
(7)
(8)

Culpa, p. 217 sgg.
Beitrcige z. Theorie del" Culpa, p. 26 sg,
Labeo, 2: 355.
VOET, h. t., § 4; GLUECK, Ausf. E1-l., 13, 410.
DONELLO, Comm. iur. civ., 17, 7, § 26 in , fine.
VAN WIi:'l"l'.ElR, Oblig. en dr. r., 3, p. 67.
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A mio avviso nulla non è più giusto della decisione di
Ulpiano e di Paolo. In un caso di necessità il commodatario
salva la res propria sacrificando la res commodata; se non
avesse sacrificato questa, avrebbe perduto la propria. Che cosa
di più giusto, che debba risarcirne il valore al commodante '?
Ch e cosa di più conforme alla bona fides?
N on, dunque, perchè sia nel caso concreto una colpa l'avere
sacrificato la cosa altrui, risponde il commodatario; ma perchè
sarebbe contrario alla natura della buona fede ch' egli si
trattenesse il lucro fatto mediante il sacrifizio della cosa del
commodante.
Viceversa può attenuarsi la responsabilità del commodatario anzitutto per pattuizione fr,a le parti (che possono escludere ogni responsabilità, eccetto che per dolo: D. 13, 6, 17 pr.),
quindi per essere il negozio rivolto a solo profitto del commodante (nel quale caso la responsabilità del commodatario si
equipara a quella dAl depositario) o per essere a comune profi tto delle parti (e allora il commodatario non è tènuto oltre
la diligenza quam suis).
Ofr. D. 13, 6, 5, 10:
« Interdum pIane dolum ' solum in re commodata qui l'Ogavit praestabit; utputa si quis ila convenii, vel si sua d'/;(;m"!
taxat causa commodavit, .sponsae forte suae vel uxori, quod
honestius culta ad se deduceretur, vel si quis ludos edens
praetor scaenicis commodavit, vel ipsi praetori quis ultro commodavit (1) ».

Circa il secondo punto cfr. il fr. 18 pro h. , t.:
« •.. si utriusque (gratia commodata sit l'es), veluti si com-

munem amicum ad cenam invitaverimus . tuque eius rei curam
suscepisses et ego tibi argentum commodaverim, scriptum
quidem apud quosdam invenio, quasi dolum tantum praestare
debeas: sed videndum est, ne et culpa praestanda sit, ut ita
culpae fiat aestimatio, sicut in rebus pignori datis et dotali bus
aestimari solet ».
Il passo ha dato occasione ad alcune difficoltà. Oominciando dalla fattispecie, l'Accarias trova che essa è male scelta,

(i) Per farsi onore, acq uistàre benemerenza.
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giacchè si tratta piuttosto di societas che, di commodato (1) : altri
parla di un commodato contratto in occasione di società (2).
lo accetto la prima opinione, essendo a mio avviso chiaro
che le singole prestazioni debbano essere assorbite nell' unità
del negozio, che dallo scopo viene caratterizzato (3). Del resto,
ciò ha poca importanza; l'esempio è male scelto, ma la dottrina che ne pende è sicura. Il commodatario deve prestare
la culpa, ma non la culpa in abstraclo, bensì quella relati.va
corrispondente alla diligentia quam sui::;. Oiò risulta specialmente dal confronto con le res dotales. Invece nascono dubbi
per la menzione delle res pignori datae. Giacchè il creditore
pignoratizio è tenuto alla diligenza assoh~ta, non alla relativa.
Già il Hasse (4) aveva proposto di leggere in rebus societatis;
lo scambio, però, che dovrebbe esserci stato negli esemplari
genuini di Gaio (poichè i contemporanei di Giustiniano ave,vano, come ora vedremo, avanti gli occhi il medesimo -testo
che noi abbiamo), non è per sè troppo ~erosimile. Nel suo indice
dei Digesti Teofilo, non sapendo come uscirne altrimenti, arrivò
ad affermare che il creditore pignoratizio non è tenuto' che
per la diligentia quam suis; opini()ne, del resto, insostenibile.
Taluno, come il Dernburg (5), ha fatto ricorso a, una conciliazione storica; si sarebbe ammessa in origine una responsabilità per dolo, quindi per culpa in concreto, finalmente
per culpa in abstracto. Mp" comunque si pensi in proposito
(la questione non appartiene a questo luogo), certamente questo
punto dovette essere risolto ai tempi di Gaio; a Gaio (res cottidianae) appartiene Inst. 3, 14, 4 - come altrove abbiamo
dimostrato -, che esige dal creditore pignoratizio la diligenza
assoluta. Altri ha pensato ad un' interpolazione per rebus liduciae datis (6)~ Si obbietta che .il fiduciario è pur tenuto, come

(i) P?"ecis de d?"oit 1"omain, II4, p. 254. L'ACCARIAS avverte del resto
, opportunamente che anche per il socius si volle limitare la responsabilità
al solo dolus, Inst. 3, 25, 9.
(2) Per es., BARON, II, 235.
(3) Praticamente, del resto, il 'risultato in discorso non muta, sia che si
consideri il negozio come società o come commodato.
(4) Culpa, p . 156 sg. Cfr. BARON, I, 79; If, 235.
(5) Pfand1"echt, I, p. 151 sg.
(6) LOEHR, Culpa, p. 21? ,
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il creditore pignoratizio, alla diligenza assoluta (1). E piuttosto
si è voluto pensare ad alcuni casi in cui, per concorso di
circostanze mitigatrici, la diligenza richiesta dal creditore piO'noratizio si riducesse a quella quam suis (2). Anche questa
spiegazione non parmi verosimile, poichè il giurista qui pensa
evidentemente a casi, in cui la responsabilità per diligenza
relativa costituisce la regola e non l'eccezione.
A me pare che l'opinione del Lohr sia tuttavia la prefer ibile. I compilatori avrebbero operato la consueta sostituzione,
senza ben avvertire (come è avvenuto in altri passi) le differenze di trattamento fra il pignus e la fiducia. L' obbiezione,
che pure il fiduciario è tenuto alla diligenza assoluta, manca
di prove (come tale io non posso riguardare la citazione di
D. 13, 7, 22 pr.); è anzi molto verosimile che il fiduciario,
come domino, non abbia a rispondere circa la res ,fiduciae dala
di maggior diligenza di qu~lla, che è solito usare per le qose
proprie. Oosì anche starebbe assai bene il confronto col marito
rispetto alle res dotales e col socius (nella maggior parte dei
casi) rispetto alle cose sociali. La citazione della Ooll. lO, 2,
2, che si fa dai sostenitori della tesi contraria, viene in nostro
appoggio, poichè ivi si parifioa la responsabilità in fidnciae
i11diciurn et rei uxoriae actionem. Alla tesi del Lohr portano
suffragio i risultati dei più recenti studi in materia di interp01azioni; pignori dare suole stare appunto in luogo di fiduciae
dare (3).
Disputata è la misura della respon~abilità nella ipotesi di
più commodatarii. Di questa tratta un difficile passo del nostro
titolo, D. 13, 6, 5, 15:
~

« Si duo bus vehiculum commodatum sit vellocatum simul,
Oe]sus filius scripsit. : .. quaeri posse, utrum unusquisque
eorum in solidum an pro parte teneatur .... sed esse verius
ait. et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totum
me praestare debere: quare duo quodammodo rei habebuutur
et, si alter conventus praestiterit, libera bit alterum ... ».

(i) Cfr. LENEL, Ztsch1". de?" Sav.-St., R.A., 3, p. 109; PERNICE, Labeo, III,
1, p. 139.

(2) PERNICE, Labeo, 2, 369.
(3) GRADENWl'l'Z, ZtsCh1~. de?" Sav.-St., R.A., 7, p. 4G sgg.
C.

FERRINI,

SC?'itti Giuridici, III.

13

~
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Una 'cosa deve ammettersi come sicura: e cioè che P ultima
frase è interpolata. L'inter polazione risulta e dall' esplicito pa.
l'agone con i rei promittendi e dalla mancanza di oggetto al
verbo praestiterit e' soprattutto dalla parola conventus. Forse
che solo il pagamento successivo al processo aveva tale effi.
cacia liberatoria? (1).
Da questo passo, il quale del resto è stato in prLl altri
modi alterato, senza çhe ci sia dato escogitare gli opportuni
rimedi, appare che gli stessi giuristi classici erano dubbiosi
circa il punto in questione: taluni proponevano di tener re.
sponsabili pro parte i singoli commodatarii, mentre altri, fra
cui Oelso seguito da Ulpiano, inclinavano a tenerli responsabili
, in solido, in modo però che, contestata la lite con uno di essi,
gli altri venissero liberati. In diritto giustinianeo tale efficacia
liberatoria non compete più alla contestazione di lite, in forza
della nota costituzione riferita in O. 8, 40, 28 (2).
Per altro siffatta responsabilità presuppone che ciascuno
versi in colpa. Lo stesso Oelso dice chiaramente che si tratta
di rispondere in totum del dolo, della colpa, della diligente
custodia. Ordinariamente, quando 1'uso è comune, sarà pure
comune la colpa, benchè non nel medesimo grado ; per es., alla
maliziosa condotta dell' uno corrisponderà la mancata vigilanza
dell' altro. Tale differenza di grado nella colpa non esclude la
correalità, come non l'esclude la differenza di grado nel con·
senso (S). È tuttavia pienamente escogitabile (4) che la colpa sia
esclusivamente a carico di uno fra i commodatarii (si pensi,
per es., che taluno danneggi la cosa, senza che gli altri poso
sano prevedere; o anche usi violenza contro gli altri, che
tentano impedire); in questo caso naturalmente la responsabilità non concernerà che lui solo. Può da ciò nascere un incon·
veniente pratico nella maggior difficoltà di prova, in quanto

(i) Cfr. ASCOLI, Obbligaz ioni solidali, p. 33; ErSE LE, Archiv f. die civ. P1".,
78, 435 sg.
(2) l'Osserva - scrive lo Stefano in h. 1. - come non solo nella stipulazione, ma anche nel commodato due possono essere solidalmente tenuti,
come 1"ei promittendi ".
(3) Inst. 3, 16, 2. Cfr. ASCOLI, l. c., p . 30 sg.
(4) lo. contrario l' ASCOLI (p. 28), il quale però esagera la ' portata della
respousabilità in genere del ' commodatario.
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che il commodante dovrebbe dimostrare che la colpa era propria del singolo commodatario da lui çonvenuto; ma sarebbe
non minore inconveniente far rispondere chi non può essere
rimproverato di colpa veruna.
Ordinariamente si stima contradittorio al citato fr. 5, 15
il fr. 21, 1 di Africano:
« In exercitu contubernalibus vas a utenda communi periculo dedi, ac deinde meus servus subreptis his ad hostes profuO'it et poste a sine vasis receptus est. habiturum me commodati
:ctionem cum contubernalibus constat pro cuiusque parte ... ».

Ohe tra Giuliano (Africano) e Oelso vi fosse divergenza di
parere, tanto più in argomento da Oelso stesso designato come
disputabile, è fin troppo ammissibile; la difficoltà della conciliazione non sarebbe d' impaccio che per il diritto giusti·
nianeo. Gli scrittori variano (1): chi ritiene inconciliabili i
passi, chi li stima in diversa guisa accordabili fra di loro. A
me sembra che ~nche per il diritto classico non sia punto
necessario statuire una contraddizione. Si tratta .di un esempio
di responsabilità per caso (tale suole appunto, come già si è
visto, considerarsi la fuga servorum) assunta per esplicito patto
e assunta communi periculo. Questa clausola non può significare altro, se non che tutti si assumono di ,sopportare insieme
il rischio; e tale clausola non può in altro modo applicarsi, se
non facendo da ciascuno compensare pro rata il danno.
Diverso è il caso di più eredi dell' unico commodat~rio.
Per la colpa propria non c'è ragione che nonabbiàno a ri- '
spondere integralmente, poichè essi subentrano nella obbligazione, e le conseguenze della colpa si riportano alla cosa
intera. Ma per la colpa del loro autore non rispondono che
pro rata, giacchè si tratta di un' obbligazione già nata ed esistente nella eredità e dividentesi quindi, secondo le norme
generali, in proporzione delle quote. OosÌ va ip.teso il fr. 3, 3 :
« Heres eius qui commodatum accepit pro ea parte, qua
heres est, convenitur ».

(1) Steph. in h. l.; CmAcIO, ad A {l". VIII (Opp., ed.
Correalobl., p. 133; ASCOLI, p . 32 :,lg.

B ElNTROP,

Neap,~ I, 1442) ;
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- 196À questa proposIzIOne succedono le seguenti parole: «nisi
forte habeat facultatem totius rei restituendae, nec faciat.
tunc enim condemnatur in solidum, quasi hoc boni iudici~
arbitrio conveniat».
N on sono necessarie molte osservazioni per attribuire ai
compilatori questo periodo (1). Basterebbe la contraddizione in.
tima e irrimediabile fra il conveniri pro parte e il condemnari in
solidum. Formalmente è sospetto nec faciat; più ancora il ritmo
compilatori o nisi forle - tunc enim. Sostanzialmente la decisione
è cattiva. Un coerede non può arbitrarsi di restituire anche
la parte degli altri, a rischio di danneggiarli e di compromettere
le buone ragioni che eventualmente abbiano di non restituire.
Poche parole circa l'ipotesi di più commodanti. Se nel
contratto si è esplicitamente pattuito che ciascuno potesse fa.rsi
rendere l'intiero, non v' ha dubbio circa la validità di simile
clausola; altrimenti ciascuno non può agire che per la sua
parte (D. 16, 3, 1, 44). E solo per la propria parte agiranno i
singoli coeredi dell' unico commodante.
La restituzione della cosa va fatta dal commodatario nel
tempo, nel luogo e nel modo indicato; ove altro non sia conve.
nuto, resta a suo carico il trasporto (D. 13, 6, 5 pr.). La restitu.
zione può, in virtù della natura di buona fede del giudizio (e, se
anche si agisse in faclum, in virtù dell' esplicita clausola), farsi
anche durante il processo al fine di evitare la condanna; na·
turalmente essa deve farsi arbitra tu iudicis con la prestazione
di tutto l' interesse dell' attore. Se il convenuto non restituisce,
hanno luogo le conseguenze ordinarie: l'attore pnò iurare in
litem e il giuramento forma allora la base della condemnatio
(fr. 5, 1 h. t.).
Se il convenuto ha la detenzione della cosa, pagando la
aestimaUo, ne diventa proprietario (2); altrimenti, egli non è
tenuto a pagare l' aestimalio che dietro cauzione del commo·
dante di rendergli la cosa, ove pervenga nuovamente a lui, o
dietro cessione delle azioni a lui competenti (frr. 5, 1; 7, 1;

. (1) Son lieto di trovanni d' accordo con l'EISElLEl, Ztschr. der Sav.-St.,
R. A., 13, p. 124 sg.
(2) Purcbè, si capisce, sia domino il commodante ; altrimenti è nella
condizione di un empto?' ?'ei alienae.
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13 pro h. t.). Del resto, ove la cauzione fosse omessa, sempre
potrebbe il commodatario mercè il contrarium iudicium ottenere la prestazione della cosa o la restituzione del pagato
(fr. 17, 5).
Contro il commodatario possono competere al commodante
simultaneamente più azioni. Possono, per es., competere (oltre,
naturalmente, l'actio commodali) l'actio ad exhibendum e la rei
vindicatio; possono competere azioni penali, per es. furti (sia
che il commodatario arbitrariamente si impossessi della cosa
(furtum possessionis), sia che scientemente ne faCCIa uso ille·
cito (furtum us'us)) , legis Aquiliae, etc. (1). Tali azioni non si
possono esperire integralmente in cumulo. Chi ha esperito la
rei vindicatio potrà agire ex commodato solo per la eventuale
eccedenza dell' interesse suo contrattuale sulla conseguita aesti·
matio. D. 47, 2, ,72 (71) pro :
« Si is, cui commodata l'es erat, furtum ipsius admisit,
agi cum eo et furti et commodati potest: et, si furti actum
est, commodati actio extinguitur, si commodati, actioni furti
exceptio obicitur » .

Cfr. pure D. 13, 6, 18, 1.
Tuttavia prevalse l'opinione che, esperita prima l' azione
di commodato, si potesse quindi esperire l'azione penale, de·
ducendosi quanto con la prima si fosse conseguito (D. 13, 6, 7, 1).

CAPITOLO

V.

Doveri del commodante.

ludicium commodali conlrarium.
Il commodante deve permettere al commodatario di com·
piere il pattuito uso della cosa, che prima non può ripetere.
Cfr. D. 13, 6, 17, 3: « Sicut autem voluntatis et officii magis
quam necessitatis est commodare, ita modum commodati fio

(1) Eventualmente anche la condictio furtiva. " Il furto, come a suo luogo
si è spiegato [supra , p. 135 sg.] , può commettersi nella stessa conclusione
del contratto: D. 13, 6, 14.
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nemque praescribere eius e~t, qui beneficium tribuit. cum
autem id fecit, id est postquam commodavit, tunc finem prae.
scribere et retro agere atque intempestive usum commodatae
rei auferre non officium tantum impedit, sed et suscepta oblio
gatio inter dandum accipiendumque. geritur enim negotium
invicem et ideo invicem propositae sunt actiones, ut appareat,
q uod principio beneficii ac nudae voluntatis fuerat, converti
in mutuas praestationes actionesque civiles ». Per es., tal uno
ha prestato una tavoletta cerata, perchè io vi faccia scrivere
il chirografo del mio debitore; la tavoletta non può essere
richiesta, se non quando io non ho più bisogno di tal prova,
per essersi l'obbligazione estinta; na1'n si negasses, vel ernissern
(avrei comperato o questa o altra tavoletta) vel testes adhibuissem.
Ovvero taluno mi ha prestato delle travi per sostenere i ponti
durante la fabbrica di una casa; le travi ~non possono rido·
maildarsi prima che i ponti siano disfatti.
Se pertanto il commodante intentasse intempestivamente
l'azione, dovrebbe senza dubbio venire respinto. Se poi arbi·
trariamente ritogliesse la cosa al commodatario, dovrebbe ri·
spondere verso costui nel contrarium iudicium di tutto l'inte·
resse positivo del contratto. Oiò risulta dalle Htesse parole di
Paolo, che abbiamo ricordate: «q llod principio beneficii ac
nudae voluntatis fuerat, converti in mutuas praeslationes acUo·
nesque civiles »; ma è detto anche più chiaramente in fine del
paragrafo: «ex quibus causis etiam colitrarium iudicium utile
esse dicendum est ».
Tuttavia con tale sottrazione il commodante non si costi·
tuisce reo di furto, qualora non spetti al commodatario un
ius retentionis. In tal caso, infatti, compete al detentore, tanto
contro il domino quanto (e et fortiori) contro i terzi, l'azione
di furto, basata appunto sul fondamento di questo. Una tale
azione (per evidente analogia di quanto sappiamo circa il furto
patito dal creditore pignoratizio) persegue il duplum o il qua·
druplU'n~ non del valore della cosa sottratta, ma dell' interesse
del detentore, di quanto cioè il detentore avrebbe potuto otte·
nere con l'esperire il suo ius retentioni~.
Solo nei casi in cui, come vedremo, compete al commo·
datario un ius retentionis, gli spetta pure l'adio furli contro
il commodante · subripiens; come spetta, per es., al venditore
contro il compratore, che senza aver pagato il prezzo gli sot·
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tragga la cosa comperata (D. 47, 2, 14, 1). I testi però, in cui
tali principii sono riconosciuti, non vanno immuni da qualche
difficoltà esegetica.
D. 47, '2, 15, 2:
« Sed eum, qui tibi commodaverit, si eam rem subripiat,
non teneri furti placuisse Pomponius scripsit, quoniam nihil
tua inleresset, utpote cum nec commodali tenearis. ergo si ob
aliquas impensas, quas in rem commodatam fecisti, retentio·
nem eius habueris, eliam cum ipso domino, si eam subripial,

habebis furli actionem, quia eo casu quasi pignoris lo co ea res
fuil ».
La motivazione quoniam nihil etc. sembra poco accordarsi
con quanto sopra abbiamo esposto. Un interesse del commo·
datario vi è tutte le volte che non è finito l'uso convenuto; e
dovrebbe in questi casi accordarsi l'aclio furli contro il com·
modante'? Se non che il paragrafo devesi interpretare nel suo
complesso e, inoltre, con qualche discrezione. L'interesse, che
ha il commodatario a terminare l'uso della cosa, non è quello
su cui si fonda la sua azione di furto contro i terzi, giacchè
un tale interesse cede affatto di fronte a quello ben preva·
lente del domino, che pure dal furto rimane offeso. Noi sap'
piamo invece che l'azione di furto si fonda sulla sua resPlon·
sabilità di fronte al commodante. Il giurista dice solo che, nel
caso in cui la cosa ' sia sottratta dal commodante 'medesimo,
tale responsabilità vien meno, e con essa il fondamento ordinario del~' azione. lVIa quando l'interesse del commodatario
's i presenti quasi nella struttura di un diritto reale, come ius
relentionis, allora cum ipso domino, anche col domino, si può
agire per il furto. Ofr. D. 47, 2, 60 (59).
D. 13, 6, 21 pr.: ·
«Rem mihi commodasti, eandem subripuisti: deinde, CUlrr-·
commoda ti ageres nec a te scirem esse subreptam, iudex me
condemnavit et solvi: postea comperi a te esse subreptam. quaesitum est, quae mihi ~ecum actio sito respondit furti quidem
non esse, sed commodati contrarium iudicium utile mihi fore ».
' Perchè non siavi furto della cosa, è chiaro dopo quanto
si è detto; ma perchè non si riconosce furto del çlenaro '?
I ~re ci (Stef~no) rispondono che nell' accettare un pagamento
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indebito non suole esservi furto, e hanno sostanzialmente ra.
gione (1).
Si sogliano però indicare alcuni casi, in cui il commo.
dante può ripetere la cosa prima che sia compiuto l'uso pat.
tuito; ave ciò si ammetta, ne segue che, s'egli di proprio
arbitrio ritogliesse la cosa al commodatario, non ne dovrebbe
rispondere con l'azione contraria di commodato. Tali casi
sono cosi indicati dal Windscheid (2), che in proposito rias.
sume la communis opinio: a) quando il commodatario abusa
della cosa (3); b) quando il commodante stesso ha urgente bi·
sogno della cosa e il commodatario può restituirla senza danno
incomparabilmente maggiore.
Entrambe queste eccezioni si fondano sull' analogia di
quanto O. 4, 65, 3 dispone in materia di locazione.
La prima sembra più facilmente ammissibile, poichè essa
scende quasi naturalmente dal carattere del contratto. Sta
bene che non sia ancora compiuto l'uso pattuito, ma sta pa·
rimenti che l'uso, che il cOID.modante vuoI far cessare, non è,
o per l'indole sua o per il modo di esercizio, quello previsto
da lui.
Ma assai più gravi sono i dubbi che si elevano circa la
seconda eccezione. Quella disposizione, in quanto concerne la
locazione, è di natura affatto singolare, e come tale non suscet·
tibile di analogia, come da un pezzo è stato osservato (4); essa
urta contro il principio generale che i motivi dei contratti
(il locatore dà la cosa in affitto perchè stima che non ne avrà
bisogno per sè stesso) non influiscono sulla consistenza dei
medesimi. Si è detto che vi ha pure una differenza fra con·
duttore e commodatario: il primo, se gli venga tolta anzi tempo
la cosa, rigparmia per l'avvenire la mercede e con questa
può sperare di trovare altra cosa equivalente; ma il secondo,
che usa gratuitamente della cosa, può difficilmente .sperare

(i) Cfr. FERRINI, Appunti sulla teoria del furto in diritto romano, in
Arch. giur., 47, p. 444 sgg. [cfr. Scritti, V].
(2) Pand. 2, 375.
(3) Sia per mancanza di cure, sia per esorbitare dai limiti del l' USI) pattuito.
(4) WEBER, Naturliche Verbindlichkeit, p. 388 6 ; SCHMIDT, C01nm. und
prec., p. 185.
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che altri ripeta a suo beneficio quella concessione, che gli è
stata interrotta (t).
Alc uni, anzi, fra i sostenitori della communis opinio (2),
trovano poco sicuro l'argomentare dalla c. 3 cito e preferiscono
appellarsi senz' altro «alla bona fides, quale noi dobbiamo
·immaginarci nel commodato » (S). Ma l'argomentazione non mi
pare troppo persuasiva: la bona fides è anzitutto rispetto pieno
e leale dei patti; nè io credo che, se non fosse stata la c. 3,
sarebbe mai venuto in mente ad .alcun interprete di opporre
questa eccezione alla regola che il commodante deve lasciare
compiere al commodatario l'uso convenuto.
Si aggiunga che nei testi, in cui si afferma non potere
il commodante ripetere la cosa prima del termine pattuito o
prima che sia finito l'uso convenuto (fr. 5 pr.; 17, 3 h. t.; O. 4,
23, 3), non fu aggiunta dai compilatori neppure una parola che
accennasse ad eccezioni. Il Kritz (4), veramente, è anzi d'avviso
che già ai tempi dei giuristi classici il commodante potesse
e1i regola ripetere a suo arbitrio la cosa, salvo tutt' al più
l' obbligo di compensare il danno nascente dalla intempestiva
ripetizione. Ma tale dottrina non è scevra di contraddizione
in sè medesima; infatti, donde nascerebbe quest' obbligo di
risarcimento se l'atto del commodante fosse conforme al
diritto suo (5)? Contrasta inoltre con il chiaro dettato del
fr. 17, 3 e non riceve veruna conferma dal fr. 5 pro Questo
ultimo passo dice: «Si ut certo lo co vel tempore reddatur
commodatum çqnvenit, officio iudicis inest, ut rationem 10ci
vel temporis habeat ». Non indica certo che solo nella ipotesi,
che sia stato convenuto un termine, il commodante sia impedito dal ripetere arbitrariamente la cosa; ma dice che, stabi·

(i) Cfr., per es., il GLUECK, .flusf. E1"l., 13, p. 446 .

(2) U NTERHOLZNER, Schuldverhiiltnisse , 2, p. 555 sg., e, pare , anche il
W INDSCHEID, ] . c.
(3) Van WET'l'ER, Oblig., 3, 69: (( Celte disposition (ia c. 3 cit.) a sans
doute un caractère exceptionnel; mais autant la l'ègle, qu' f\lle consaCl'e, est
exorb itante ponr un contract à titre onéreux, comme le louage, autant elle
est commandée par l'équité lorsq u' il s'agit d'un acte de pure libel'alité
tel que le commodat; elle s'impose ici a fo rtio1"i )l'
(4) Pand., 2, 422 sg.
(5) Cfr. anche SCHMlD'r, op. cit., p. 188 sg.
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lito un termine, questo devesI osserv.are (si:;t o no terminato
l'uso pattuito); mentre, ove un termine non sia "stato fissato,
la ripetibilità è regolata dalla natura dell' uso.
Oltre i casi accennati, l'aclio contraria commodati compete
per altre iustae causae, e cioè per le spese incontrate dal com.
modatario e per i danni recati a questo per i vizi della res
commodata. Oirca le spese, occorre distinguere quelle ordi.
narie, che sono in certo modo connesse con l'uso della cosa,
da quelle straordinarie. Le fonti recano come pertinenti alla
prima categoria le spese per gli alimenti del servo commodato
(così dicasi degli animali) e le modiche spese per malattia o
per ricupero in caso di fuga. Invece, le gravi spese in OCca.
sione di infermità e quelle considerevoli post fugam requirendi
reducendique eius cansa factae devono rimborsa:t;si dal commodante. Analoga1nente dedurremo che le lievi e "ordinarie ripa.
l'azioni della cosa spettano al commodatario (D. 13, 6, 18, 2).
Quali esempi di danni recati dalla res vitiosa le fonti ci
presentano quello dei vasa, in Qui il commodatario versa olio
o vino che o si corrompe o si effonde, e del servus fur, che
ruba al commodatario. È notevole çhe il commodante non
risponde in tali casi che per dolo, " quando cioè egli fosse
cosciente delle cattive qualità della cosa e non ne rendesse
edotto il commodatario: Qfr. fr. 18, 3: « qui sCiens vasa vitiosa commodaverit »; 17, 3: «sciens (tigna) vitiosa commodaveris».
E però nel caso del servus fur il commodante sarà sempre
tenuto con l' a~ione nossale; ma con la contraria commodati
solo «cum sciens talem esse servum ignoranti comlnodavit»
(fr. 22). Anzi ci si insegna che in siffatta materia non bisogna
essere corrivi ad ammettere il dolo: « •• ". paulo remissius circa
interpretationem doli mali debere nos versari, quoniam, ut
dictum est, nulla utilitas commodantis interveniat» (D. 47,2,
62 [61], 6).
Il commodatario per le spese e i danni ha pure un 'ius
retentionis (cfr., per es., D. 13, 6, 18, 4) da far valere nel giu·
dizio diretto di commodato (1). Non è, anzi, improbabile che da
questo ius retentionis siasi poi svolto il contrarium iudicium;

(1) Ove si agisca in ius, la fa.co l tà della rite 1l 2ione è già implicita ue lla
clausola (!,x fide bona. Agendo in factum, occorre inserire l' exceptio doli.
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Gaio nel citato frammento parla in modo da far ritenere essere
questo il suo avviso (i). Ad ogni modo per i giuristi classici
« contraria. . . .. actio etiam sine principali moveri potest»
(fr. 17, 1). Ancorchè il commodatario sia convenuto dal com·
IDodante, potrebbe tuttavia essere costretto a valersi per le sue
contropl'etese dell' azione contraria; per es., per essere quanto
gli spetta superiore a quanto egli deve o anche per non avere
il giudice tenuto conto di tale sua contropl'etesa a diminuzione
della conda"n na,

(1)

Ofr"

PERNfCE,

Labeo, 2, 124 sgg.

Appunti sulla dottrina romana
della "negotiorum gestio" (*)
(con specia l e riferimento al libro del Prof. Pacchioni).

L' arduo argomento della negotiorum gestio fu in questi
ultimi anni coltivato con amore dalla scuola italiana. Il Trattato dell' amninistrazione degli affari altrui del prof. Oogliolo è
notevole per la c,o ncezione organica e robusta, ricco di buone
osservazioni e non privo di qualche pagina potente; il lavoro
incompleto dell' Atzeri, benchè poco fortunato nei conati originali, contiene pure delle critiche ben fatte, delle avvertenze
opportune e, in genere, si distingue per una certa sagacia di
apprezzamenti; quello finalmente del Pacchioni è una buona
ed esauriente trattazione, che dimostra vigoria intellettuale e
grande attitudine alle ricerche dommatiche nel suo autore. È
specialmente su quest' ultimo libro che noi intendiamo di soffermarci, traendone pure occasione per esporre . alcune idee
nostre rispetto a tale istituto giuridico.
Il lavoro del Pacchioni è anzitutto dommatico. Precede
invero una storia delle azioni negotioru1n gestorum; ma questa
storia è relativamente brevissima (forse più breve di quello
che in alcuni punti per la pienezza della dimostrazione sarebbe
stato necessario) e già in essa si delineano chiaramente i concetti dommatici fondamentali dell'autore. Secondo il P. la cosi
detta aclio nego gesto directa è di origine civile, invece la con·
traria è stata introdotta più tardi dal pretore. Veramente il

(*) [111 Bull. ist. dir . ?"om., 7, 1894, pp. 85-118J.
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pretore avrebbe solo riconosciuto ' il pr odotto della consuetudine
e della giu r isprudenza, e p erciò la formul a sarebbe apparsa
addirittura in ius concepta. L' editto relativo è largamente concepito, sì da comprendere e l' una e l'altra. Prima di questo
definitivo riconoscimento, il pretore poteva concedere, ove le
circostanze parE'ssero esigerlo, un' acUo in faGtum; e a tali
concessioni isolate riferisce il P. la frase sulpiciana, D. 3, 5,
20 (21) pr.: « . ... aequum esse praetorem in eum (dominum
negotii) reddere iudicium ». Argomenti precipui per tale ricostruzione storica sono r esistenza di un editto de negotiis gestis, il notissimo silenzio dei Topica circa il contrarium iudicium, lo stesso fr.20 testè riferito, l'introduzione dell' actio
funeraria, che accenna esservi stato un tempo in cui l'editto
non dava in genere azione al gestùre. La difforme origine
storica dei due rime dii è dal P. messa a fondamento del concetto dommatico relativo. Egli esclude che vi sia per entrambi
identità di requisiti, che siano entrambi correlative conseguenze della medesima figura giuridica. Le espressioni di
actio directa e contraria appartengono ai compilatori: i classici
non hanno mai considerato in tal guisa il rapporto dei due
rimedii. Questi sono indipendenti: sorgono ex re, per il concorso· di determinate circostanze.
N elle accennate conseguenze il P. si è incontrato, senza
saperlo (come egli stesso ci dice nella nota posta in fine
all' Errata-corrige), con quanto aveva scritto il Karlowa (1).
Se non che il K arlow a, pur ritenendo la così detta azione
contraria di origine edittale, ammetteva che in origine essa
fosse concepita in factun~ e che solo più tardi subentrasse la
formulazione in ius. Ciò a me par molto probabile, poichè,
se realmente, come crede il P., il pretore avesse recato l'editto
nego gesto quando già la consuetudine e la giurisprudenza
avevano riconosciuto nel d01ninus negotii un' obbligazione di
diritto civile, l' editto stesso sarebbe stato pienamente superfluo
e anzi contradditorio: se per il giudice v' era un oportere, a
che mai diceva ii pretore iudicium dabo? Che poi l'azione in
faclum siasi con il volgere del tempo ridotta in ius, non è
così strano, ' n è così insolito, come da taluni tilttora si dice;

(1) Ràm. RG., l , p. 4G3 sg.
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in un n ostro studio r elativo al commoda to diamo largh e prove
di tale transito, e ci sia ora lecito r imandare ad esso i lettori (1).
Qui poi (come per il contrarium t~ttelae iudicium) l ' attrazione
del giudizio diretto e in ius conceptum dovette presto decidere
il transito stesso, e tale riflessione spiega benissimo perchè nel
periodo classico tracce di una formula in factum non sussistano.
L'editto stesso sembra a me pure posteriore all' altro sull'aclio
funeraria ; m a non deve ritenersi molto recente, esso ha anzi i
caratteri stilistici degli editti più antichi. Il fr. 20 non prova
che Servio non lo conoscesse ancora ; poichè, come ora ha
ben visto lo stesso Karlowa (2), la sua espressione si spiega
benissimo pensando che i gestores nella ipotesi di quel passo
erano in captivitate hostium, quando hanno amministrato l'affare (3). Circa poi il contenuto dell' editto, il Karlowa ha pensato ch e non si r iferisse che al rimedio dal pretore introdotto,
e cioè al contrarium iudicium; nello volume (p. 467) ritiene
che l'attuale lezione di esso si debba ai compilatori, mentre
l'originaria dicitura sarebbe stata «iudicium ei (gestori) eo
nomine dabo »; nel ,2 0 invece (p. 670) è d'avviso che tale significato abbia senz' altro il testo edittale, quale ora si legge:
« si quis negotia . . . gesserit, iudicium eo nomine dabo » .
La concessione non può riferirsi che al soggetto della
frase precedente, cioè al gestore: se il pretore avesse voluto
riferirsi al domino, avrebbe detto «si cuius neD'otia
D'esta
b
fuerint »; se ad entrambi, avrebbe detto (~ei et in eum iudicium dabo ». Si potrebbe apparentemente opporre al Karlowa
l'editto sul commodato: « quod quis commodasse dicetur, de
eo iudicium dabo ». Ma questa obbiezione si può dissipare,
quando si ammetta, come io ho cercato di provare nel già
citato studio, che l'editto in origine non si riferisse che all'aclio in factum del commodante (directa). Le ragioni, che più
mi persuadono ad accogliere tali idee, oltre l ' analogia ' generale dei contraria iudicia, la cui posteriore origine in confronto
~

(i) [Ofr. supm, p. Sl sgg.].
(2) Rb'm. RG. , II, p. 670.
(3) Ii silenzio poi dei Topica , 17, 66 si s piegherebbe egregiamente, ri tene ndo che al tempo di Cicerone il contn lrium iucliciU1n fosse in factum :
così non avrebbe. potut,o comprendersi fra gli iuclicia bonae (idei, di cui egli
discorre.
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dei direcla si può oggidì considerare come certa, sono quelle
che si deducono dalla storia del conlrarùun lulelae ù!diciu'ln.
L'azione di tutela fu certamente concessa ab anliquo dal di·
ritto civile al pupillo -contro il tutore; essa ci appare come
un rimedio iuris civilis antichissimo, della cui efficacia la
memoria è costante. Non così può dirsi del contrarium iudicium. «Oontrariam tutelae actionem praetor proposuit indu·
xitque in usum, ut facilius tutores ad administrationem acce·
derent scientes pupillum quoque sibi obligatum fore ex sua
administratione » (Ulp. D. 27, 4, 1 pr.). Tali parole ritiene il
Gradenwitz (1) interpolate; ma in realtà senza gravi motivi.
Soprattutto egli vorrebbe eliminare la dicitura conlraria aclio,
che secondo lui è straniera ai classici. Ora, a me sembra risultare dalle sue stesse ricerche che la frase più corretta è
bensì contrariUl1t iudicium, ma che negli ultimi classici tanto
rigore di espressione non è più osservato. Anche al Lenel la
tesi di Gradenwitz sembra dubbia (2). Del resto una notizia
così precisa, quale questa di essere stato un rimedio proposto
e introdotto nell' uso dal pretore, non poteva evidentemente
essere inventata dai compilatori. Ora, questo fatto è molto no·
tevole. Esso prova che per un tempo il tutore, obbligato ad
a ""O'ire , ad amministrare , a rendere conto della sua amministra·
zione, non aveva un rimedio diretto per il recupero delle spese
fatte e doveva contentarsi di far valere un compenso, ove
fosse possibile, convenuto nell' arbitriu'in tulelae. Può quindi
ben più facilmente credersi che in tale condizione fosse il
curator, la cui posizione giuridica è stata più tardi nettamente
determinata, e in genere il gestore, che affatto spontaneamente
si fosse ingerito negli affari altrui. Sarebbe stato pure strano
che avessero un iudicium contrarium (neg. gest.) il curatore e
il protutore (3), e non l'avesse il tutore. Nè va negletto il modo
con c~li Ulpiano giustifica l'introduzione del contrarium iudicium tulelae; esso è affatto simile a quello con cui egli stesso
giustifica l'editto de negotiis gestis, cui giova pertanto ritenere
stabilito a beneficio del gestore.

(1) Interpol., p. 116.
(Z) Paling., .II, 671.
(3) Circa il fr. 1, 1 e 2, dr. GRADIllNWITZ, 1. c. , p. 117; LElNElL, 1. c.;
ALTBRANDT. Bull. ist. dir. rom., H, p. 1fJ7 [= Sc1"itti, p. 587]. Cfl'. D. 27: 5,
5, cou l' a~vertenza che Ulpiauo uel libro X trattava de negotiis gestis.
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D.27,4,lpr.:
« .•.. etenim provocandi fuerant tutore s, ut promptius de
suo aliquid pro pupillis impendant, dum sciunt se recepturos
id quod impenderint ».

D. 3, 5, 1:
« Hoc edictum necessarium est, quoniam magna utilitas
absentium versatur, ne indefensi rerum possessionem aut venditionem patiantur etc. ».

Oome si vede, là scopo dell' introduzione è 1'utilità del
pupillo, qui l'utilità del dominus negotii.
Merita pure di essere considerata la parafrasi, che Gaio
nel suo commentario ci porge dell' editto de negotiis gestis.

D. 3, 5, 2:
« Si quis absentis negotia gesserit, licet ignoranti s, tamen
quidquid utiliter in rem eius i1npenderit vel etiam ipse se in rem
absentis alicui obligaverit, habet eo nomine actionem.. . ».
Le ultime parole son proprio la spiegazione delle edittali:
« eo nomine iudicium dabo ».

Ohe in origine l'editto considerasse il caso di chi si assu·
messe l'amministrazione di tutti gli affari altrui, è, per il modo
con cui esso si esprime, altamente probabile. Anche. il procurator tipico è quello omnium bonoru1n. Del resto, l'applicazione
dell'editto a chi pur gerisse un affare singolo non dovette tardare sicuramente. In parecchi autori, ad esempio nel Oogliolo,
è sorta l'idea che ab inilio il duplice giudizio negotiorum gestorum si riferisse al caso della defensio processuale senza mandato; argomento sarebbe, oltre che un preteso (ma tutt' altro
che vero, come basta a provare un esame dei testi ciceroniani)
significato primitivo della parola negotium,- il modo con cui
in D. 3, 5, 1 si esprime Ulpiano: «Hoc edictum necessarium
est, quoniam magna utilitas absentium versatur, ne indefensi
rerum possessionem aut venditionem patiantur etc. ». Bisogna
però avvertire· che Ulpiano stesso continua con altri esempi,
che non si riportano alla defensio; che, del resto, quello da
lui addotto in principio è certamente molto opportuno per mostrare la necessità dell' Editto. Richiamerò piuttosto l' atten-

C.

FERR1Nl,

Soritti GùwidiGi, III.

14
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zione su D. 26, 7, 30: «Tutoris praecipuum est , officium, ne
indefensum pupillum relinquat » : se questo ·è precipuo ufficio
del tutore, ben può essere precipua ragione per intromettersi
negli affari altruÌ, senza che cosi si legittimi veruna ipotesi
di precedenza storica.
A mio avviso, le due azioni nego gesto sono state già , dai
classici considerate come due iudicia, uno diretto e' uno contrario, affatto analoghi a quelli scaturienti dalla tutela e dal
mandato. Affermando questo, io mi ,t rovo davanti a difficoltà
esegetiche e dommatiche accumulate ingegnosamente dai miei
predecessori nell' ardua trattazione.
Il Oogliolo (1) ha addotto una serie ,di prove contro quella
opinione, che è tuttora la dominante, e il Pacchioni (2) vi sottoscrive. Tali prove a me sembra di poter dirimere; verrò dopo
a giustificare la communis opinio. Dire che nel nostro editto
non è, come in altri, rilevata la prevalenza di una delle parti
(cui spetterebbe il iudicium directum) è dire cosa, che, per chi
' accetti le nostre precedenti considerazioni sul carattere dell'editto de 'nego gest., non ha senso. Infatti l' editto non si riporta che al gestore e al contrarium iudicium. Si dice che in
Inst. 3, 27, 1 (S) le espressioni aclio directa e contraria sono dei
compilatori, come prova il fr. 2 h. t." da cui il citato § 1 è preso.
Ma prima di tutto ricorderò che la fonte .del § 1 non deve
ritenersi il fr. 2, che è notevolmente diverso, ma si, come del
resto in tutta questa materia, le res cottidianae di Gaio (4) ; nè
v' ha ragione urgente per credere che nelle Istituzioni non siasi
riprodotto un brano omesso nelle Pandette; tutt' al più si amo
metterà facilmente che actio directa e contraria sieno fra si
sostituite, come altrove, a iudicium directum e contrarium.
, Tutto ciò ha del resto pochissima importanza, risultando chiarissimo da D. 44, 7, 5, dove è il rimanente del brano qui
utilizzato dai compilatori, che Gaio concepiva il rapporto intercedente fra i due iudicia nego gesto come affatto identico al·
l'altro intercedente fra i due iudicia scaturienti dal mandato.
I

(1) Op. cit., I, p. 57 sg.
(2) Op. cit., p. 35 sg.
(3) Cfr. già GRADElN:WITZ, p. 113.
(4) Cfr. il mio studio Sulle fonti delle Istit., ad h. § [= Sc?"itti, 2, 398J.
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Un altro argomento s' è voluto ricavare da D. 3, 5, 19 (20)
eli Ulpiano :
« Sin autem apud hostes constitutus decessit, et successori
et a,dversus successorem eius negotiorum gestorum directa et
contraria competit ».

Ora questa legge (su cui nulla osservano nè il Gradenwitz
nè il Lenel) è stata da parecchi, per es. dal Wlassak, dal
Dankwardt, dal Oogliolo, ritenuta interpolata. Ma, se mai, i
dubbi cadono sulle prime parole apud hostes constitutus, che
paiono aggiunte dai compilatori per mettere questa legge in
rapporto con la precedente. E, tolte appunto queste parole, che
in realtà ben sembrano convenire :oLi bizantini (constitutus f), il
testo nulla offre di anormale; Ulpiano in , qualche punto della
trattazione av~'à ripetuto la osservazione della trasmissibilità
ereditaria (cfr. fr. 3, 7), attribuendola esplicitamente a entrambe
le azioni.
Non mancano poi testi chiarissimi dello stesso Ulpiano, '
che si oppongono recisamente a tali conati esegetici. Il Oogliolo
e il Pacchioni citano solo D. -3, 5, 7 (8), 2:
« Si quocumque modo ratio compensationis habita non est
a iudice, potest contrario iudicio agi».

Il Oogliolo cerca sfuggire alla forza probante del testo,
dicendo che qui contrariU1n iudicium non è detto in senso
tecnico: il giurista, secondo lui, vuoI dire solamente che non
c' è contro il gestore la cosa giudicata ed egli può intentare
un nuovo e contrario giudizio. Il Pacchioni accetta senz'altro
questa spiegazioItB, di cUI pare soddisfatto.
È inutile che io ne mostri l' intrinseca insufficienza, quando
vi sOno due altri passi dello stesso libro X di Ulpiano ad edictum
(stranamente sfuggiti ai due scrittori), il , cui confronto è perentorio. L'uno è D. 22, 1, 37 :
« Et in contraria negotiorum gestorum actione usurae veniunt etc. ».

L ' altro è D. 27,5, 5:
« Ei qui pro tutore negotia gessit contrarium iudicium
(sciI. negotiorum gestorum) competit ».
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Dalla negotioru-m gestio scaturisce dunque un' azione di.
retta e la contraria; ' il che fa appunto ritenere che unica sia
la base di entrambe. Non è con ciò che io voglia risuscitare
la dottrina del quasi-contratto, ma bensì io voglio rivendicare
la parte di vero che in essa si nasconde. E con ciò incomin.
ciamo appunto l' esame dommatico.
Secondo il Pacchioni le obbligazioni hanno la causa loro
o nel contratto o ex re. Nell' ampia sfera delle obbligazioni
nascenti ex re entrano, oltre quelle sorgenti dalle pretese fio
gure del quasi-delitto e del quasi-contratto, le obbligazioni
ex delicto e le obbligazioni che ope iuris scaturiscono da una
determinata condizione di cose. lo non discuto se così sia
oggettivamente colto il vero; ma certo non è così riprodotta
la dottrina romana. L'antica scienza del diritto aveva deli·
neato due precipue cause delle obbligazioni , il contratto e il
delitto; e questo insegnamento è ancora conservato nelle Isti·
tuzioni dì Gaio. Se noi pensiamo che per contractus l'antica
giurisprudenza intendeva ad un dipresso quello che noi diremmo
atto giuridico, noi capiremo il senso profondo di questa distinzione. La principale genesi delle obbligazioni si riferisce
alla volontà umana: e questa o mira a scopi dal diritto rico·
nosciuti e protetti (contractus), e allora l'obbligazione tende
alla loro attuazione (1), o mira a scopi illeciti e contrari all' or·
dine giuridico (delictum), e allora l' obbligazione tende a impe.
dirne l'attuazione, a reprimere la volontà perversa, a toglierne
gli effetti dannosi. E invero la massima parte delle obbliga.
zioni riconosciute dal diritto antico erano comprese in queste
due categorie; esulavano pochissime nascenti ope iuris senza
concorso della volontà umana, sulle quali 1'attenzione dei
giuristi non si era sufficientemente soffermata. Ma 1'insegna·
mento tradizionale si trovò a disagio, quando la parola contractus si venne restringendo nel suo significato tecnico alle
convenzioni obbligatorie, e noi vediamo chiarissime le tr accie
di queste sopraggiunte difficoltà nelle citate Istituzioni di
Gaio. In conformÙà ai suoi antichi modelli, Gaio pone ancora

(1-) S'intende, in quftnto tale scopo si raggiunga per mezzo .di obbligazione: così si escludono gli atti giuridici non produCBnti vincolo obbligatorio.

fra i contratti reali il pagamento dell' indebito; e solo sul fio
nire dell' esposizio~e si arresta e' avverte che in realtà la solutio indebiti non risponde al concetto di contractus, quale si
era venuto fissando. N elle sue res cottidianae Gaio cerca di
correggere la classificazione tradizionale, e al contratto (ormai
da intendersi stricto sensu) e al delitto aggiunge (con poca
profondità) le variae causarum figurae. N elI' esposizione delle
quali egli non seppe guardarsi dal rilevare vere o supposte
somiglianze con obbligazioni contrattuali o delittuose, dando
così occasione alla storta dottrina dei quasi-contratti e dei quasi.
delitti. In realtà sarebbe stato meglio sostituire a contract1ts una
parola corrispondente al suo antico significato e conservare così
l'antica e buona classificazione, solo aggiungendo che v' ha una
terza categoria di obbligazioni, che scaturiscono ope legis, senza
il concorso di volontà umana conforme o difforme. In questa
terza \ categoria vanno poste alcune obbligazioni che si sogliono
ascrivere alle quasi-contrattuali (comunione) o alle quasi-de·
littuose (de effusis et deiectis) (1). Se, però, noi non troviamo
esplicita questa classificazione in alcun testo romano, ben
troviamo che i giuristi classici procedono con queste idee
fondamentali. Ancora Paolo (D. 3, 5, 15 [16]) chiama contractus
la negotiorum gestio precisamente là, dove tutto pende dall' e·
same delhi volontà del gestore:
« •• • non multa negotia sunt, sed unus contractus ... hoc
enim casu, si nova voluntate aliud quoque adgredi coeperit,
alius contractus est » .

Qui è risuscitata 1'antica accezione della parola contractus
per accennare che 1'obbligazione ex nego gesto appartiene alla

(i) Le altre cosiddette obbligazioni quasi-contrattuali si riannodano a
quelle nascenti da negozio giuridico e le così dette quasi-delittuose a quel le
nasce nti ex deUcto (in senso civil e). Si avverta bene che vi ha un~ grande
di fferenza fra il dominus n egotii che resta obbligato dall' atto del gestore e
l' habitato?" che resta obbligato dall' atto del deiciens. Nel primo caso l'obbligazione del domino non è che la tutela giuridica dei fini propostisi dal
gestore. Questo anche contro lo HOFMANN, Entstehungsgr. der Obl., p. 50 sg.
Non si richiede in alcuna maniera che 1'obbligazione sorgente da un atto
giu ridico si riferisca all' autore della dichiarazione di volontà : si pensi, per
es., all' obbligazione nascente da legato etc.
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stessa grande categoria, cui appartengono le contrattuali in
senso stretto: sono obbligazioni che devono l ' origine loro alla
volontà umana dirett-a a fini tutelati e riconosciuti dal diritto
(cfr. Ulp. in D. 50, 17, 23).
Il fondamento dell' obbligazione sta nel gerere scienter pro
alio: da questo atto giuridico pendono i due iudicia negotiorum
gestorum: esso è fondamento identico di entrambi.
A ben diverse qonclusioni arriva l'ingegnoso lavoro dell'egregio Pacchioni. Anzi, nella sua massima parte è diretto a
dimostrare il contrario. lo riconosco ben volentieri il prezioso
contributo che durante la strada arreca . allo studio dei problemi nostd, ma nel resultato finale non posso convenire con
lui. Mi sia quindi lecito di esporre brevemente i suoi concetti
fondamentali e di opporvi i miei argomenti.
Il Pacchioni piglia le mosse dal concetto di quasi-contratto; egli critica acutamente e felicemente e il concetto in
sè stesso e la sua applicazione alla negotiorum gestio. L e sue
critiche, però, non varrebbero (almeno quelle più efficaci) contro
la costruzione di un' obbligazione nascente dall' atto giuridico
della gestione. Qui non si ammette verun incrocio di volontà,
nè reale nè presunto; qui tutte le specifiche conseguenze che
si deducono dal quasi-contratto, considerato come un'immagine,
un' imitazione del contratto, non hanno luogo. Tuttavia il P acchioni nella parte negativa va oltre e fondandosi, come ho già
avvertito, anche sui resultati della sua ricerca storica, n ega
addirittura che la gestio in sè stessa sia mai considerata nelle
fonti come istituto giuridico ; sostiene che le due azioni hanno
requisiti a.ffatto diversi e che non sono già esse che discendano
dalla preesistente figura della gestio, ma che al contrario in
tanto si parli di negotiorum geslio, . in quanto esistono due azioni
negotiorum gestorum. Requisito della cosiddetta azione diretta
è semplicemente l' alienit~ del negozio gerito; requisiti della.
cosiddetta azio:ue contraria sono inoltre l'animus negotia aliena
gerendi e l' utiliter gestum. Talchè un' azione può sorgere e non
l'altra :. cosa che il Pacchioni ritiene impossibile ovunque i
due rimedi si ricònducano alla stessa figura giuridica fondamentale. ' Poichè ben potrà darsi in questi ultimi casi che una
parte non abbia l ' interesse sufficiente per esperire l'azione su a
contro l'altra; ma non già che, competendo all' una l'azione,
venga meno all'altra per la deficienza del 'f onda mento giuridico.
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Ma che le fonti non considerino la gestio comè un istituto
giuridico proprio, è smentito appunto dal fr. 15 (16) h. t. che ho
già citato, dove essa è qualificata come contractus e considerata in rapporto all' intenzione che l' anima e agli scopièhe
l' agente si propone. Nè l' esame dei requisiti particolari delle
due azioni prova che non esista un unico fondamento di entrambe. lo spero di dimostrare più avanti che la differenza
dei requisiti delle due azioni non è sì grande, come pare all'egr egio Pacchioni; che anzi la base oggettiva di entrambe
è la medesima e che ; se talora una sorge e l'altra no, ciò
dipende dal fatto che o manca l' inter'8sse o l'interesse medesimo è, per qualche ragione particolare, indegno di tutela.
Questo fenomeno si ha in tutti i casi, in cui coesistono due
iudicia, il directum e il contrarium.
Gaius ad ed. provinciale-, D. 17, 1,. 41 :
« Potest et ab una dumtaxat parte mandati iudicium dari:
nam si is qui mandatum suscepit egressus fuerit mandatum,
ipsi quidem mandati iudicium non competit, at ei qui mandaverit adversus eum competito »'

Qui è ammesso il iudicium direclum ed escluso il contra.rium, non perchè manchi al mandatario l'interesse (tutt' altro I)
ma perchè questo interesse è indegno di tutela giuridica, in
seguito all'esorbitanza dai confini dell' incarico ricevuto. Anche
l'interesse del gestore può essere indegno di siffatta tutela,
perchè, per es., nell'agire non abbia tenuto conto della utilitas
del domino o abbia anche trasgredito il suo divieto; ma ciò
non toglie che il fondamento dell' azione contraria sia quella
medesima gestio, su cui si fonda la diretta. : D. 44, 7, 5 · pro È
contrario alla buona fede che taluno pretenda il rimborso di
spese fatte oltrepassando i limiti dell' incarico, come è contrario che uno pretenda il rimborso di spese fatte senza tener
conto della utilitas del domino. Si aggiunga poi che precisamente l ' utilitas è il requisito generale in tutte le azioni, con
cui chi ha gerito per altri domanda risarcimento ; così il mandante ha azione contro il mandatario che ha gerito contro la
utilitas, ma il mandatario non può ripetere che le spese fatte
utiliter (utiliter, s' intende, con speciale relazione alle viste del
mandante). Così Ulpiano, dopo aver detto in D. 15, 3, 3, 2:
« Et regulariter dicimus totiens de in rem verso esse actionem,

I

il

I
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quibus casibus procurator mandati vel qui negotia gessit nego.
tioru1n gestorum haberet actionem», al § 4 soggiunge: « Sed si
. mutua pecunia accepta domum dominicam exornavit tectoriis
et quibusdam aliis, quae magis ad voluptatem pertinent quam
ad utilitatem, non videtur versum, qui a nec procurator haec imputaret ì>. In modo affatto analogo compare l' utilitas nel contrarium iudicium tutelae. Ofr. D. 27, 4, 1, 6:
« ••• quodcumque aliud gessit pro utilitate pupilli, id con.
trario iudicio consequetur ».

E fr. 3 pro ibid.:
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qùei fini empIrICI, economici, sociali a cui si riferiscono i
rimedi ammessi dal diritto. La volontà pertanto animatrice
dell' atto giuridico, donde sgorgano azioni dirette a tutelare gli
interessi del terzo dominus negotii e a fare da costui tenere
indenne il gerente, non può essere che la volontà di gerire un
affare altrui: se non addirittura la volontà di colui, che «negotia
eO animo gerit, ut aliquem sibi obliget » (D. 10, 3, 29 pr.), al·
meno quella di chi alienum negotiu1n gesturus accedit. Se ciò
non si ammette, non resta che la disperata conclusione del.
Pacchioni di negare l'unità di fondamento delle due obbliga·
zioni e di far scaturire ex re almeno quella del gestore.
Quanto tutto ciò, per altro, contrasterebbe con l'indole della
gestio, quale abbiamo sopra delineata, e col vincolo strettissimo
che i romani hanno sempre visto fra i due rimedi e con le ana·
logie che essi invocano sempre, non è necessario che io dj·
chiari con molte parole. Ora aggiungerò che la dottrina accet·
tata dal P. mi pare scossa da alcuni testi, mentre non scuotono
la . nostra i testi che in contrario vengono addotti. Ed è appunto
tempo che veniamo all' esame dei testi. Oomincerò dai favo·
revoli.
I

iudex igitur, qui contrario iudicio cognoscit, utilitatem
pupilli spectabit et an tutor ex officio sumptus fecerit » .
«

Niung certamente sosterrà che i giudizi contrari di mano
. dato e di tutela riposino sopra un diverso fondamento da quello
dei relativi giudizi diretti, per la ragione che solo nei primi
viene in considerazione l'utili/as dell' affare amministrato. Tale
considerazione appartiene al diritto nella sua applicazione, non
al diritto in thesi. Ora le stesse ragioni co'nfortano a non scin·
dere 1'unità fondamentalè dei due iudicia negotiorumJ gestorum,
per il fatto che solo in uno di essi l' utiliter gestum viene
preteso.
Tutti ora sanno come nel diritto posteriore nel campo di
questi due giudizi sieno spuntati i due iudicia utilia cUTationis
foggiati sul tipo dei due iudicia tutelae, il contrarium iudicium
protutelae, etc. Tutta questa fioritura presuppone che già prima
si avesse il concetto della gestio, come figura giuridica per sè
stante, fondamento unico dei due rimedi giuridici correlativi.
Invece avrebbe una grande giustificazione la combattuta
dottrina, se, come il Pacchioni sostiene (1), il requisito del·
1'animus aliena negotia gerendi fosse proprio della sola azione
contraria. In tal caso infatti non si potrebbe ricostruire in
alcuna guisa 1'atto giuridico fondamentale a entrambe comune.
L'atto giuridico presuppone una determinata volontà diretta
ai fini, che il diritto tutéla: non dico ai fini giuridici, ma a

a) D. 17, 1, 22, 10 (PauI. 32 ad ed.):
« Si curator bonorum venditionem quidem fecerit, pecu·
niam autem creditoribus non solverit, Trebatius Ofilius Labeo
responderunt his qui praesentes fuerunt competere adversus
eum mandati actionem: his autem, qui absentes fuerunt, ne·
gotiorum gestorum actionem esse. atquin, si praesentium
mandatum oxsecutus id egit, negotiorum gestorum actio absen·
tibus non est, nisi forte adversus eos qui mandaverunt curatori,
tamquam si negotia absentium gesserint: quod si, cum soli C1"e·
ditores se esse existimarent, id mandaverint, in factum actio
absentibus danda est in 60S qui mandaverint ».
Occorre avvertire che curator qui è certo interpolato per
magistero Il curator non può fare la venditio bonorU'in; egli
non ha che la sorveglianza, e tutt' al più può distrahere bona (1),
se nominato all' uopo. Inoltre il curator è sempre nominato
del magistrato e quindi non può mai essere convenuto dai

(i) Rend. 1st. Lomb., XXIV, pp. 507-547; Gestione, pp. 376-426; Bull. ist.
dir. rom., III, 42 sgg.

(i) Nè ciò per i tempi di Ofilio e Trebazio!

,
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creditori con 1'aclio mandati; mentre il magisler è eletto dai
creditori medesimi e riceve da costoro l'incarico. Avvertirò
ancora che con atquin ripiglia il discorso Paolo; sicchè nelle
parole consecutive non devesi scorgere con alcuni moderni
scrittori una reliquia dell' antica giurisprudenza.
Il testo distingue fra il caso, in cui i creditori presenti
sapevano esservene degli altri assenti, e il caso in cui ciò
ignoravano: nel primo caso essi possono essere tenuti Con
. l'acUo' negotiorum gestoru11't, non nel secondo. In questo caso
si provvede con un' azione in factum. Da questo frammento
si deduce quindi - e a mio avviso giustamente - che anche
per l,' actio nego gesto directa occorre la volontà di gerire l'affare di un altro; volontà che vi è solo quando si ha la scienza
di questa alienità del negozio.
Il Pacchioni cerca ingegnosamente di sottrarsi all' evidenza
del testo. Il creditore, dice egli, che promuove l'esecuzione
sui beni dell' insolvente, gerisce un affare proprio, come esercita un diritto proprio; si comprende, quindi, come non possa
considerarsi in tale atto come gestore di altri creditori, di cui
ignora l'esistenza. Se però un creditore conosce l'esistenza di
altri e promuove la bonorum venditio, anche a nome loro, il
negozio è subbiettivamente alieno e sorge . l'adio negotiorum
gestorum (direda). Talchè qui non si tratterebbe già di distinguere fra volontà di gerire pro alio e mancanza di tale volontà;. ma piuttosto di distinguere fra negotium suum e negotium alienum.
È però facile vedere come così s' intrude nel testo una
circostanza gravissima, di cui esso non solo tace, ma, a ben
vedere, esclude la possibilità. Si dice che i creditori presenti
abbiano promosso la venditio anche a nome degli assenti.
Dov' è pure un cenno di tutto questo? E, anzi, perchè allora
si distinguerebbe fra scientes e non scientes? Perchè si direbbe
tamquam si alienU/1n negotium gessissent? Tale frase vuoI dire
che il contegno s'interpreta nel senso che voglian gerire l' affare altrui; ma siffatta interpretazione sarebbe superflua, se
essi dichiarassero ' apertamente di voler gerire per altri, di·
chiarazione che v' ha sempre nel negotium subbiettivamente
alienum.
Una siffatta interpretazione è pur strana da parte del
Pacchioni, il quale sa benissimo che il fatto di non poter tu-
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telare l' interesse proprio senza tutelare anche l' altrui , che vi
è inscindibilmente connesso, non basta a togliere che vi sia
tanto un negotium meum, quanto un alienum, benchè intimamente compenetrati. Il Pacchioni arriva anzi più in là, ch' io
non sono disposto ad arrivare; ammette cioè un concorso elettivo fra l' azione negotiorum gestorum e le azioni divisorie.
Se questo fosso vero, quanto più l'azione dovrebbe essere concessa nel caso nostro, per cui non esiste neppure altro rimedio
giuridico! Eppure l' alienità del negozio obbiettiva (alienità,
che vi ha certamente, dal momento che i m:editori presenti,
sappiano o no, operano in rem) non basta per Paolo a dar
vita all' azione diretta: occorre di più la scientia; data la
quale, l'elemento subbiettivo si configura.
P er coloro poi, i quali, al par di me, non fossero disposti a
riconoscere un concorso fra la nostra azione e le divisorie, il
passo si spiega pure facilmente. Dalle fonti, com' è notissimo,
discende ~a teoria che il c'o munista, che ha speso a comune
profitto, ripete con l'azione divisoria quelle spesé, che necessariamente ha dovuto fare per tutelare il proprio interesse;
invece è ' rimandato all' azione negotorium gesto rum per ripetere
quelle spese che ha fatto nel comune interesse, mentre avrebbe
pur senza di quelle potuto tutelare il .proprio. Oosì, per es.,
chi ha dato in solidum garantia damni infecti p er lo stabile
comune, mentre a tutelare l'interesse proprio sarebbe bastato
che desse cauzione pro sua parte: «ceterum non alias communi
dividundo iudicio locus erit, ut et Papinianus scribit, nisi id
demum gessit, :::ìine quo partem suam recte administrare non potuit ; alioquin, si potuit, habet negotiorum gestorum actionem
eaque tenetur » (D. lO, 3, 6, 2). La ragione di questa profonda
regola, che di solito rimane incompresa, è, a mio avviso, sicu·
ramente quella che, se io necessariamente opero a profitto di
comunisti, quando tutelo il mio interesse individuale, il vano
taggio perviene ad essi come conseguenza del rapporto di comunione; è quindi naturale che i conguagli si devolvano al·
l'azione dalla comunione stess a scendente. Se invece io spendo
pure per gli altri, mentre potrei non farlo senza danno dell' interesse mio, allora il vantaggio non perviene ai comunisti per
effetto della comunione; l'azione divisoria non corrisponde
più alla natura del rapporto e, mancando questa, si ricorre
all' adio negotiorum geslorum. Questa esula nel primo caso, non
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perchè materialmente non ne sussistano i requisiti, ma perchè
essendovi un altro rimedio, essa, come sussidiaria, vien meno:
Se però nella prima ipotesi qualche particolare ostacolo vi
sia per ottenere il conguaglio nell'azione divisoria, essa viene
senz' altro concessa. Oosi nell' esempio, in cui uno dei comu.
nisti difenda causa m comrnunis aquae .(D. 3, 5, 31 [30], 7) o
faccia una spesa in via1n a più persone pertinente per eundem
locum: «quae enim communio iuris separatim intellegi po.
test?» (D. lO, 3, 19, 2) (1). Lo stesso ragionamento deve fars i
a proposito di quell' azione generale in {actum, con cui il pre.
tore riassesta i rapporti reciproci dei concreditori missi in
possessionem e degli altri, il cui interesse è direttamente con.
nesso; per tali effetti precisamente i giuristi romani parago.
nano questo rimedio pretorio alle azioni divisorie. Ofr. D. 42,
5, 9, 4:
« Generaliter etiam dicendum est, yuidquid impendit in
rem, si modo sine dolo malo impendit, repetere eum posse:
na'ln negotiorum gestorurn agere non 1nagis potest, qua1n si socius
commune aedificium {ulsit, quia hic quoque Cl'editor commune,
non alienum negotium gessisse videtur ».

Le ultime parole vanno intese con discernimento. L'essere
commune il negotium non esclude, anzi implica, che sia anche
alienum. I giuristi romani lo sanno troppo bene. Ma qui DI·
piano vuoI dire che non viene in considerazione il fatto che
si è gerito un affare altrui di fronte al fatto che si è gerito
un affare comune, il quale è per ciò stesso compreso nel ri·
medio introdotto dal pretore. I requisiti di un' azione sussidiaria
cedono di fronte a quelli di un' altra azione che sia concessa
per un determinato fatto. Perciò -Paolo scrive egregiamente
(fr. 14, 1 ib'.) che « datur ... in factum actio adversus eum, et
omne, quod in actionem negotiorurn gestorum venire t, si posset
agi, restituendum a creditore » . L'azione nego gesto è esclusa

(1) Si avverta che C. 3, 36, 18, 1 non accenDa In alcun modo ad un
concorso elettivo, come vuole il P., p. 356. Dice solo che le spese si possono ottenere o con l' ~zione divisoria o con l'azione degli affari geriti: il
che è certamente verissimo, ma tutto dipende dalla natura di tali spese.
Ànche C. 2, 19, 3 non accenna a un concorso elettivo; se il iud. tant. e1"C.
non è più esperibile, le parti sono rinviate aD' azione degli affari geriti.
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dalla presenza di un' altra appositamente promessa nell' editto;
in quest' altra si devolve il suo contenuto.
Ma, quando i creditori presenti eleggono il magister, non
fanno certo alcun atto, cui corrisponda uno speciale rimedio
edittale (1). Se essi hanno dagli assenti mandato, di mandato
risponderanno; se eleggono il magister senza tale incarico, ma
conoscendo l'esistenza degli altri creditori, risponderanno con
l'azione dei negozi geriti. Se anche quella scienza vien meno,
il magistrato potrà provvedere con un' apposita formulazione
in (aclu'In, che nulla ha a che vedere con il generale rimedio
dall' editto proposto.

b) D. 3, 5, 19 (18), 2:
Si libero homini, qui hona fide mihi serviebat, mandem, ·
ut aliquid agat, non fore cum eo mandati actionem Labeo ait,
quia non libera voluntate exsequitur rem sibi mandata~, sed
q uasi ex necessitate servili: erit igitur negotiorum gestorum
actio, quia et gerendi negotii mei habuit affectione'm et is fuit,
quem obligare possem ».
«

Anzitutto si avverta che l'opinione di agire ex necessitate
servili non impedisce che sorga l'atto giuridico, poichè non
occorre all' essenza di questo che le parti ne preveggano le
giuridiche conseguenze: « plerumque enim accidit, ut extra id
quod ageretur tacita obligatio nascatur ». Del resto Oelso e
Pomponio ammettono che il liber homo bona fide serviens risulti
obbliO'ato·
ex commodato o anche ex mandato (almeno nel senso
o
che il preteso domino possa cum eo praescriptis verbis experiri) :
cfr. D. 13, 6, 13, 2.
Si comprende però come si fosse riluttanti a concedere
l'azione di mandato. Labeone non sa trovar di meglio che
l'azione degli affari geriti; Oelso, il quale scrive dopo che
la sua scuola ha sviluppato e perfeziònato il tipo dell' agere
praescriptis verbis, si attiene naturalmente a questo. La ragione
.di questa riluttanza stava in ciò che l'intenzione pratica del
mandatario dev' essere quella di accettare spontaneamente un
incarico, non di ubbidire ad un comando, come avviene a chi

(:1) Si vegga il contenuto di D. 4-2, 5, 9 pro
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agisce ex necessitate servili. Labeone però, non trovando gli
estremi del mandato, trova quelli della negotiorum gestio, per
cui altro non si esige che l' intenzione di gerire un affare
altrui. Tale intenzione al presunto servo non manca; l' affectio
ge1'en(li negotii mei non è nè più nè meno di questa.
Si suole arrecare una serie di testi per provare che l'intenzione di gerire affari altrui non sia requisito dell' azione
diretta. È anzitutto inutile che noi esaminiamo alcuni passi,
quali O. 3, 32, 5; 4, 51, 1; 4, 52, 1, in cui non si nomina la
nostra azione e neppure è verosimile che ad essa si accenni.
Piuttosto fermiamo l'attenzione nostra sui seguenti:
a) ]). 3, 5, 5, 5 (3):
Sed et si quis negotia mea gessit non l1wi conlemplatione,
sed sui lucri causa, Labeo scripsit suum eum potius quam
meum negotium gessisse (qui enim depraedandi causa accedit
suo lucro, non meo commodo studet): sed nihilo minus, immo
magis et is tenebitur negotiorum gestorum actione ».
«

Si noti che tutto quanto il fr. 5 costituisce un gravissimo argomento a confutazione della teoria avversaria. In
questo frammento vengono discusse varie questioni attinenti
all'animus del gerente, e ciò in ordine ad entrambe le azioni.
Il che difficilmente si spiegherebbe, se davvero per l'una di
esse l'animus fosse stato superfluo o indifferente. Si fa il
caso del gestore, che a torto crede esistente un mandato di
gerire; del gestore che crede di Tizio il negozio pertinente a
Sempronio; di chi gerisce affari del pupillo con speciale riguardo al tutore; di ·chi a torto crede di altri l'affare proprio
o comune; del gestore che si stima servo del dominus negotii,
mentre è libero; di chi gerisce i negotia del bona fide serviens con riferimento al presunto domino: si fanno inoltre
varii quesiti circa l'eventuale influenza della contemplatio
personae. Ma neppure si contempla l'ipotesi di una gestione
con l'animus negotia propria gerendi, tanto questa figura è
evidentemente impossibile! Si trova invece opportuno di avvertire che nulla sorge, quando taluno gerisce l'affare proprio
nell'erronea credenza che sia di altri: il solo fatto, che si pone
il quesito, prova come si era soliti ad esaminare anzitutto
l'animo di chi geriva.
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Il § 5, di cui ci occupiamo, è il solo relativo ad un affare
nell' interesse proprio; ma, avvertasi bene, qui pure il·
gestore vuoI trattare un affare altrui. Intende tratt;ulo in
modo più conforme al proprio interesse, che. non a quello del
principale: negotia mea gessit sui lucri causa. Ohe tuttavia
abbia a nascere l'azione di gestione .(diretta), potrebbe a tutta
prima mettersi in dubbio sembrando tale egoismo del gestore
contraddittorio ai fini, per cui la figura della gestio è accolta
nel diritto; ma non è difficile lo scorgere che la decisione
affermativa è nel vero. In tutto il campo degli atti giuridici
è riconosciuto che alla volontà, per sè stessa non contraria
alle esigenze del diritto (quale . è per sè la volontà di gerire
un affare altrui), possono congiungersi delle intenzioni riprovevoli; queste intenzioni aggravano la responsabilità dell'agente,
ma non tolgono che l'atto giuridico e sussista ed esplichi le
sue conseguenze. Ed appunto a quell' aggravarsi della responsabilità allude il giurista dicendo: immo magis et is tenebitur.
L'analisi acuta dei giuristi romani arriva a discernere nell'atto stesso, nella stessa manifestazione di volontà, gli elementi di un contratto e quelli di un delitto. Si cfr. ]). 13,
6, 14:

g~ri to

«Si servus meus rem meam tibi scienti none me tibi commodari commodaverit, et commodati et furti nascitur actiu ».
La volontà di ottenere in uso la cosa altrui è per sè valida e concorre a far sorgere l'obbligazione di commodato;
la volontà di ottenere tale uso, nonostante la contraria disposizione del domino, è illecita e concorre a far sorgere il furto.
Per la medesima ragione è tenuto ex commodato chi presta
dolosamente un oggetto vizioso (]). 13, 6, 18, 3) allo scopo di ,
far danno al commodatario. Il commodato, come la gestio, è
riconosciuto come per sè diretto al beneficio altrui; ma se la
volontà di nuocere si vale, come mezzo, della forma del commodato, questo sorge tuttavia e la sottile analisi del giurista
discerne l'intenzione di commodare da quella di nuocere, che
nel soggetto si compenetrano. Parimenti dicasi del caso in
.
'
CUI uno, per lucrare a danno altrui, assume l'amministrazione
degli affari di questi.
È poi necessario considerare come lo stesso § 5, che dà
l' aclio direota contro l'egoista gestore, cqncede a quest' ul-
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timo il conlrarium iudicium, si circa res meas aliquid impen.
derit. Come mai, dunque, il testo può essere fatto valore contro
la nostra teoria da coloro i quali, come il Pacchioni, esigono
per il conlrariu1'n iudicium. l' animus aliena negotia gerendi? So
bene che essi dicono che qui non si tratta più di azione di
affari geriti, ma di una condiclio. Ma tale esegesi è molto
arbitraria. Il testo dice che il gestore tenebitur negotiorum geslorurn actione e soggiunge: «s'egli però ha fatto spese intorno
alle cose mie, avrà Fazione contro di me non per la totalità
della spesa, ma per l'arricchimento da me conseguito, esseno
dosi accinto a gerire con perversa intenzione». Chi può creo
dere che il giurista parli di altra azione fUOI'chè della contraria
negotiorumgeslorum? Tanto più che in tutto il frammento
si esaminano le .influenze dell' anirnus sull' una e sull' altra
azione e dal discorso sulla diretta si procede a quello sulla
contraria. Niun argomento, poi, deve derivarsi dal fatto che
l'azione è concessa limitatamente all' arricchimento, poichè ciò
è in più altri casi (cfr., per es., il pro del frammento); ciò
dipende dal principio che la bona fides, che anima l'azione,
non concede di tener conto oltre tali limiti di spese fatte
contro l'interesse del principale. È questione di diritto nella
sua applicazione, non di diritto in thesi.

b) D. 3, 5, 49 (48):
« Si rem, quam servus venditus subripuisset a me vendi·
tore, emptor vendiderit eaque in rerum natura esse desierit,
de pretio negotioru1n gestorum aclio mihi da.nda si t, ut dari
deberet, si negotium, quod tuum esse existimares, cum esset
meum, gessisses ».
Questo framme~to offre subito, a chi voglia assumerlo
come si trova, una notevole difficoltà. Perchè non si concede
l'azione che nella ipotesi che la cosa venduta sia perita?
A così grave quesito non parmi acconcia la risposta del Pac·
chioni, che «l'accenno al perimento della cosa può spiegarsi
naturalmente, pensando che appunto nel caso di perimento
della cosa più interessante era il decidere se competesse
Fazione» (1). Infatti, più interessante sarebbe anzi stato il
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problema nel · caso contrario per la (difficoltà che allora si
sarebbe avuta di conciliare opportunamente i vari rimedi
giuridici. Inoltre si avverta che non siamo davanti nè a un
responso nè ad un rescl'itto, i quali presuppongono le C'oncrete
circostanze di un fatto; siamo davanti ad una quaestio, dove il
problema si pone secondo le esigenze teoriche. Bisogna confessare lealmente che, se l'inciso eaque in rerum natura esse
desierit accennasse ad una circostanza teoricamente superflua,
sarebbe strano ed inesplicabile. E, se non è tale circostanza
superflua, come si concilia la sua necessità con la natura del·
l' azione degli affini geriti?
Si avverta che il nostro fr. 49 è strettamente connesso con
D. 19, 1, 30 pr., tolto pure dall' ottavo libro delle questioni
di Africano. Il nesso fu visto anche dal Lemj], che infatti (1)
riunì i due passi sotto il numero 95. Dove però io divergo
dal Lenel, si è in questo, che egli pone i frammenti sotto la
rubrica de e·mptione et venditione, mentre io non so staccarli
da D. 12, 7, 4 e vorrei quindi riunirli in una trattazione sulle
condictiones. Il § 1 del fr. 30 è verosimilmente tolto da altra
parte del libro. Il fr. 30 pr., la cui connessione con il fr. 49
non può ' del resto negarsi, fa l'ipotesi del servo venduto che
prima della mancipazione sottragga dei danari al vendito1?e;
questi danari son quindi in buona fede consumati dal com·
pratore ~ il giurista concede al primo contro il secondo una
condictio .quasi res mea ad te sine causa pervenerit.
Ora tale connessione merita di essere meditata, Perchè,
se l'azione del fr. 49 fosse pure una condictio rivolta al rei
pretium e basata sul medesimo fondamento giuridico, non solo
si spiegherebbe egregiamente il fatto che il vero obbietto è
costituito dal solo pretù'f/I'n, ma si spiegherebbe ottimamente
l'esigenza che la cosa sia perita, giacchè solo quando vien
meno la rei vindicatio può sorgere la condictio. Qui di usuca·
pio ne non si discorre, trattandosi di cosa furtiva.
La decisione poi va ad ogni modo confrontata con D. 12,
1, 23, preso dal 2° libro delle stesse quaestiones africanee: «Si
eum servum, qui tibi legatus sit, quasi mihi legatum possederim

(i) Paling., I, p. 27.

(1) Gestione, p. 168.
C.
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At vendiderÌm, mortuo eo posse te mihi pretium condicere
Iulianus ait, quasi ex re tua locupletior factus sim ».
Si notl bene l'identica contenenza delle due fattispec'
'
le.
N e Il una e nell' altra, un possessore di buona fede: circostanza
questa necessaria per la condictio, giacchè altrimenti sarebbe
eliminata dalla vindicalio perpetuante si contro chi dolo desiit
possidere. N elI' una e nell'altra, alienazione della_cosa in buona
fede posseduta, susseguita da perimento della cosa stessa. Nel.
l'una e nell' altra, oggetto esclusivo della persecuzione è il
pretium. Oome mai Africano avrebbe indicata la condictio nel
fr. 23, nel fr. 49 l' aclio negotiorum gestorum '?
Il Pacchioni pensa con il Donello che il fr. 23 alluda ad
-una condictio certi ex -negotio gesto. L'azione neg, gesto secondo
il P. non sarebbe fissata nel suo oggetto finchè la cosa sus.
siste e non è usucapita; perita od usucapita la cosa, il conte·
nuto di essa, per un giusto riguardo alla condizione del poso
sessore di buona fede, si riduce alla persecuzione del pretium.
Trattandosi di conseguire un certum, il dominus negotii può
valersi di una condictio.
Oontro tale ingegnosa spiegazione del valente romanista
io potrei ricordare i recentissimi studi del Pernice sulle con·
dictiones (i), che troppo non si accordano coi suoi risultati. Ma,
prescindendo da . essi, io avvertirò due cose gravissime. La
prima si è che Giuliano nel fr. 23 adduce il fondamento della
condictio, e questo è riposto nell' indebito arricchimento: quasi
ex re tua locupletior factus sim. La seconda è che con tale
esegesi il fr. 49 diventa più che mai inesplicabile. Secondo il
Pacchioni, l'azione nég. gesto sarebbe specialmente importante
prima del perimento della cosa, quando non è dato condi cere
certum. E come mai allora il fr. 49 stesso mette la condizione
eaque in rerum natura esse desierit? Poi, perchè mai lo stesso
Africano, che, illustrando analoghe fattispeCie nello stesso
libro e secondo ogni presumihilità a poche riO'he
di distanza ,
e
inv·o ca la condictio, qui non ne fa cenno alcuno'? È poi lecito
supporre un fondamento giuridico diverso per la decisione del
fr. 49 e per quella finale del fr. 30 pr. '?
Gli stessi innegabili rapporti fra i vari passi della mede·
sima opera africanea stanno però anche contro quegli scrittori,
(i) Parerga, IV, in Ztschr. der Sav.-St., R. A" 13, p. 246 sgg.
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i quali ritengono avere Africano nel fr. 49 sbagliato il nome
dell' azione. Africano sapeva benissimo quello che si diceva;
e, se le parole negotiorum gestorU'ln ora ripugnano invincibilmente e alla sostanza della decisione e alle altre decisioni
dello stesso autore e ad altri chiari frammenti, la conseguenza
è una sola, semplice e sicura: quelle parole non furono scritte
da Africano.
Si provi a le~gere senza di esse il passo:
Si rem, quam servus venditus subripuisset a me venditore, emptor vendiderit eaque in rerum natura esse desierit, de
pretio actio mihi danda sit, ut dari deberet, si negotium, quod
tuum esse existimares, cum esset meum, gessisses ».
«

Non solo il passo corre così lucido e senza intoppi, ma si
spiega benissimo com~ quelle parole siansi potute intrudere.
L'intrusione è forse anteriore ai compilatori, che potevano trovare già guasto il frammento. Il giurista osservava con molta
ragione che contro chi gerisce gli affari miei credendoli suoi,
e in tale amministrazione con profitto suo spende i miei denari o aliena le cose mie, che poi periscono, in quanto i denari
o le cose siengli pervenuti senza giusta causa (come nel precedente esempio, di cui si ha ora una generalizzazione), sarà
data a me una condictio. Ora la menzione del negotium gerere
fece credere a qualche poco valido interprete che si trattasse
di un' azione degli affari geriti, donde venne il glossema, che
determinò la collocazione del fr. , 49 sotto là rubrica de negotiis
gestis, mentre in Africano avea tutt' altra sede! Ma ben altro
è il fatto che uno s'immischi nei miei affari, e quello che li
amm~nistri coi requisiti occorrenti perchè nasca la figura
tecnica della gestio con le azioni correlative!
Oredo conveniente spiegare qui anche il resto del fram·
mento per togliere ogni malinteso:
« ... sicut ex contrario in me tibi daretur, si, cum hereditatem quae ad me pertinet tuam putares, res tuas proprias
legatas solvisses, quandoque de ea solutione liberarer ».

N el modo stesso che chi gerisce come propri affari altrui
può incorrere in una condiclio per le cose, di cui (dato il concorso dellé opportune circostanze) ha fatto perdere il dominio
al suo titolare, così per contrario chi, gerendo GOme suo un
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affare mio, perde senza rimedio e con mio profitto la proprietà
delle cose sue, può valersi di una condictio contro di me. Un
simile esempio cerca Africano di costruire. Africano escogita
l' ipotesi di uno, che si crede erede, mentre erede sono io, e
in tale opinione paga dei legati di res certae a lui pertinenti
lasciati dal testatore nel tipo della damnatio, la quale esclude
la condictio indebiti. Il pagamento è valido; la proprietà è
perduta per il presunto erede e a tutto profitto dell'erede vero,
ohe è liberato dall'onere di quei legati. Qui pure ha luogo una
condictio fondata sui medesimi principii.
Le parole quandoque .... liberarer alludono appunto (e ciò
ha visto anche il Pacchioni, il quale crede però si tratti di
un' aclio neg. · gesto contraria, che gli dà non piccola noia) al·
l'ipotesi di un legato per damnationem, se pure non vuolsi
credere , come insinua il cattivo latino, che si tratti di una
insipida sostituzione dei compilatori all'esplicita menzione che
di tal tipo faceva l'antico giureconsulto.
Dalle cose finora ragionate appare come noi non possiamo
seguire l'egregio Pacchioni nella esegesi ch' egli fa del diffi·
ficile D. 20, 5, 12, 1: « Si aliena l'es pignori data fuerit et
creditor eam vendiderit, videamus, an pretium quod percepit
creditor liberet debitorem personali actione pecuniae creditae.
quod vere responderetur, si ea .lege vendidit, ne evictionis
nomine obligaretur, quia ex contractu et qualiquali obligatione
a debitore interposita, certe ex occasione eius redactum id
pretium aequ,ius proficeret debitori, qua m creditoris lucro ce·
deret. sed quantum quidem ad creditorem debitor liberatùr :
quantum vero ad dominum rei, si ne9dum pignus evictum est,
vel ad emptorem post evictionem ipse debitor utili açtione
tenetur, ne ex aliena iactura si bi lucrum adquirat ».
L'utilis aclio sarebbe per il P. (1) 1'utilis adio nego gesto
(dire eta) : data utiliter perchè il debitore non ha gerito perso·
nalmente l' affare, ma ha dato solo occasione al creditore di
gerirlo, costituendo la cosa in pegno.
Ma le inverosimiglianze si accumulano. Oome potrebbe
qui utilis aclio intendersi senz' altro un adattamento dell' azione
degli affari geriti? Po~, se chi in realtà ha gerito è il credi·
tore alienante, perchè l' azione non si dà contro di lui, che
(1) Loc. cit., p. 159 sgg.
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potrebbe sempre rivalersi a sua volta'? (1). E ancora: se si
può, pur con molto sforzo, trovare un' immagine di gestione in
chi ipoteca la cosa altrui in confronto del domino di essa,
come mai si può trovarla di fronte al compratore, al quale la
stessa azione è pur concessa dopo l' evizione'? A me, insomma,
pare tutta quanta impossibile tale esegesi. L ' utilis aclio a mio
avviso non è che l'azione personale (quella infatti di cui
sopra parla Trifollino e a cui è ovvio supporre che continui
a r iferirsi) già spettante al creditore pignoratizio e ora data
o al dominus o all' elJltptor con scambio di soggetti per entro
la fo r mula, quasi per una finta cessione. Ed è infatti ileon·
tenuto di tale azione che presenta l' arricohimento oggettivamente indebito del pignorante. Prima che la scuola papinianea
avesse esteso l'uso di tale rimedio (che, come è noto, si deve
precipuamente ad essa), si sarà fatto ricorso a una condictio
basata senz' altro sull' arricchimento e affatto analoga a quella
nel fr. 49 concessa all' erede presunto contro l' erede vero.
Rispetto all' azione contra,ria ho invece la soddisfazione
di trovarmi d'accordo con il Pacchioni e di vedere le mie con·
vinzioni avvalorate dalla sua autorità. Egli dirime argutamente
i testi che si citano per eliminare pure in essa il requisito
dell'animus aliena negotia gerendi. Ma, in quanto al fr. 49, io
oso sperare di avere anche più radicalmente distrutta l' obbie·
zione. Notevoli difficoltà offre D . 5, 3, 50, 1 (Pap. 6 quaest.) :
Si defuncto monumentum condicionis implendae gratia
bonae fidei possessor fecerit, potest dici ... eum, cui aufertur
hereditas, impensas ratione doli exceptione àut retenturum aut
actione negotiorum gestorum repetiturum, veluti hereditario
negotio gesto: quamvis enim ·stricto iure nulla teneantur actione
heredes ad monumentum faciendum, tamen principali vel pon·
tificali auctoritate compelluntur ad obsequium supremae voluntatis ».
«

Secondo il P . (2), Papiniano accorda al bonae fidei poso
·sessor \ln' azione . di arricchimento, che è chiamata . nego gesto

(1) E cioè la sua liberazioue si terrebbe iu sospeso fiuo ad èstinzione
dell' azione del creditore: cfr. lo stesso passo di Trifonino più avanti.
(2) Loc. ci t., p. 398 sg.

~
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per la. circostanza che ii suo contenuto econ'o mico è identico
a quello di un' adio nego gesto contraria; Si prescinde del resto
dal requisito subbiettivo in vista della necessità e dell' interesse pubblico: «l'erigere il monumento condicionis implendae
causa non era soltanto cosa che l'erede dovesse compiere da
buon padre di famiglia, era cosa che egli . doveva necessariamente compiere e che avrebbe potuto essere costretto a compiere
». Il valente giurista è caduto qui in un abbaulio
da
•
b
,
CUI non hanno saputo guardarsi altri esimii romanisti (1). L'erigere il monumento condicionis implendae causa non può essere
imposto a veruno; chè i pontefici o il principe possono costringere ad adempiere un modus, non una condicio. Ohi non
ha adempiuta la condicio non ha veste di erede, e non può
quindi essere costretto ad erigere monumenti. L'errore dei
chiari giuristi è derivato dalla mala intelligenza delle ultime
parole di Papiniano. Il senso di esse è il seguente: Tizio
è istituito erede sub condicio ne '1uonumenti faciendi. Erige il
monumento e va quindi in buona fede al possesso dei 'beni.
Indi il testamento appare nullo e l'erede legittimo rivendica'
l'eredità. Oostui potrebbe a primo aspetto negare di avere
avuto alcun profitto dalla spesa fatta dall' erede, putativo,
giacchè egli nori. poteva essere vincolato in alcun modo da
quella disposizione del testamento nullo. Ed è appunto a tale
pretesa che si oppone il giureconsulto. L'erede ha dovere
di seppellire il defunto e di apprestargli un congruo monumento; e, se il defunto ha comunque manifestato la sua
volontà in proposito, in via straordinaria possono imporgliene
l'adempimento il principe o i pontefici. Sicchè in realtà la
spesa dell' erede putati~o ha avvantaggiato l'erede vero. Quale
azione si darà al primo, che non abbia con l'exceptio doli
ritenuto la spesa'? Si potrebbe pe-nsare all' utilis funeraria,
che D . 11, 7, 32 pro concede al possessor hereditatis, che funus

(i) Cfr., per es., ACCARIAS, Précis, II4, 428. Sostiene che si tratti di un
modus il COS'l'A, Saggio esegetico etc., p. 9 sg. Egli dice che generalmente
condicio sta per indicare il modo. Ma per gli atti di ultima volontà ciò non
deve intendersi che con molte cautele (PERNICE, Labeo, 0, 26): implere condicionem nel senso di eseguire un modus mi pare senza esempi . Nè è 'vero
quanto egli dice che il contenuto della disposizione si presti a un modus,
non ad una condicio .. per es., D. 28, 5, 45 (44). 35, ] , 112 etc.

feoerU, deinde victus in restitutione non deduxerit quod impenderil. Nelle spese funerarie è pur compresa quella del ,monumento. Ma se qui l' utilis funeraria non è concessa, è evident8m 8J:!,te per lo scopo speciale in vista del quale il monumento
fu eretto : di adempire, cioè, ' la condizione della istituzione.
Non è u n erede putativo che disimpegna un dovere, che stima
incombergli, mentre incombe all' erede vero. È uno che non
è ancora erede nè vero nè presunto, che non' ha verun dovere
nè reale nè putativo, e che agisce solo per fine di lucro. Oiò
è diametralmente opposto ai fini per cui l ' azione funeraria è
concessa. Oolui, il quale condicionis implendae causa eriue un
monumento, gerisce un negozio pertinente al defunto (qut propter fu nus aliquid impendit, CUln defundo contrahere creditur, non
cum herede (D. 11, 7, 1); poichè, non essendo ancora erede,
ciò non è ancora diventato dovere e affare suo. Sta bene che
egli mir i con ciò all' interesse proprio, ma tale intenzione noi
sappiamo non essere opposta alla volontà di gerire per altri.
Ora, per chi abbia presente il citato fr. 1, la fattispecie del
fr. 50, 1 si configura proprio come corrispondente alle parole
edittali «si quis negotia . . .. qua e cuiusque cum is moritur
fuerint gesserit ... » . Nulla dunque di strano, se per essa venga
dat~ l'azione negotiorum gestorum, dal momento che il negozio
gerIto a favore del defunto si riflette (per le osservazioni già
fatte) economicamente sulla eredità, quasi negozio e~editario,
con profitto dell' erede.
Oosi crediamo di avere abbastanza sicuramente' conferniato la dottrina, che esige l' animus aliena negotia gerendi
per entrambe le azioni; vale a dire che riconduce ' i due ri~
medi alla stessa figura fondamental e della gestio, che noi consideriamo non già quale quasi-contratto, ma pur come atto
giuridico.
Ooncludiamo queste note con alcune riflessioni intorno
alla capacità nella gestione. Il passo, che in sede maleriae se
ne occupa di proposito, è il fr . 3 §§ 4 e 5, il quale ha dato agli
i~terpre~i difficoltà non esigue. Il § 4 dice : « Pupillus sane,
SI n eg.o tIa gesserit, post rescriptum divi Pii etiam conveniri '
potest in id, quod factus est locupletior: agendo autem compensationem eius quod gessit patitur » . Il § 5: «Et si furiosi
negotia gesserim, competit mihi adversus eum negotiorum gestorum actio. cur.a tori autem furiosi vel f-llriosae adversus
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eum eamve dandam actionem Labeo ait » . Intanto è certo che
qui Ulpiano commenta la voce alterjus dell' editto; il discorso
versa dunque sul dominus negotii, e riesce non poco strano
che invece si parli del pupillo gestore. Tanto che il Ouiacio
ha proposto una sua notissima emendazione: pupilli sane ne.
gotia quis gessit; pupillus etc. Parimenti risulta alquanto sin.
golare che si affermi senza limitazione la responsabilità del
furiosus domino del negozio; mentre da altri passi risulta che
il pupillo domino del negozio risponde fino a concorrenza del.
l'aà'icchimento', ed è merito del Pacchioni di avere ben posto
in chiaro questo punto e la sua intrinseca convenienza.
Ma le difficoltà di vada natura, che qui si agglomerano,
possono àgevolmente dissiparsi, qualora si consideri che qui
noi abbiamo (e non possiamo aver altro) brani staccati del
discorso ulpianeo. Ulpiano qui diceva in origine più cose, che
i compilatori non potevano rispettare. Egli doveva avvertire
che la responsabilità del domino del negozio non era sempre
la stessa; che il pupillo, per es" il quale avanti il rescritto
di Antonino Pio non rispondeva in alcuna guisa verso un
gestore semplice, rispondeva però verso un gestore qualificato
(protutore etc.) ; che similmente il furiosus era tenuto verso
il suo curatore. Di quest' ultima regola v' ha traccia sulla fine
del § 5, che del resto è in più modi alterato. I compilatori al
posto c1ell' azione nego gesL danno in tali casi P utilis aclio cu·
ratelae contraria, la contr'aria protutelae, etc. Il discorso sulla
responsabilità del pupillo domino del n egozio potè condurre
Ulpiano a parlare di quella che incontra come gestore, e non
vi ha ragione per emendare arbitrariamente il passo col Ou·
iacio (passo che ,è ben connesso e rispondente nelle sue parti),
nè di s-travolgerne col Pacchioni il significato. Secondo questo
ultimo scrittore il brano in originè sarebbe stato in tutt' altro
contesto e avrebbe avuto tutt' altro significato; per c1iritto giu.
stinianeo va conciliato con la regola generale (D. 44, 7, 46),
che ex re anche il pupillo riman e obbliga to integralmente. Al·
l'uopo egli osserva che locupletior factus non può dirsi il pu·
pillo gestore che quando, senza aver r eca to alcun danno al
domino d'e l negozio, abbia dalla gestione ricavato un lucro che
non pU0 ritenere. Fino a concorrenza del pregiudizio recano al
domino dell'affare, di locupletazione non pU0 parlarsi. Sicchè,
ben lungi dal porre un limite aJlla responsabilità! del pupillo,
J
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il § 4 ne affermerebbe la massima contenenza. ]\{a l' ingegnosa
esegesi dell' arguto scrittore riposa sovra una petizione di principio. Il concetto, che egli porge di locupletazione, suppone
dimostrato ciò che non è; cioè che il pupillo gerente risponda
del pregiudizio che reca. Infatti, partendo dall' opposto prin.
cipio, si arriva ad una ben più naturale interpretazione. Il
pupillo non risponde del pregiudizio, che gerendo altrui reca,
se non in quanto tale pregiudizio si converte in vantaggio
suo (1). Nè, se fosse altrimenti, si comprenderebbe come qui
s'invochi il rescritto di Antonino Pio. Le nostre osservazioni
poi sulla gestio, in quanto è atto giuridico, dirimono in granparte gli ostacoli che trova il Pacchioni a limitare la responsabilità del pupillo: pongono anzi in debito rapporto la sua
responsabilità nelle due azioni, che abbiamo mostrato correlative, e spiegano pur bene le ipotesi del pupillo che agisce in
seguito a un mandato nullo e simili. L'analogia della communio non serve; poichè qui veramente sorge ea: re l'obbligazione (detratta la maschera del quasi-contratto).
Riguardo poi a quanto io sopra avvertivo, che cioè ben
altra doveva essere la responsabilità del pupillo domino del
negozio nei casi di gestione qualificata, risulta da D. 27, 5,
5, tolto proprio dal libro X di Ulpiano ad Edict'u m e verosimilmente dallo stesso passo, da cui son presi i due brani costituenti i §§ 4 e 5 citati. «Ei qui pro tutore negotia gessi t
-- scrive Ulpiano - contrarium iudicium (s'intende: nego gest.)
competit ». Occorreva appunto affermare che qui competeva
l'azione, benché gli affari geriti spettassero al pupillo.
Una questione simile doveva farsi in D. 27, 4, 1, 1-2, dove
ora tut-ti riconoscono l'avvenuta alterazione (2). Al § 1 si afferma
la competenza di un contrariurln iudicium (che ora parrebbe
quello tutelae) a favore di chi pro tutore negotia gessit; al § 2
si dice doversi dare un contrarium iudicium al curator pupilli
e a quello furiosi e perfino, sull' autorità di Sabino, al curator
ventris.
Tali appunti mi si presentarono come più rilevanti dopo
un attento studio del libro del Pacchioni e, siccome mi pareva

(i) Cfr. P1"ogetto eli Coel. Civ. per l' Impero germanico, § 752.
(2) Cfr. LENEL, Paling., II, 671.
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. che ne potesse risultare qualche sussidio per la retta comp~ensione dell' istituto, così· li ho largamente esposti. Soltanto
non vorrei che si deducesse un' erronea conseguenza dal fatto
che in più modi e in cose]gravissime io ho dovuto contraddire
all' egregio romani sta .._N on è che io non ~ conosca i pregi dell'opera sua, non ne accetti j parecchie conclusioni (soprattutto
nella seconda parte) e non ne ~bbia ricavato molto profitto.
Questa lode io anzi gli tributo tanto più volentieri, in quanto
che la mia franchezza nell' esporre le mie opinioni difformi
la farà sembrare del tutto sincera.
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La "negotiorum gestio " a favore

"

di un incapace (*).

Una recente sentenza (1) si è occupata di un quesito molto
disputato in teoria, ma che finora si era raramente presentato
in pratica, quale cioè debba essere l'efficacia di una negotiorum
gestio a favore di un incapace. Manca in proposito, come è
noto, una disposizione del nostro codice civile; la Oassazione
torinese ha argomentato con l'aiuto di testi romani, ed è pervenuta al risultato che la gestione debba ritenersi pienamente
efficace, e che l'incapace sia tenuto con l'actio negotiorum gestorum contraria alla rifusione di tutte quelle spese, che rientrino nel concetto dell' utile gestione. Non sarà inutile riprendere ancora una volta in esame questo punto,' che presenta
non lievi difficoltà.
00101'0, i q'Uali sono proclivi a negare o limitare la responsabilità dell' incapace dominus negotii, generalmente prendono
le mosse dalla fallace teoria del quasi-contratto e del consenso
presunto; una volta che siasi scelta questa via erronea, è ovvio
come al consenso presunto non si abbia ad accordare maggior
efficacia che a quello effettivo e reale. Ohi pertanto non può
obbligarsi contrattualmente con piena efficacia, non potrà
risultare obbligato neppure quasI contrattualmente. Ma ormai
la fig ura del quasi-contratto .è st.a ta dalla dottrina a~soluta.
mente eliminata; nè imp0i'ta che il codice civilc ponga la

(*) [In .Monitore dei Tribunali, 1894, p. 34 t -343].
(1) Cass. di Torino 9 agosto 1893, MARIANI e. OGNlBENE, in Monitore
dei Tribunali, 1894, p. 45 sg.
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negotiorum gestio fra i quasi-contratti, poichè questo è un
elemento dottrinario e non legislativo (e quindi non obbligatorio), e poi perchè il nostro legislatore ha avuto l'intenzione
di riprodurre i lineamenti fondamentali dell' istituto quale era
nel diritto romano. Ora, il diritto romano ha configurato la
negotiorum gestio in modo punto corrispondente alla futura
categoria scolastica del quasi-contratto immaginata dai bizantini, e, se il legislatore nostro si è ingannato in proposito, la
sua personale ignoranza non deve turbare l'interprete, il quale
applicherà opportunamente il detto plus est in re qua'ln in opinione. E meritano lode i due più recenti trattatisti della materia, il Oogliolo e il Pacchioni, di avere interamente fatto
astrazione da quella figura nello svolgere questo punto di
diritto.
Per il Pacchioni le due azioni negotiorun't gestorum sorgono ex re; ma la "res fondamentale di ciascuna di esse ha
requisiti suoi particolari. L ' aolio directa non ha altra base
che l'alienità del negozio; la contraria invece richiede, oltre
l' alienità del negozio, l' utiliter gestum e l' animus aliena negotia gerendi. Oosì l'egregio giurista distrugge sostanzialmente
la figura della negotiorum gestio; poichè non si avrebbe più
una sola e ben delineata entità giuridica, madre di entrambe
le azioni, ma si avrebbero due azioni affatto indipendenti nei
loro presupposti, che solo di fatto s'incontrano e s' inteO'rano
talvolta per essere i presupposti dell' una inclusi come minus
nei presupposti dell' altra. Sarebbe, in altre parole, erroneo
discorrere di· due azioni scaturienti dalla negotiorum gestio; in
tanto si discorre di negotiorum gestio, in quanto vi sono due
azioni negotiorum geslorum. Nulla quindi di strano, che anche
l' efficacia dell' incapacità giuridica sia per i due rimedi in
grado diverso rilevante e che, mentre il Pacchioni ritiene, per
es., che il pupillo risponda nell' aclio contraria limitamente
alla conseguita locupletazione, lo ritenga invece interamente
responsabile, se convenuto con l' adio directa.
Nel Bullettino dell' istituto di diritto romano (1), io ho esaminato minutamente le sottili argomentazioni del valoroso giureconsulto, il cui nome è di onore alla scuola modenese
~

•

(t) [Cfr. volo 7 (1894), pp. 85-118 = supra, pp. 205-234J.
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dond' è uscito; a quell' esame, che necessariamente si avvolO'e
b
nell' ispida esegesi di testi difficili, mi sia lecito rinviare i
lettori. Il risulta to, cui sono pervenuto, è , in breve, il se.
guente. Dell' utiliter gestum a torto si fa un requisito fondamentale dell' azione contraria; esso appartiene al diritto
nella sua applicazione, non al diritto in thesi, e come tale
occorre in molte altre azioni contrarie (per es. di mandato,
tutela etc.), ove a niuno verrebbe in mente
di neO'are
1'iden•
b
tità di fondamento col rimedio diretto. Il requisito subbiettivo
dell' animus aliena negotia gerendi è invece comune alle due
azioni. lo spero di avere rim"osso gli ostacoli dommatici ed
esegetici opposti dal Pacchioni alla necessità di tal requisito
per l'azione contraria, e con ciò spero a fortiori di avere
escluso l'ingegnosa ma audace opinione del Cogliolo, che
nega tal requisito per entrambe le azioni. Posto un tale risultato, è chiaro che la negotiorum . gestio si configura come un
atto giuridico, rivestendo essa i caratteri di una dichiarazione
di volontà diretta a fini, cui l' ordine giuridico riconosce e
tutela: le due azioni nascono pertanto da un atto giuridico;
esse attuano obligationes ex contractu nel significato antico di
questa frase, quando la parola contractus ancora non desio
gnava specificamente le , convenzioni obbligatorie. Se la, genesi
delle obbligazioni si riconduce, come a mio avviso occorre
fare, alla triplice sorgente della volontà riconosciuta dall' ordine
giuridico (atto o negozio giuridico, in quanto, s'intende, è
produttore di obbligazione), della volontà contraria all' ordine
giuridico (delitto, in senso civile) e della diretta efficienza del·
l'ordine giuridico stesso, è manifesto che la genesi delle obligationes nego gesto va riferita alla prima causa. Non deve ·addurre difficoltà alcuna il fatto che, mentre l'obbligazione del
gestore coinvolge l' autore dell' atto giuridico, quella invece
del dominus negotii astringe colui, che in quello non ha avuto
parte. Infatti anche quest' ultima obbligazione non è che la
conseguenza della tutela garentita dall' ordine giuridico agli
scopi propostisi dal gestore nella gestione. Vi ha una grandis.
sima differenza fra l'obbligazione che astringe il domino verso
il gestore e quella, per es. , che astringe taluno a fornire al·
trui gli alimenti, etc. ; quella sola è preordinata a tutelare i
fini propostisi dall' agente. È un errore vieto quello che mette
tra gli effetti degli atti giuridici quelli soli che ricadono sui
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loro autori ; e questo errore ha in più modi condotto fuor di
strada quelli che hanno trattato delle fonti delle obbligazioni,
non escluso il Hofmann, di tutti il più profondo ed acuto. La
stessa obbligazione contrattuale astringe molte volte persona
diversa da quelle, che hanno contrattato. Nel diritto , moderno,
in cui si ammette generalmente la cosiddetta rappresentanza
diretta ciò si avvera in larga misura; ma anche nel diritto
roman~ sono molti i casi di questa natura (1). Si dice che qui
taluno è tenuto in forza del vincolo di rappresentanza. ; ma
'ciò è meno esatto. Il rapporto di rappresentanza è la condizione che rende possibile la reazione degli effetti contrattuali
su persona dai contraenti diversa; ma la causa prossima del·
l 'obbliO'azione attiva o passiva del terzo è il contratto, e l'az,ione,
con c:i o agisce o è convenuto, è l' azione contratt~a~e. E a~
punto che i fini che i contraenti s~ propongono (fInI,. che Il
diritto riconosce e protegge) non SI attuerebbero, se Il terzo
non acquistasse un credito o non incontrasse un debito.
, ' Quale sarà, dunque, l'effetto dell' incapacità ,del.le par.ti
rispetto alle obbligazio.n i negotiorum gestorum ~ ConvIene, 10
stimo, esaminare prima la dottrina romana (a CUI fa capo anche
la nostra sentenza) e procedere quindi alle conseguenze, che per
il diritto moderno se ne possono ri,c avare. All' uopo diremo
prima brevemente dell' incapace gestore. Che costu~ no~ possa
obbliO'arsi che fino a concorrenza dell' eventuale arrlCchlmento,
è cos~ che già per sè avrebbe potuto attendersi; P?ichè i~
diritto mira appunto a difendere l' incapace c~ntro .gl.l effettI
,della sua dichiarazione di volontà. La contrarla oplnlOne del
Pacchioni deriva dalla sua manchevole concezione della base
dell' azione di~etta; per lui in realtà non sussiste un neg?zi~
O'iuridico e l'azione diretta sembra piuttosto affine alle aZlOnl
;x deliclo. Ma sta chiarissimo contro di lui il fr. 3, 4 h. t., il
quale parla di una obbligazione del pupillo .um~tata a~l' eventuale locupletazione in forza della nota costltuzlOne dI. Antonino Pio. Nè io so perchè non si debba ammettere qUI pure
un' analoga norma per il diritto moderno. Le restrizioni alla
capacità contrattuale non hanno altro fondamento, che la sconvenienza di mantenere contro 1'incapace le conseguenze della

(,1) Cfr., per es., VANGEROW" Pand., III, § '6 08 .
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dichiarazione di una volontà o apparente o malsicura; ma
tale fondamento per la sua stessa natura anzichè alla dottrina
particolare dei contratti va riferito a quella più generale degli
atti giuridici. Nè serve il dire che allora può essere grave
pericolo per chiunque l ' immissione di un incapace negli affari
suoi. Giacchè ben maggiore inconveniente può essere la limitata o negata capacità contrattuale (cui il terzo in buona fede
ignori); in ogni modo, si tratta di scegliere fra due mali il
minore, e un male sempre ha da essere (1).
Più arduo è il problema per il caso attuale, cioè del dominus negotii incapace. Giacchè il domino del negozio non è
tenuto per la sua volontà, ma incorre in un' obhligazione scendente da un atto giuridico, di cui egli non è l'autore. Ma il
diritto romano ammette certamente che il pupillo non risponda
(oltre i limiti dell' eventuale locupletazione) verso il gestore,
a meno che costui non gerisca per dovere giuridico (circostanza quest' ultima ordinariamente inosservata) (2).
Ritengono taluni che queste regole siano da applicarsi
esclusivamente al pupillo, non agli altri incapaci, e la precipua ragione di , tale asserto sta in quanto si contiene in

D. 3, 5, 3, 5:
« Et si furiosi negotia gesserim, competit mihi adversus
eum negotiorum gestorum actio: curatori autem furiosi vel
furi~sae adversus eum eamve dandam actionem Labeo ait ».
Ma a tale opinione si oppone la sua grande irragionevolezza; si può anche opporre che nel nostro testo va certamente
'inserito un «non» (<< non competit» o «nec . .. competit»),
giacchè altrimenti l'aulem, che indica il contrapposto, non si
spiegherebbe. Si comprende invece che, negata in genere l'azione
contro il pazzo, la si concedesse (però Labeone dice doversi

(1) È notevolissimo quanto si dice in D. 14, 3, 9 sulla praepositio institoris. Si noti che qui 1'interesse dei terzi avrebbe dovuto soprattutto imporsi
e che la praepositio di fronte ai terzi non è certo un contratto, pur essendo
naturalmente un atto giuridico.
(2) Per la. dimostrazione rinvio al già citato articolo del Bullettino
[sup ra, p. 231 sgg.] ; qui avvertirò solo che nulla provano in questa materia
D. 3, 5, 21, 1. 44, 7, 46: il quale ultimo si l'iferisce alle azioni scaturienti
immediatamente ex re, e a queste la nostra appartiene.
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dare l'azione nego gesto al curatore del pazzo contro di questi)
al curator furiosi, che aveva un dovere di gerire e che non
aveva altro rimedio giuridico per provvedere all' indennità
propria, precisamente come si concedeva integralmentel:azione
diretta contro il pupillo al pro tutore, etc.
Perchè il diritto romano non concede solo limitatamente
1'azione contro l'incapace'? La ragione, io credo, non deve
cercarsi in principii generali, ma nel contenuto specifico del1'istituto. Il gerere pro alio è rispetto agli incapaci una necessità permanente, che la legge regola con norme particolari;
vi sono apposite persone, che hanno per ufficio loro siffatta
O'estione ben determinata da varie cautele. Ognuno vede qual~
~ravissimo inconveniente si avrebbe poi nel riconoscere illi·
~itatamente ogni gestione dei terzi, che abbia la Jigura tipica
della negotiorum gestio. Siffatti motivi ben possono ritenersi tuttora valevoli almeno
per quelle categorie di incapaci, che corrispondono alle romane
del pupillus, del furiosus, etc.
La nostra sentenza cade in errore, quando afferma la
piena responsabilità dell' incapace secondo il diritto romano,
e troppo leggermente ammette senz' altro tale principio per il
diritto moderno.
E: nemmeno avrebbe potuto la nostra sentenza basarsi
sull'argomento che il curator furiosi può esperire integralmente l'azione contro il furiosus stesso, il protutor contro il
pupillo, etc. Giacchè si presuppone, secondo i testi, che costoro non abbiano esorbitato dai limiti del loro ufficio; essi
hanno agito in conformità al loro dovere giuridico, ed è giusto
provvedere alla loro piena indennità. Ora il diritto classico
per il protutor' e per il curator furiosi, il diritto giustinianeo
per quest' ultimo non riconoscono veruna azione speciale;
bisogna quindi ricorrere alla sussidiaria azione dei negozi ge:
riti. Ma nell' ipotesi della sentenza il gestore ha ecceduto l
limiti ,leI suo ufficio e, compiendo un atto che non rientra
nell' ordinaria amministrazione, ha trascurato di provvedersi
dell' autorizzazione necessaria.
Oiò posto, chi non vede quanto è. pericoloso, quanto contI'ario ai fini della legge, il permettere l'integrale esperimento
-dell'aclio negotiorum gestorum'? Oomprendo un'azione di arricchimento lilnitata all' effettiva e tuttora sussistente locupleta-

zione; non comprendo un' azione nego gesto in cui ·si devolva
tutto l' interesse del gestore.
L a Oorte dice aversi qui una gestione « corrispondente
ai presunti intendimenti di colui nel cui interesse l'affare sia
stato gerito ». Ma, senza ripetere le solite obbiezioni contro
simile concetto dell' utile gestione, avvertirò solo che nel casQ
nostro colui, nel cui interesse il negozio fu gerito, é un incapace, in cui non si presume verun intendimento, e, appunto
perchè non si può attendere in tale persona verun proposito
illu minato e serio, essa è posta in condizione di incapacità.
Le osservazioni, che noi abbiamo creduto di fare alla
sentenza della Corte torinese, versano nel campo del diritto
positivo. Diritto positivo è per noi in questa materia (nè è
sfu ggito alla Oorte, che pur ne ha fatto così erronea applicazione) il diritto romano: non perchè esso sia fonte giuridica
dire tta per noi, ma perchè il codi ce nostro ha dal diritto romano assunto l'istituto nella stessa fondamentale struttura,
nella stessa funzione; perché, insomma, la legge nostra ha per
questa parte riaffermato il diritto romano. Tuttavia in quanto
abbiamo esposto si trova anche lilla giustificazione della di·
sciplina romana, che non rende desiderabile una innovazione
de iure condendo. Per tali motivi non crediamo oppo-rtuno
quanto statuisce nel § 756 il Pr·ogetto di codice civile per
l'i mp,'ro germanico, che concede integralmente Fazione dire tta contro l' incapace; montre giustamente al § 752 non si
concede contro di lui l'azione contraria, o tutt' al più si concede fino a concorrenza dell' arricchimento.

C.

FERRINI,

Sm·itti Giuridici, III.
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•

Sulla teoria generale dei " pacta " (*).

Il prof. Oarlo Manenti ha pubblicato di recente un libro
intitolato: Oontributo critico alla teoria generale dei pacta (1). In
questo lavoro, notevole per feconda originalità di pensiero, vigore di critica e sicurezza di dottrina, egli arriva a risultanze,
che, se fossero comprovate vere, rovescerebbero tutta la comune
c10ttrina dei patti in diritto romano e costringerebbero a modific are in più di un punto la teorica, in genere, delle obbligazioni. Anche la storia di vari istituti giuridici dovrebbe essere
diversamente intesa. Mi par quindi opportuno esaminare questi
nuovi risultati e confrontarli con la dottrina generalmente
riconosciuta.
L'opinione del Manenti mi pare che si possa riassumere
brevemente così. Non è vero quanto si suole insegnare, che i
pacta e le conventi011:es sieno sostanzialmente la medesima cosa,
e cioè indichino qualsiasi accordo di volontà fra le parti, qualsiasi a ccettata promessa. Tale senso generale ha bensì la par ola conventio o conventum; ma la parola pactum ha un senso
più r istretto e particolare. Si ha il pactum, quando una delle
parti rinuncia a favore dell' altra totalmente o parzialmellte ad
un suo diritto. Il pactum fatto durante il processo era già riconosciuto efficace nelle XII tavole: 'rem ubi pacunt, orato. Più
tardi, come l' autore ricava dal libro ad Herennium 2, 13, 20,
si r iconobbero per opera della giurisprudenza anche i pacta
fatti senza l'occasione del processo (in vista di un possibile
processo futuro); sicchè ogni pacturn senz' altro venne a godere

(*) [In Filangim"i, XVII, 1892, pp. 65-92J.
(i) Siena 1891: cfr. Studi Senesi, vol i . V 1I-VIII.
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la piena tutela del diritto. Che, infatti, il paclum prod~ca ecce·
zione e non azione, non è effetto di un imperfetto rIConosci·
mento da parte del diritto; bensì è la naturale conseguenza
della natura del patto, il quale (come rinuncia di un diritto a
favore di un altro) può fornire soltanto mezzi di difesa. Il di·
ritto accordando l' exceptio al pacturn (talora anche l'efficacia
di eiiminare ipso iure la pretesa avversaria), ha tutelato questo
pienamente. La conventio invece, fatta appunto eccezione. d~i
pacla, che rientrano come specie nel genere. delle con~e~zIOnI ,
non ebbe nlai come tale e in genere proteZIOne dal dIrItto ro·
mano che trovò sempre pericoloso il permettere che si creas·
sero diritti e obbligazioni con la nuda volontà delle parti. La
conventio in quanto non implichi pactum" non suole avere ef·
ficacia g'iuridica; nelllmeno poi genera una obbligazione natu·
rale , come tuttavia da molti si ritiene.
La dottrina è molto ingegnosa, e non meno ingegnose sono
le dimostrazioni dei vari punti di essa. L'A. comincia dallo
-stabilire' bene il senso e la funzione che il pactum aveva se·
. condo le XII tavole e nel processo antico: quindi, specialmente
. sulla base del citato passo ad Herer/;niu1n, vuoI mostrare che,
se poi il senso e l'ufficio del pactum venn81:o a~larg~ndosi, ciò
avvenne sempre mantenendo il carattere dI rInUnZIa ad un
diritto. La rubrica dell' editto dovette essere de pactis et con'ventis il che secondo l'A., prova che anche per il pretore il
pactu:n era diverso dalla convenzione; per quanto tale diversità
ora non appaia dal commento di Ulpiano, il quale - sempr~
secondo l' A. - fu a questo punto gravemente alterato dal
compilatori, che vollero possibilmente ravvicinare i due. con~
cetti. L'A. cita quindi una serie di testi delle Pandette, In CUI
quel significato di paclu?n da lui affermato appare ~erspicuo:
Con tale concetto di pactum si spiegano, a suo aVVISO, assaI
mealio che non altrimenti, le origini e lo svolgimento di parec~hi istituti giuridici romani; come la costituzione delle
servitù per i fondi non italici, il pignus, la donazione, la, com·
prave:.;tdita e la locazione. Anche nelle fonti posteriori (che n~n
dipendono dalla compilazione giustinianea), come la Oons~ltatzo,
la lex romana Wisi{}othorum e la lex romana Burgundwnum,
tal concetto di pactum si trova mantenuto.
N elle XII tavole noi troviamo il precetto: «Rem ubi pacunt
orato: ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem causam

coiciunto ». Troviamo pure: « Si membrum rup[s]it, ni cum eo
pacit, talio esto ». D'altra parte è ricordato (D. 2, 14, 7, 14)
che de furto pacisci lex permittit: che per i confessi e giudicati
erat ius interea paciscendi (1). Che in tutti questi casi, qualunque
sia poi l' interpunzione esatta e l'interpretazione del primo
disputatissimo testo, per pacere s'intendesse dalla legge il venire ad un accordo, per cui l'una delle parti, gratuitamente o
dietro compenso, recedesse dalla persecuzione del proprio diritto, mi pare chiarissimo. Ma era questo l'unico ed esclusivo
significato di pacere e suoi derivati per i decemviri'? lo ne
dubito. Nel commento di Gaio alle XII tavole 18ggiamo quanto
segue (D. 47, 22, 4): «his (cioè sodalibu8) potestatem facit lex
pactionem quam velint sibi ferre, dllm ne quid ex publica lege
corrumpant ». Qui Gaio riferisce evidentemente il contesto
della legge (sed haec lex videlur ex lege Solonis tralala esse),
attenendosi possibilmente alle parole di essa. Ed è pure evidente che qui paclio non può significare «accordo per la rinunzia alla persecuzione giudiziaria di un diritto». Ciò non è
naturalmente sfuggito al Manenti (2); ma egli di questo passo
tenta liberarsi con una singolare esegesi. Qui pactio non significherebbe rinunzia a un diritto, alla sua persecuzione, ma non
significherebbe neppure in genere accordo o convenzione;
bensì avrebbe il significato etimologico (si pensi, dice l'A.,
all' accezione indo-europea del radicale PAO) di legame, vincolo. Che tale senso mantenesse la parolà pactio nella lingua
latina, si comproverebbe col testo ciceroniano pro Roscio COnt.
16, 46, dove si parla della -prwtio veyborum, quibus iusiurandurn
comprehendit~tr. Ivi paclio non potrebbe indicare che connessione,
vincolo (3). lo non so perchè l'A. sostenga così recisamente che
in D. 47, 22, 4 «certo male potrebbesi sostituire a pactionent la
parola conventionetn» . Non può tradursi, che la legge permette
ai sodali di stabilire quegli accordi che vogliono fra loro (4),
purchè non contrari al diritto vigente'? E anzi non sarebbe

(i) Gel l., 20, l, 4e .
(2) Op. cit., p. 72 sgg.
(3) Per me la paclia vel'barwn de l giuramento nOli può disgiunl5ersi dal
p angel'e Ve1"S'US. Si allude evidentemente nell' un caso e nell'altro all'accordo
ritmico, studiato pur uelle formo le solenni.
(4) VOIGT, Die XII Taf.) II, 742 sg. Ofr. I, 372.
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questo il senso della legge solonica da Gaio ravvicinata alla
romana'? Le parole o n uv tO'\.J-cCùv 6lU{}WVTaL :7tQò,; a.ÀÀ11Àouç non
so intenderle diversamente. L'A. dice che, dovendosi ammettere
ignoto in quegli antichi tempi il concetto di persona giuridica,
resta escluso assolutamente che quella pactio dei sodales potesse avere effetti di diritto privato (I). lo per ora non discuto
circa lo stato delle antiche corporazioni romane; noto solo che
la legge permette che i soci si obblighino all' osservanza di
statuti da. loro stabiliti, e che tale reciproco impegno dalla legge
è detto pactio, come si potrebbe benissimo dire conventio. Dire
che le deliberazioni di una corporazione «non richiedono l'accordo, anzi neppure il concorso di tutte le volontà delle persone, che dalla deliberazione saranno poi vincolate, bastando a
ciò il volere dèlla maggioranza», non prova ancora che siffatte
deliberazioni esulino affatto dalla categoria delle conventiones,
pur ammettendo che cosi andassero le cose al tempo delle
XII tavole. Giacchè chi entra a far parte di una, corporazione
implicitamente, ma liberamente, si obbliga a rispettare la volontà della maggioranza: rimarrà poi ad ogni 'modo sempre
vero che la deliberazione della maggioranza rappresenta il
prevalente accordo delle volontà in seno alla corporazione, si
fonda sulla conventio (proprio nel senso generalissimo dato a
questa voce da Ulpiano) della maggior parte dei membri. In
questo senso riconduce Ermogeniano alla tacita civiurn conventio (D. 1, 3, 35) la forza obbligatoria della consuetudine.
Risultato di tali osservazioni è dunque che pacere e derivati
non hanno nelle XII tavole quel senso limitato di rinunzia a
far valere un diritto; ma piuttosto il senso generico di accordarsi, convenire, nel quale pur quello rientra (2).
E io credo che tale sia il concetto di pactum e paclio anche
nel tempo successivo. Il noto passo ad Herennium 2, 13,

(1) Non concordo nella versione di lex publica proposta da ll ' .A., p. 77.
La lex publica è in genere il diritto del pOlJoio romano; in ispecie, per i
decemviri, le XII tavole. Tale s ign ificato ha lex 'publica nelle parole solenn i
del fa11tiliae empto?' (ileI te::ltamento per aes et Ub1'am): cfr. Gai. 2, 104.
(2) Cfr. la rubrica del C. 4, 59 " de .... conventu negotiat.orum illi c-ito
vel artificum .. . prahibitis illicitisque pactianibus" e la c. 2 (1) ibid. di ZENONE, pro (" neve quis illicitis habitis conventionidus co niul'aret aut paciBceretur .... Il)' e § 3 (" interdictis corporum pactionibus . .. ,,).
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20 (1), non mi pare opportuno a confermare quel ristretto signifi catu della parola, che l'A. vorrebbe. Il retore discorre della
constitutio absoluta iuridicialis, per cui si ammette bensì che
alcuna cosa fu fatta, ma si sostiene che è fatta iU're. Per sapere, continua, qua:ndo taluna cosa possa dirsi iure facta, sarà
necessario conoscere ex qui bus parti bus ius constet. Tali partes
e{J; qui bus ius constat, ossia' fonti, da cui si può derivare il diritto di agire in un determinato modo, sono la legge, la consuetudine, la sentenza, l' equità e il patto. Ora, soggiunge il retore,
il patto talvolta è riconosciuto dalle leggi (e cita come esempio
i patti processuali, cui alludono le XII tavole); e allora non si
può discorrere di ius ex pacto, quando anzi la vera fonte è la
legge. Vi sono invece patti non riconosciuti in alcuna maniera
dalle leggi, ma generalmente ammessi per rispetto alla fides
(observa,ntur ex convento); e qui si può dire, stando alle male
scelte categorie dei retori, che il ius scaturisca dalla conveno
zione. Le ultime parole quae iure [- i] praestare dicuntur (che
ritornano anche in Oicerone, de inv. 2, 22, 68: pactum .... quod
... ita iustum putatur, ut iuri [- e] praestare dicatur) non sono
molto chiare. Vedi fra i moderni il V oigt (2). Il Manenti (3),
richiamandosi al suo concetto, dice che il pactum extraprocessuale, consistendo nella rinuncia ad un diritto, ha forza di
vincere questo, se venga opposto alla sua persecuzione in via
di exceptio: in tal senso si sarebbe detto che il patto prepondera sul diritto. Una tale versione mi pare che osti a quanto
precede: si vuoI mostrare come ex pacto ius est, come cioè
dall' accordo derivi la facoltà in alcuno di agire in un determinato modo: feci, sed iure feci. Non quindi a una lotta fra '
il pactum e il ius pensa il retore; anzi ad un rapporto di parentela e di derivazione. La versione preferibile sarà la più
semplice: «tali patti, benchè non riconosciuti dalle leggi, si
dicono comunemente valere, avere efficacia per diritto ». Oosì si
rispetta anche la lezione iure, che sembra preferibile all' altra
iuri accolta dal lVlanenti. Oomunque, del resto, si pensi intorno

(1) " Pacta sunt quae legibus observanda suut, _h00 modo: rem u.bi pacunt, arato, etc.: suut item pacta, quae sine legibus observantur ex convento,
quae iuri (?) pl'aestare dicuntur ".
(2) Ius naturale, 4, 606 sgg.
(3) O p. ci t., p. 112.
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alla versione di questo passo, non si deve dimenticare che -qui
pactum viene considerato dal r etore sotto un determinato aspetto
e in una sola funzione. ~{a quanto larga fosse per lui la comprensione del patto, ben provano le parole: «Ex pacto ius
est, si qui quid inler se pepigerunt, si quid inter quos convenit ».
Il pactum non è per nulla distinto dalla conventio: anzi tanto
pacisci (pangere) quanto convenire offrono allo scrittore i ter-.
mini per una perifrasi o circonlocuzione. Anzi Oicerone nel
luogo parallelo del de inv. (2, 22, 68) dice senz' altro: pactum
est quod inter quos convenit, definizione ch' egli ripete ancora
più avanti nel libro stesso. lo non so davvero come si potesse
esprimere l'idea più largamente; non si scorge il menomo
accenno a quel concetto di rinunzia, che per la nuova dottrina
sarebbe stato così fondamentale!
Ohe Oicerone però avesse siffatta idea del pactU'm, cerca
l' A. di provare altrove (1) con un passo del de officiis: 3, 24,
92. Ivi si fa la questione se pacta et promissa sieno sempr~
da, osservarsi per dovere di coscienza. Ottimamente avverte il
Manenti che -q ui pacta et prol'fdssa è in vece di pacta et convenla: infatti è chiaro che Oicerone, come si vede dai luoghi
paralleli del libro I, in questo discorso ha presente l'editto
del pretore. Seguono nel testo due ,esempi: l'uno di chi pepigerit, ne .... 'lnedica11'tento umquam postea uteretur; l'altro di
chi idque (ossia: se luce pala'n/; 7-11, foro saltatu't'u'JJl,) promiserit.
Il Manenti riferisce il primo esempio ai pacta, il secondo ai
promissa, ossia ai conventa, e trova che la differenza da lui
propugnata non avrebbe potuto esprimersi più efficacemente.
-L'osservazione è ingegnosa; sono però dolente di non poterla
accettare. lo ritengo che Oicerone usi quei due esempi indifferentemente (ne usa due diversi, non per riferirsi alle due voci, che si identificano sostanzialmente in un concetto solo,
ma perchè offrono campo a due diverse soluzioni) e lo scambio
del verbo si debba solo allo scopo di evitare la monotonia. Infatti, se qui la voce promissa è sostituita a conventa, più avanti
(3, 25, 95) la troviamo sostituita a pacta: «facere promissa,
stare conventis, reddere deposita»: così al lib. I (lO, 32) «pro'l'nissum aliquod et conventum » : insomma, tutte variazioni del

(1) P. 119 sgg. nota.

-

249-

noto binomio pactum et conventum, i cui due membri non dif ·
ferivano essenzialmente fr a loro. Si confronti soprattutto la
dicitura del de off. 3, 25, 95, « facere promissa, stare conventis,
reddere deposita» con quella di 1, lO, 31, « reddere depositum,
fac ere promissum »; donde appare che prmnissum sta per l' uno
e per l ' altro membro del binomio. E difatti un caso, in cui
pacisci sta per promittere, è certo quello di 3, 29, 107, « pactu m p ro capite pretium » (1).
La nota dicitura pacf,um et conventu1J't, che si può benissimo tradurre « ciò che è pattuito e cunvenuto », non è dunque
che u n' espressione pleonastica, avendo entrambe le parole ad
un dipresso il medesimo senso (2). Non differisce affatto l' altra
pactum conventum: si tratta qui pure dell' apposizione di due
sostantivi, non già di un sostantivo seguito da un aggettivo:
patto convenuto. Tale opinione si trova nel Forcellini-De Vit,
e l' a ccoglie il lVlanenti, per il quale pucturn conventU/Jn equivarrebbe a pactum (almeno a quel pacturn, che si osservava
ex convento e non aveva riconoscimento nelle XII tavole) e,
come pactum, si opporrebbe a conventu'J'Jl, sostantivo. Già qui
cominciamo ad avere un saggio delle molte inverosimiglianze,
di cui la nuova dottrina è circondata. Oome mai si sarebbe
usata fin dai tempi migliori una così barbara locuzione, in
cui due formazioni verbali morfologicamente identiche si sar ebbero susseguite immediatamente l'una in funzione di sostantivo, l'altra di epiteto'? E ciò proprio in un casa, nel
quale giovava soprattutto evitarlo, perchè non nascesse confusione con l'altra dicitura pactU'1n et conventurn! Invece la
giustapposizione di due sostantivi neutri verbali, senza particella copulativa, è ben nota nella terminologia giuridica (l' identica formazione tien luogo della più antica alliterazione): cfr.
«ruta caesa, sarta tecta, invecta inlata, introducta importata,

(1) Cfr. Valerio Massimo, 9, l: "mercedis nomine pactam quae in sinis tris manibus gerebant Il. Più avanti: "quasi p1'omissU1n so ) vens". Ecco,
d un que, altro esempio perspicuo c1eil' equiva]em:a di patto e promessa.
(2) Cfr. Cicerone, p ro Caecina, 18, 5] : (( i udicii au t stipulationis aut pacti
et conventi formnla ,,; cfr. ad Att., 6, 3, l: " ex pacto et convento ... iam a
me discesserat ,'o Cfr. pure per un' età posteriore la rubrica di Pau l. Sento
l, 1 seco_ndo la Consult., 4, 3: " de pactis et conventionibus vel transactionibus ".
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effusa (et) deiecta, etc. ». E, poichè pactu1n conventum è usat
in luogo di pactum, chi vorrà credere davvero che fosse u o
concetto diverso da conventum? Non si preferirà. piuttosto d~
ritenere che e l'uno e F altro vocabolo rappresentassero il
binomio intero?
Nè deve stupirci, appunto perchè risale addietro nel lino
guaggio giuridico, questa dicitura pleonastica. L'antico lino
guaggio ufficiale e giuridico (<< bonum felix faustum fortuna.
tum, bonum fortunatum felixque salutareque, fregerit ruperit
ac~io petiti~ ~ersecutio, purum putum, novum novicium, pro:
prlum proplClum, etc. ») ne offre vari esempi, a cui si possono
aggiungere i vari binomi, in cui entra ius nei suoi diversi si.
gnificati: ius et [Jotestas, ius et condicio, ius ratumque, etc.
Più tardi la maggior precisione scientifica dei concetti sem.
plificò naturalmente il linguaggio, e in questo senso fu riveduto anche l'editto del pretore. Non però tutte le reliquie
scomparvero; non, soprattutto, la locuzione nostra, così invete.
rata nell' uso e negli scrittori. Fra le altre tracce serbatesi
nell' editto, cfr. per es. in quello de deiecti8: quantum ex ea re
damnum datum factumve erit; e per l'uso dei classici commen.
dare deponere (UIp. in D. 50, 16, 186), pronuntiatum statutum
(fr. 46 pr.), dove il giurista nota al primo luogo nihil aliud
est, al secondo idem potest (1).
La rubrica ' dell' editto del pretore dovette essere in ori·
gine de pactis et conrentis (2): cfr. anche le allusioni di Oicerone,
de off. 1, lO, 31, che ha certo presente l'editto. Lo stesso pretore
nella clausola dice: Pacta conventa servabo. Ohe qui pacta e
conventa sieno due sostantivi, omessa la particella copulativa,
ammette anche il JYlanenti, e, riconoscendosi da lui questo,
come sarà verosimile quella ben diversa natura della dicitlua
pactum conventum, ch' egli propugna? Avre b bero davvero i
Romani aperto la via a così inevitabile equivoco ? Nulla toglie
(1) Forse un curioso esempio offriva questo stesso eèiitto dei pa.tti. Dalle
osservazioni di Labeone parrebbe (D. 2, 14, 7, 10) cbe prima di lui l'editto
dicesse" neque dolo ma lo neque fraude ll' I due concetti erano per l'aritico
diritto equipollenti.
(2) Non conventionibus: sia per 1'uso antico di congiuDgere due vocaboli
di uguale origine morfologica, sia perchè l'antico diritto sembra avere evi·
tato in questo senso la voce conventio. Probabilmente l' uso diverso di questa
parole (in manum conventio) ne è la causa.
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poi che nei tempi più recenti i commentatori sostituissero la
r ubrica de paclis et conventionibus; anzi, neppure è tolto che
una simile sostituzione potesse aversi nella revisione giulia·
nea. Nei giuristi non mi è occorso di trovare conventio prima
dell' età traianea; allora essa appare, si fa presto frequente e
diventa in breve predominante. L'uso non appare diverso da
quello dell' antico conventum (conventus) o pactu'l1~ conrentu'In,
nè io so indurmi a credere che conventio fosse l'atto, per cui
il conventum si compisse; di una così sottile distinzione non
vedo alcun sicuro documento, nè la variante morfologica la
induce.
Ohe pur nell' editto pretorio il binomio pactum (et) con·
ventum constasse di due termini equipollenti e si riferisse ad
un solo concetto, mi pare risultare chiarissimo dai commentari.
È chiaro anzitutto che da quello di Ulpiano, in più larga
misura conservatoci nei Digesti, la distinzione non si può ri·
cavare; ed è chiaro che anche i più antichi bizantini (Stefano,
l' Anonimo, Oirillo), lavorando su quei frammenti, escludono
qualsiasi distinzione (1). Il Manenti dice che il testo ulpianeo
è stato appunto gravemente interpolato allo scopo di unificare
i due concetti; sarebbe quindi naturale che anche i bizantini
esponessero quanto non era nella mente del legislatore (2).
l o non sarò certo sospetto di soverchia renitenza ad ammet·
tere interpolazioni; qui però mi pare che siavi una questione
p regiudiziale. A quale scopo l' interpolazione, o, diremo più
in e.D'enerale , l'alterazione sarebbe avvenuta? Quella distinzione,
se fosse davvero esistita, non avrebbe avuto ragione di essere
pur in diritto giustinianeo? Sono forse mutate in questo ,le
linee generali dell' antico sistema contrattuale? Davvero non
si vedrebbe il perchè di così capricciosa alterazione. Vediamo
ora gli argomenti clesunti dallo stato del testo. Ulpiano, dice
il Manenti, che definisce la conventio, avrà certo definito anche
il pactum: noi ora troviamo nei Digesti solo l'etimologia di
questa parola (paclum viene da paclio, che è l' accordo e il
consenso di due o più persone sullo stesso oggetto). Oiò mostra

'(1) Cfr . , per es., Stefano, ill Bas. , I, 553 (HB.) e ibicl. 8ch. LO'Ù 'Avoo·
v(Uf1o'U) .

(2) Cfr. op. cit., pp. 159, 229 et al-ibi passi1n.
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che i compilatori hanno troncato quanto ,si riferiva al vero e
concetto del pactullt: quale fosse questo, appare
tuttavIa da un altro luogo del commentario ulpianeo: D. 2
1.5,. 1: «qu~ ~ransi~it, quasi de re dubia et lite incerta nequ~
flntta translglt: qu't vero paciscitur, donationis causa rmn certam
et inclubitatam liberalitate remi/tU» (1). A dire n vero, io non
trovo in Ulpiano una propria definizione nè del pactu1l'l" nè.
del conventum o della conventio. La ragione, io credo, è che
neppure Ulpiano ha voluto definire. Il concetto di pactum
conventum (pactum, conventio) era così comune e ovvio che
.
'
eglI non crede necessario darne una precisa definizione' si
limita solo a notare che le due voci componenti il bino~io
hanno, etimologicamente considerate e fatta astrazione dal
senso tecnico, un' accezione generale, indicante l' accordo, n
consenso di più volontà sull' oggetto medesimo. Simni dnucidazioni di termini ovvii e comuni (che si riducono a brevi
cenni etimologici ed a qualche osservazione circa n significato
generico, presupposto noto quello tecnico) non sono rare nei
libri acl EclictU'1n di Ulpiano. Ofr. quelle di stipenclium e t'ributum (D. 50, 16, 27, 1); di institor (D. 14, 3, 3): di cognati
(D. 38, 8, 1, 1); di turba (D. 47, 8, 4, 2); di convicium (D. 47,
lO, 15, 4); di bona (D. 50, 16, 49). Oirca poi D. 2, 15, 1
bisogna avvertire che n frammento è ben lontano dal darci
la completa definizione del patto. La stessa transazione è un
pactU'm, come risulta dal fr. 2 p.. t. e da molti testi (3), quando
non)ia adibita l' ordinaria forma della stipulazione. Inoltre n
pactum, anche nell' angusta accezione propugnata dall\'lanenti,
può aver luogo benissimo per causa diversa da quella di donare. Evidentemente n proposito di Ulpiano è quello di distinguere il caso, in cui un pactum conventU'nt conchiuso fra le

partic~lare

e},

(1) Si potrebbe notare clle altrove la differenza fra 11 p actU1n e la polli·
citatio si fa tutta consistere nell' unilateralità di quest<L, Ulp. D. 50, 12, :3:
pactU1n . ... duortl1n, conventio; pollicitatio .... solius promissU1n. Secondo la
dottrina del M. alla pollicitatio si sarebbe dovuto contrapporre la conventio
e non il p actum!
(2) Relativo in origine alle controversie testamentarie: dr. LENEL, P a·
Ung., II, 72S.
(3) Il Manenti trova. questo linguaggio meno proprio , ma non 90 per
qual fondamento. Il fr. 2 accenna alla minore efficacia dell' atto, non !ill'improprietà della locuzione.

parti in occasione di una c?ntroversia ereditaria possa chiamarsi transazione, e dice: E semplice patto, se taluno recede
dalla persecuzione del proprio diritto per beneficare l' altra
parte; è transazione se n diritto si presenta dubbio e incerto.
Oon ciò non sono dati certamente tutti i requisiti della transazione; ma non s'intende neppure di definire in genere n
patto.
.
Ecco ora q naIe sarebbe, secondo n Manenti, n processo
logico del commento di Ulpiano alla rubrica del titolo. Ulpiano
definisce n pactum (la definizione è tronca nei Digesti); poi
espone come conventum venga da conventio (ciò pure manca
nei Digesti) e definisce quest' ultima. Dice come molte convenzioni (in senso opposto a quello di pactum) assumono nome
speciale: compravendita, locazione, etc. Tre sono le specie di
conve~zioni (i.n senso generico, comprendente anche i patti):
pubblIche, prIvate ex lege, private iuris gentium. Pubbliche
convenzioni sono i patti in seguito alla guerra. Le private
legittime sono i patti fatti durante n processo e riconosciuti
nelle XII tavole (i). Le private iuris gentium generano, secondo
i casi, eccezioni o azioni. Generano azioni, se transeunt in proprium nomen cont1-actus, o se subsit causa; altrimenti solo
eccezioni, purchè non si oppongano all' ordine pubblico o ai
buoni costumi. Però i pacta ex continenti subsecuta si fanno
valere nei bonae fidei iuclicia anche dall'attore. Ora, a me tutto
questo andamento sembra strano, quando si ammetta quel concetto di pactum così determinato.
N on si vede che la conventio genera azione o soltanto eccezione, secondo che s' aggiungano el81nenti affatto estrinseci
n nomen o la causa? Non si vede che la medesima figur~
ora assume nome di conventi 0, ora di pactum o di pacturn conventum, senza che si noti alcuna intrinseca differenza'? E
qu~sta piena indifferenza nell' uso dei termini si nota ovunque
nel commentatori e pur negli altri scrittori: nello stesso frammento troviamo bene spesso usati tutti e tre i termi~i per la

(1) Questo veramente Ulpiano nOll dice. La relativa parte del suo comm ento è stat.a levata dai compilatori, i quali vi hanno invece sostituito il
fr. 6 preso dal commento di Paolo, che dice una cosa molto diversa. Il Man enti dice che t.al frammento è stato -interpolato. Un dubbio simile , ma
pElr di verse ragioni, era velluto auche al Pernice.
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medesima cosa. lo chiedo, se ciò sarebbe ammissibile, ove in
realtà quegli scrittori mirassero a tener ben distinto il concetto
tutto speciale di pacturln da quello generico di conventio. Non
vale il dire che conventio in genere comprende anche il pactum.
Quando importa tenere distinti due concetti, uno generico e
uno particolare, si usa la parola propria per questo secondo.
Il Manenti obbietta che, se conventio si trova detto là dove si
direbbe più propriamente pactum, non si trova invece usata
quest' altra parola, dove si tratti di quel concetto più generale.
lo devo oppormi anche a questa sua osservazione; ma lo farò
dopo avere esaminato i testi, ' ch' egli adduce come più favorevoli al suo assunto.
Avvertirò che non è da stupirsi, se nella maggior parte
dei casi, in cui è usata la voce pactum o pactum conventum
(paGlio, pacisci), siamo davanti a una rinunzia ad un diritto
fatta da una parte a favore di un' altra. Dal momento che le
convenzioni generanti azioni avevano per lo più assunto un
proprio nome, quando voleva darsi l'esempio di una nuda
convenzione avente giuridica efficacia (tale è per me il paGlum),
lo si cercava fra quelli esprimenti la rinuncia a un diritto.
Qui, infatti, c' è materia per una eccezione e quindi si manifesta l'efficacia del patto. Ofr. Dlp. D. 2, 14, 7, 2-5, su cui
ritorneremo. Oosi comprenderemo perchè, come è stato più
volte osservato, il tit. 14 del 20 libro dei Digesti si occupi
quasi esclusivamente del paGlum de non petendo. Questo è l'esempio teoretico più semplice e puro di una nuda convenzione
generante exceptio. È naturale che chi tratta teoricamente della
nuda conventio supponga casi, in cui si ricorre ad essa perchè
non è necessario ricorrere a mezzi più efficaci: casi, in cui
non si ha in mira che di assicurarsi una exceptio. Del resto,
quando le fonti parlano di convenzioni, che per concorso di
altre circostanze generino azioni, o con cui le parti erroneamente credevano di fondare obbligazione, usano, come mi riservo di dimostrare, senza differenza pactum, paGlum conventum,
paclio, conventio.
L'A. comincia a citare i testi, che dicono notarsi d'infamia
non solo quelli che furono condannati per taluni delitti, sed
etiam paGli. Qui certamente paGli son quelli, che in via di accordo sono l'i usci ti a far recedere l'offeso dalla persecuzione
giudiziale. Tale pactum doveva essere in origine e poi ol'dinao

o

o

riamente ottenuto con un compenso pecuniario (1); vedi la generale analogia delle compositiones e poi Dlp., D. 3, 2, 6, 3:
« pactum sic accipimus, si cum preti o quantocumque pactus
est». Ora un tale accordo male si concilierebbe con l'idea
fondamentale di remittere ex liberalitate donationis causa. Ad
ogni modo, questi testi provano una cosa, di cui niuno ha mai
dubitato: che cioè pactum, pacisci possono significare quell' accordo, per cui una delle parti rinunzia a far valere un proprio
diritto; ma non provano che questo sia l'unico possibile significato.
Eg;li cita poi D. 2, 14, 7, 12: «Quod fere novissima parte
pactorum ita solet inseri «rogavit Titius, spopondit Maevius »,
haec verba non tantum pactionis loco accipiuntur " sed etiam
stipulationis: ideoque ex stipulatu nascitur actio, nisi contra·
rium specialiter adprobetur, quod non animo stipulantium 'hoc
faGlum est, sed tantum paciscentium ».
Dalle ultime parole egli ricava «che l'animo di coloro qui
tantum paciscuntur esclude l'intenzione di dar vita ad un vincolo giuridico fornito di azione .... che il produrre soltanto
un' exceptio e non ancora un' actio è connaturale al pactum ...
e non è punto l'effetto di una mera disposizione del diritto
positivo». Devo ribattere anche queste acute osservazioni. Le
ultime parole sono, come è troppo manifesto, un semplice emblema (2). L'avvertenza sarebbe stata fatta dai compilatori,
ossia proprio da quelli, che, secondo l'A., avrebbero cercato
di fare scomparire l'antico e genuino significato di pactum e
di rendere questo termine affatto equipollente a conventio! E
neppure da chi ammettesse le idee dell' autore quell' esegesi
potrebbe accogliersi. Se le parti hanno sul serio pattuito alcune
prestazioni, come si concilia con tale serietà di propositi la
volontà di non procurarsi che una exceptio? L'unica spiegazione possibile di questo emblema disgraziato è quella che le
parti volessero fare un atto privo di valore giuridico, e perciò
o

(i) Cfr. lo stesso

p. 116.
Zeitschrift del" Sav.-St., R. A., 7 , 80 sg.; ora anche
LENElL, Paling., II, 433; ErsELE, Ztsc7w. de?" Sav.-St., R. A., lO, 300: "Es
bedarf wohl keines Beweises dass zur Zeit Ulpiaus die Kraft eines die
Stipulationsklage begrundeuden Thatbestandes durch einen abweichenden
animus del' Coutl'ahenten nicht beseit.igt werden konnte )l'

e)

GRADENWIT:r.,

MANENTI,

-

256-

si servissero o credessero servirsi appositamente di una forma
inetta agli effetti giuridici voluti evitare ; di un nudo patto ,
ossia di una nuda convenzione per promessa di prestazioni
future.
Dal fr. 7, 14 h. t. «in .... omnibus .... quae .... ad rem
familjarem respiciunt paci sci licet: nam et de furto pacisci
lex permittit» ricava il Manenti, che per pacisci in generale
s'intendeva un negozio giuridico, che nella sostanza non dif·
feriva dal pacisci de furto e che aveva sempre il carattere di
una rinunzia al proprio diritto di azione. Ma io non veggo la
necessità di siffatta illazione. Il passo si traduce senza diffi·
coltà così: È lecito alle parti di fare dei patti circa qualunque
oggetto, che non ecceda la loro sfera patri moniale; la legge
delle XII tavole permette perfino di patteggiare circa il delitto
di ~urto. Ossia, pur in questo caso, in cui parrebbe quasi toc·
cata la sfera dell' interesse pubblico, la legge concede i patti.
Qui non si tratta affatto dell' intrinseca natura del pactu'lI1, ma
solo dei rapporti ch' esso può avere con l'ordine privato o pub·
blico: e perciò si sceglie quell' esempio di patto, che meglio
può dimostrare fin dove possano giungere le convenzioni dei
privati, senza offesa dell' ordine pubblico. Incalza il Manenti,
citando il § 16 dello stesso frammento, in cui, dopo essersi l'i·
petuto che pactum a iure cmmnuni rernotum servari non oportet,
si aggiunge: nec damnationem factam (1), nec iusiurandum de
hoc adactum ne quis agat servandurn. Ma si avverta che qui il
giurista non poteva darci altro esempio di nuda convenzione
invalida per lesione dell'ordine pubblico. Infatti, se ci aveS8e
dato l'esempio di una prestazione convenuta, questa sarebbe
stata inesigibile non tanto per l'eventuale contraddizione al·
l'ordine pubblico, quanto e soprattutto perchè una nuda con·
venzione non genera azione. Non perchè il solo caso di rinunzia
a un diritto costituisca il patto, viene quello addotto quale
esempio; ma perchè solo in quel caso il patto esplica la sua
normale efficacia giuridica generando l'eccezione. Oosì si ca·
pisce pure perchè al fr. 27, 4 h. t. Paolo, come esempio di
pactum quod turpem causa m continet, dia il seguente: .« si pa·

(,1)
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ciscar ne. furti. agam
vel iniuriarum ' si fecerI's ». N on cre d o
.
che abbIa ragIOne Il Manenti osservando che , se p ac t,um avesse
avuto , nel pensiero di Paolo lo stesso sianificato
d'l conven t·w,
~
non .SI comp.ren~erebbe come mai egli potesse dispensarsi dal
darCI es.empIO ,dI q~alche convenzione, che avesse avuto per
scopo dIretto l eCCItamento a commettere alcunchè di illecito,
p~r es. dabo ~entunt ut furtum facias. La ragione, a IDio avv~so, è semplIcemente quella che non si sarebbe più ' trattato
dI. nuda
. h conventio. Si sarebbe avuto il tipo di quelle obbl'Iga ZlOnI, c e sorgono solo in seguito alla prestazione di una delle
parti, e che. qui n.0n possono .sorgere per la natura appunto di
tale pr,estazIOne; Insomma un caso della teoria speciale dei
a'UvaÀAay~ata, non della teoria generale dei pada conventa. E
Paolo. avrà (almeno se è lecito arguire dalla disposizione delle
materIe nel commentario ulpianeo) toccato brevemente dei ÀA '
.
d'
O''U
va ay~ata prIma l ~enire al commento dell'editto del pretore.
~a D. 46, 4, 8 pro lO non so punto vedere che cosa s'i possa '
rICavare per la questione presente,
~l c{)nstit~~tum, dice il Manenti, che è appunto una convenZIOne fornIta eccezionalmente di azione (uno dei cosiddetti
e co~ì m~l detti patti pretorii), non si trova mai chiamato
paclum. CIÒ è verissimo; ma è anche da notarsi che non si
trova mai chiamato conventio. Sicchè la forza di quell' arao·
mentazione si dilegua. Il fatto è che in origine il costit~to
non era una pura c?nvenzione; esigeva una formula speciale
c.on la parola const'ltuere: solo più tardi esso divenne affatto
lIbero e allora, in qua.nto alla sostanza, rimase certamente
una pura convenzione, non senza però che tracce dell' antico
contrasto fra constituere e pacisci rimanessero tuttavia (1).
. Visti .così i pre~ipui argomenti dell' autore, è tempo che
nOI esponI~mo quelb che, a nostro avviso, si oppongono alla
nuova teorIa.
m Il pacturn . o .pacturn conventum non genera solo exceptio,
a anche replzeatw. Ad un pactum de pecunia non petenda se
ne 'può .contrapporre un secondo de ea pecunia rursus petenda.
QUI, pOlChè la prima obbligazione è stata tolta o almeno pa-

Paling., II, 433. I compilatori con manifesta offesa della sin-

tassi sostituiscono: Zegari.

(1) D. 13, 5, 14, 3. Cfr.
C.
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ralizzata éol primo patto, in sostanza col secondo viene ripristinata. Dirà il Manenti che qui si contiene tuttavia nel patto
il carattere da lui affermato: il convenuto con il secondo
patto rinuncia al diritto di difesa, che si era procurato col
primo patto. Ma una tale spiegazione non è quella delle fonti:
esse ammettono che qui il patto, per cui uno si obbliga a
pagare, avrà efficacia, perchè si tratta non di creare un' azione
ex novo, ma di renderne esperibile una esistente, rimuovendo
un ostacolo di fatto: rimozione, a cui il patto nudo è suffi·
ciente. Questo discorso è chiaro in Paolo, fra 27, 2 h. t. E così
si capisce perchè, dove il pactum ha forza di annullare affatto
la preesistente azione (com' è il caso per l'adio iniuriarum) ,
un secondo patto contrario non ha efficacia; qui si tratterebbe
di creare ex novo l'azione, e a ciò il patto non basta. Notevole si è che anche qui (dove non si può discorrere di rinunzia
ad un mezzo di difesa, perchè la prima azione è del tutto
estinta) Paolo parla di pactum: «prima actio sublata est et
posterius pactum ad actionem par~ndam inefficax est: non
enim ex pacto iniuriarum actio nascitur, sed ex contumelia ».
La completa distruzione della preesistente azione opera il
pactum, quando si tratti delle azioni dei contratti di buona
fede. Un secondo patto contrario, dice Paolo, non può risu·
scitare l'azione estinta, ma può crearne ' una nuova, perchè in
sostanza esso è un secondo contratto: «non enim ex novo
pacto prior obligatio resuscitatur, sed proficiet pactum ad novum contractum ». Mi pare che così non si possa nè ragionare
nè discorrere, se non - si abbia del pactum un' idea affatto di·
versa da quella del Manenti; vale a dire, se non si identifichi
il pactU'fn con la conventio.
N on meno contraria alla nuova opinione mi pare la teoria
dei pacta adiecta. Il pactum cosiddetto adiectum è una conveno
zione, che accede al negozio giuridico principale e solo in tal
senso, per l' analogia con il vero pactum, vien chiamata pactum
anch' essa; mentre l' antitesi, in cui essa sta con quello, è
espressa con l'aggiunta: ex parte actoris (1). «Possiamo chiamarli pacta anche noi, secondo 1'esempio di Ulpiano », soggiunge il Manenti, « per comodo di esposizione ». In realtà qui

(i)
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l'acuto romanista implicitamente confessa l'impossibilità di
conciliare questa appellazione delle convenzioni accessorie ai
negozi di buona fede con la propria teoria. lo veggo bensì che
non solo Ulpiano, ma tutti i giuristi chiamano pacta o pacta
conveinta tali convenzioni; ma non vedo mai che si accenni alla
improprietà o all' abuso di siffatto linguaggio. Tutto, anzi, il
discorso del fra 7, 4-5 presuppone che qui si tratti del pactum
vero e normale. Nuda pactio (scrive il giurista), quella, cioè, che
nè transit in proprium nomen nè costituisce un auvaÀÀaYf!a, obligationem non pctrit, sed parit exceptionem. Quin immo interdum
format ipsam actionem, ut in bonae {idei iudiciis: solemus enim
dicere pacta conventa inesse bonae fidei iudiciis. Nè poi io v'eggo
quale sia l' analogia così forte del pactum, nel senso del Manenti, con queste convenzioni, perchè si. possa dire che la terminologia di quello ha esercitato la sua attrazione su queste. Se il
pactum consiste nella rinunzia a un diritto, quale analogia può
avere con convenzioni dirette a rafforzare il vincolo obbligatorio,
a creare obbligazioni accessorie? Perchè talora nel contrarre un
negozio giuridico ,si rinunciava mediante pactum a talune delle
conseguenze future, sarebbe stata questa una ragione sufficiente per usare la terminologia stessa per quelle convenzioni
accessorie, che hanno jnvece opposta natura'? Nè le parole ex
parte actoris implicano una antitesi con il pactum normale.
Esse implicano una antitesi con il pactum ex parte rei e indicano solo la diversa efficacia che ha l' una e l' altra categoria
di convenzioni, facendosi la prima valere in via di. azione,
l' altra in via di eccezione. Il Manenti dice che, secondo la
teoria comune, reca grandi difficoltà il quesito di Pomponio
nel § 6; mentre con la sua teoria la soluzione negativa di esso è
del tuttu chiara. Ma sta appunto il fatto che Pomponio inclinava
alla soluzione positiva e Ulpiano trova arguto il ragionamento
pomponiano: « etiam ex parte agentis pactio locum habet, ut
et ad aC,t ionem proficiat (benchè non interposta in continenti)
nondum re secuta, eadem ratione. nam si potest tota res tolli,
cur non et reformari '? ut quodammodo quasi renovatus contractus videatur. quod non insuptiliter dici potest ». Mi sembra
pertanto che quella soluzione negativa non era così perspicua
per i giuristi romani. Meno ancora poi si potrà aderire agli
insegnamenti nuovi circa i pacta conventa aggiunti ai negozi
di buona fede, qualora si ammetta, come non è punto· invero-
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simile e come è stato di recente sostenuto (1), che solo con un
lento processo tali patti venissero fatti valere con l'azione del
negozio principale, considerandosi quali determinazioni, rin.
forzi e accessioni dell' obbligazione principale. Pare, cioè, che
in origine tutti, e poi, fin quasi agli ultimi tempi della giu.
risprudenza classica, alcuni, che -meno rispondevano alla na.
tura dell' obbligazione principale, generassero una propria e
particolare azione, e cioè un' actio in faclum o anche un' actio
incerti praescriptis verbis. Oiò è in perfetta coerenz~ con la
sempre crescente elasticità delle actiones bonae {idei, per cui,
per esempio, l'actio venditi potè esperirsi anche in casi in cui
l'obbligazione era già risoluta! Ofr. Pompo D. 18, 1, 6, 1.
I pacta dotalia non erano semplicemente «accordi, i quali
implicavano necessariamente una qualche concessione, che una
delle parti faceva all' altra e da cui perciò i rapporti obbliga.
tori di esse in ordine alla dote venivano ad essere modificati
a favore dell' una o dell' altra» (2): i pacta dotalia talora, rife·
rendosi alla restituzione della dote, generavano diritto e azione
in chi altrimenti non li avrebbe avuti e non rispondevano
quindi certamente all' idea di patto dataci dal Manenti. O. 2,
3, lO, per esempio (= O. 5, 14, 1), è proprio diretta a elimi·
nare il dubbio che qui obesse(t) quod dici solet ecc pacto actio
nem non nasci. Strettamente affini ai patti dotali e forniti di
azione (evidentemente in -seguito a qualche costituzione) erano
probabilmente altri patti diretti ad assicurare un congruo mano
tenimento alla moglie. All' esistenza e alla tutela giuridica di
tali patti fa conchiudere il fatto che in D. 23, 4, 26, 3 era
accordata un' azione utile alla moglie in esecuzione del patto
ut ?nulier viri sumptibus quoquo iret veheretur (3). Tale conveno
zione è chiamata da Papiniano esplicitamente pactum, e tale
linguaggio non si può far rientrare nell' orbita della nuova
dottrina.
Il pactum de praestandis usuris offre pure difficoltà al Ma·
nenti. Anzitutto qui vengono in considerazione i casi, in cui
si dice che non vi è obbligo di pagare le usure pattuite, ma
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che non v' è condictio indebiti per ripeterle, se pagate. Qui si
parla di usurae, qua e ex paoto naturaliter debebantur (D. 46, 3,
5, 2). Noi non andiamo a cercare, se il solo patto sia produt.
tivo di una simile naturalis obUgatio, o se non basti già a
farla nascere in taluni casi lo stesso reciproco rapporto delle
parti. lo sto per la prima alternativa; nè mi sembra ostare
D. 12, 6, 26, che discorre in genere delle usurae indebitae
sorlis debitae, essendo quasi impossibile il supporre un tale
pagamento senza, patto espresso o tacito. ]VIa ciò, che io voglio
chiarire, si è che è detta pactum la convenzione, per cui (pur
senza produrre un' obbligazione civile) il debitore promette al
creditore - il pagamento delle usure: convenzione, che certo
non potrebbe rientrare nella categoria dei pacta, quale è con·
figurata dal Manenti. Egli veramente tenta in modo molto
ingegnoso (1) di liberarsi da tale difficoltà. Egli dice che il
pactum potrebbe essere stato una convenzione, con cui il creo
ditore di uria somma ne avesse protratta la scadenza, rinun.
ciando per un certo tempo ad esigerne il pagamento e facendosi
promettere dal creditore il pagamento delle usurae. S'intende
che, se il debitore non paga queste, il creditore può ripetere
il credito suo, ribattendo con una replicatio doli la exceptio
pacti temporalis. Tale osservazione è arguta; ma vi contrasta
inesorabilmente il linguaggio di altri testi, che indicano troppo
bene qual' era la natura di questo patto. Infatti, che cos' è il"
pactum de praestandis usuris di Paolo (Sent. 2, 14, 1), che fa
da contrapposto alla stipulatio de praestandis usuris, se non la
promessa di pagare gl' interessi? E poi sarebbe veramente
ammissibile che nella ipotesi del Manenti tale obbligazione
naturale si dicesse scaturita ecc pacto? Non avrebbe il giurista
dovuto dire almeno ex conventione, quae pactum secuta est? E
notisi che un tal linguaggio, che sarebbe stato tanto improprio,
ritorna in altri testi, per esempio: usurae datae ecc pacti con·
ventione (D. 46, 3, 5, 2). Dalle quali ultime due parole assai a
torto il Manenti (2) vorrebbe trarre un argomento per provare
che pactum e conventio non fossero due concetti equipollenti:
altrimenti, dice, non s'intenderebbe l'uso cumulativo dei due

(:I) P. 186 sgg.
(2) Op. cit., p. 190.
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termini. Oonventio pacti è una varietà di linguaggio in luogo di
paclu1'n convenlum; del resto, se io dicessi, come posso dire: ho
pattuito un accordo, o una convenzione; ovvero: pattuizione di
un accordo, niuno stimerebbe per ciò antitetici o almeno non
equivalenti siffatti ter~ini. Ma le osservazioni del Manenti
ricevono un colpo decisivo dall' esame dei testi, in cui eocezionalmente il nudo patto genera obbligazione civile di pagare
le usurae. Questi patti sono stati da lui affatto negletti, ed è
un male, anche perchè si sarebbe accorto che già i bizantini
antichi (1) avevano visto qui casi di nudon paclon generante
azione, e a~rebbe così risparmiato taluni apprezzamenti circa
la terminologia bizantina in genere e circa quella della N ovelIa 136, 4 in particolare. Questo è, per esempio, il caso dei
mutui fatti dalle oittà: PauI. D. 22, 1, 30:
« Etiam ex nudo paclo debenlur civitatibus usurae creditarum ab eis pecuniarum ».

Questo è il caso del mutuo di frumento, orzo, etc.: O. 4,
32, 11 (12) (Alessandro Severo):
« Frumenti vel hOl'dei mutuo dati accessio etiam ex nudo
pacto praeflltanda est ».

Di fronte a simili testi ben si dichiara il valore della frase
ex pado o ex pacti conventione di quelli più avanti citati, e
. svanisce ogni dubbio che i bizantini abbiano ben chiamato
nuda pacta anche i casi fatti in D. 22, 2, 5 pr.-l; 7.
A me sembrano potersi addurre qui tutti i casi, in cui si
dice appunto che dal nudo patto non si genera azione. Se il
pactum fosse stato ciò che vuole il Manenti, se la mancanza
di azione fosse stata la naturale conseguenza della sua natura,
se paC'isci e agere fossero stati due concetti intimamente opposti e ripugnanti, quella regola nè si sarebbe proposta nè,
tanto meno, ripetuta con tanta insistenza. Anzi, non si sarebbe
mai potuto chiamare patto una convenzione includente in qualsiasi modo una promessa di prestazione, che potesse far credere possibile un' azione: eppure cfr., per es., O. 8, 44 (45), 2
(a. 205); Oonsult. 4, 9; D. 17, 1, 34 pro 19, 5, 15 (<< et quide~

(i) Enantiofa.lle in Bas.
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conventio ista non est nuda, ut quis dicat ex paclo actionem
non oriri »); O. 2, 3, lO = 5, 14, 1 (già citato).
Insisto soprattutto s~ due ' testi, che accennano chiaramente
essere questa una particolarità del diritto romano (e appena
qui può cadere il dubbio che si pensi ai chirografi e alle singrafi (1) dei diritti ellenici); con ciò si vuoI, dunque, dire che
si tratta di una disposizione del diritto positivo e non di un
principio connaturale al l)aclum e dato dalla stessa natura
delle cose.
Ofr. PauI., Sento 2, 14, 1: - « ex nudo pacto inter cives romanos actio non nascitur » (2).
O. 4, 65, 27 (a. 294): « ex nudo pacto perspicis actionem
iure nostro nasci non potuisse ».
Oontro il Manenti sta anche l'uso di pactum, pacisci riferito al contratto di pegno o di ipoteca (D. 13, 7, 11, 5. 20, 1,
9 pr.; 13, 3; 16, 8. 20, 4, 9 pro 47, 2, 67 (66) pr., etc.). In verità
egli ha previsto tale obbiezione; cerca però di spiegare quella
terminologia con la sua acuta ipotesi, che In origine il pignus
fosse appunto un semplice pactnm nel senso suo, cioè di non ripetere la cosa consegnata fino al completo pagamento del debito.
Siccome il Manenti promette di tornare sullo svolgimento storico di tale istituto in Roma, così noi dobbiamo astenerci qui
da ogni considerazione in proposito. Solo accenniamo che,
dato quel concetto di ,patto, ch' egli sostiene, sarebbe impossibile che per sola reminiscenza delle origini storiche si fosse
mantenuto quel nome a indicare una convenzione generante
diritto ed azione. Qui non può neppure venire in considerazione il rapporto subordinato dell' azione ipotecaria rispetto
alla principale; giacchè, se anche il prodursi di tale azione
presuppone altri requisiti, pure la sua -origine immediata e
diretta scaturisce dalla convenzione delle partj: de pignore
iure honorario nascitur ex pacto aclio. Le quali parole 'il Manenti ritiene interpolate; ma io non trovo ragione sufficiente

(i) Cfr. Ascon. in Verr. 2, 1, 36 \I in syngraphis .... pactio venit etc. ".
(2) Le Sentenze di Paolo furono scritte prima della generale concessione
della cittadinanza a tutte le popolazioni dell' impero: cfr. 5, 22, 3-4 e
HUSCHKE, Juris. anteiust. 4 , p. 534, D. 8; FITTING, Peculium castrense, p. 34;
KRUEGER, Gesch. der Quellen, ' pp. 212-13; KARLOWA, Rom. RG., I, 748.
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per crederlo: piuttosto avvertirò che il frammento in cui si
trovano (D. 2, 14, 17, 2) non contiene il discorso continuo di
Paolo, ma risulta di tante decisioni staccate, sicchè si com.
prende come non sempre un paragrafo si l'annodi bene agli
an teceden ti.
Finalmente accennerò alla frequentissima menzione dei
patti rafforzati da stipulazioni. Ordinariamente questi non sa.
l'anno stati patti nel senso del ,Manenti, chè in tal caso l'ec.
cezione da essi prodotta sarebbe bastata di regola alle parti;
ma avranno avuto di mira effetti ben più larghi, ad assicurare
i quali serviva appunto la slipulatio. È vero che, anzi, il Ma·
nenti dal medesimo fatto pretende di riuscire a contrarie Con·
clusioni, poichè egli dice: a che si sarebbero messi i patti
accanto alle stipulazioni, se entrambi avessero avuto scopo e
contenuto identico? Non è credibile che con i primi le parti
facessero le opportune rinunzie per procurarsi eccezioni, e con
le seconde, stabilendo una pena, si garentissero un diritto di
azione? Ma se noi esaminiamo i numerosissimi testi, che si
contengono su questo argomento nelle fonti nostre, vedremo
che la fusione del pacturn con la stipulatio ha la sua precipua
ragione nella difficoltà di dare la forma della stipulazione a
convenzioni lunghe, minute e complicate. Le difficoltà del foro
mulario e i pericoli di errore venivano molto diminuiti, quando
le parti pattuivano in forma libera quanto loro piacesse e
soggiungevano, a mo' di clausola finale: «haec omnia spon·
desne? sponde o »; o quando, come di regola, l'atto si redigeva
in iscritto, semplicemente: «rogavit Titius, spopondit Maevius »
(quod (ere in novissima pCtrte paclorum inseri solel: fr. 7, 12
h. t.). Da ciò si vede chiarissimo che il contenuto del patto
non deriva da quello della stipulazione; anzi che questa si l'i·
feriva semplicemente al contenuto di quello. Da ciò si vede
ancora che promèsse di dare o di fare si chiamavano senza
scrupolo pacta anche dai giuristi; e per conseguenza mi pare
che tutto ciò male si concilii con la nuova dottrina (1). E

(i) Solo cosÌ si possono spiegare passi, come i seguenti:
Pau l. 15 resp., D. 45, 1, 184, 1 ; 8: " .. , plerumque ea, quae praefationibus convenisse concjpiunt~r, etia1n in stipulationibus repetita creduntur ... " ;
" ... quotiens pluribus specialiter pactis stipulatio una omnibus subicitur,
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pur nei casi, in cui ' al patto è aggiunta una stipulalio poenae,
il patto non consiste in una mera rinunzia ad eventuali diritti,
ma suoI consistere in vera e propria promessa di qualche prestazione. Oiò è tanto vero che non mancano esempi di casi,
in cui il patto è munito di azione (un cosiddetto pactum
adiectum) e accede tuttavia la stipulatio poenae. Ofr. Iul. in
D. 19, 1, 28: «praedia mihi vendidisti et convenit, ut aliquid
{acere1n: quod si non (ecissem, poena'Jn promisi». Il giurista poi
tratta della concorrenza fra l'aclio ex stipul(!,tu e l'acUo empti (1).
Molti passi vi hanno poi negli scrittori non giuristi e giuristi, che mi sembrano contraddire direttamente all' affermata
accezione di pactum. Oirca i primi, io mi contenterò di rimandare a Plauto, che per la sua relativa antichità può rivendicarsi una speciale importanza. Pacisci in Plauto non esprime
se non convenire: res pacta è l'oggetto intorno a cui interviene
perfino la sponsio o la slipulalio (2). Ofr., per es., Bacch. 4, 8,
24 sgg.; Slich. 4, 1, 62 : ha beo n rem pactam'? e Poenul. 5, 3, 37-8:
A. tuam mihi maiorem filiam despondeas.
H. pactam rem habeto. A. spondesne igitur '? H. spondeo.
Cfr. Trinumm. 2, 4, 99 sgg. (e 5, 2, 59) (3).
In quanto a Oicerone, scrittore il cui linguaggio non va
mai trascurato dal giurista" abbiamo già fatto alcune accidentali osservazioni. Qui aggiungerò solo pochissimi esempi, che
ognuno può ritrovare nel Thesaurus del Nizolius (col. 909):

quamvis una interrogati o et responsum unum subiciatur, tamen proinde
h abel'i, ac si singulae species in stipulationem deductae fuissent ".
Scaevola 6 resp., D. 22, 2, 5, 1: "In his autem omnibus et pactum
sin e stipulatione (si tratta del promesso pagamento di interessi) ad augendam obligationem prodest ".
Si E'osterrà ancora che f ra patto e sti)Julazione intercedesse, oltre che
la differenza forma le, allcbe una necessaria diversità di contenuto '(
(i) Cfr. del resto anche D. 19, l, 8, 2 e PERNICE, Ztschr. der Sav.-St.,

R. A., IX, 207.
(2) COSTA, Il di1"itto privato nelle comm. di Plauto, p. 271 sgg. Il COSTA
non adduce che pochi esempi: se avesse previsto l'attuale controversia,
avrebbe senza difficoltà addotto una messe maggiore, come mi sono convinto con una rapida corsa attraverso le cornedie plautine.
(3) Circa l'uso di pacta "promessa in isposa" cfr. più avanti fra i testi
di Cicerone e le più larghe citazioni in REI N , Privat1"echt der RO'mer (1 a
edizione), pp. 188-89.
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« pacisci praemium ab aliquo .. . . se dimidium eius quod
pactus esset pro ilIo carmine daturum. . .. pactorum pr aemio.
rum .... Deiotari filius, cui pacta est Arthabasdis filia . . . . scio
pactam constitutam esse cum Manlio diem etç. » . Ora, tutti
questi esempi mi sembrano ben degni di nota.
Veniamo ora ad alcuni testi presi dalle nostre fonti giuridiche:
D. 2, 14, 6 (PauI. 3 ad ed.): « Legitima conventio est quae
lege aliqua confirmatur. et ideo interdum ex pacto aclio nascitur
vel tollitur, quotiens lege vel senatusconsulto adiuvatur » . Il
passo, scevro di ogni dubbio anche por il Kniep (1), che pur si
è messo fra i più intrepidi r icercatori delle interpolazioni, è
considerato dal Manenti (2) come altera to dai compilatori. Già
il Pernice (3) aveva espresso il dubbio ch e questo testo non fosse
opera di Paolo: «Zu seiner Zeit gab es noch keine pacta legitima
in dem angegebenen Sinne~ und durch Senatsschluss klagbar
gewordene giebt es Uberhaupt niçht ». Bisogna però avvertire
che, se questo concetto si dovesse proprio ai compilatori, essi
non avrebbero fabbricato, come par supporre il Pernice, un
frammento pauliano; ma avrebbero aggiunto qualche cosa al
precedente frammento ulpianeo, di cui esso costituisce il supplemento. Ohe poi non esistesse ai tempi di Paolo niuna convenzione direttamente convalidata da legge o senato consulto,
noi non possiamo affermare con tutta sicurezza. Se i compilatori avessero inserito simile emblema, non avrebbero certo
dimenticato le costituzioni dei principi; tanto più che queste
avevano ai loro tempi fornito di azioni alcune convenzioni,
mentre i senato consulti, secondo il P ., non avrebbero mai fatto
nulla di simile (4). Inoltre, per i compilatori le costituzioni (tra
le fonti equiparate alle leggi) hanno ben più importanza dei
senato consulti. Nulla vieta pertanto di credere che Paolo pensasse a qualche specialissimo esempio andato poi in disuso;
e si capirebbe anche perchè i compilatori non abbiano riferito
invece il relativo brano del commentario ulpianeo, che forse

(i)
(2)
(3)
(4)

Praescr. und Pactum, p. 66.
P. 116 sg.
Ztschr. der Sav.-St., R. A., IX, p. 198 n . 4.

Non veggo il passo fra quelli considerati dal
' eleganti Kritische Studien, pp. 109 sg., 132 sg.

WLi\SSAK

nelle sue

in tali esempi si diffondeva (1). Se, infatti, Ulpiano aves~e arrecato come esempi di convenzioni legittime i patti riconosciuti
nelle XII tavole (cosi crede il Manenti), non so perchè i compilatori avrebbero omesso di riportare tal passo. Non vige
ancora per il diritto giustinianeo il principio, importante pur
praticamente (fr. 27, 2 h. t.), che per le XII tavole il pactum
estingue ipso iure le azioni d'ingiuria e di furto?
'D. 19, 5, 24 (Afr. 8 quaest.): «Titius Sempronio triginta
dedit pactique sunt, ut ex reditu eius pecuniae tributum, quod
Titius pendere deberet, Sempronius praestaret etc .. • .. ».
D. 17, 1, 6, 7 (Dlp. 31 ed.): «Marius Paulus quidam fideiusserat pro Daphnide mercedem pactus ob suam fideiussionem .... quia mercede pacta accesserat ad talem redemptionem . ... » .
Pactio = accor:do, complotto criminoso:
D. 48, lO, 20: «Falsi poena coercentur et qui ad litem
instr uendam advocatione testibus pecuniam acceperunt, obligationem pactionem fecerunt, etc. ».
Collat. 8, 7, 2: «quiob litem instruendam .... pecuniam
acceperi t pactusve fuerit... . ».
Ofr. D. 48, lO, 1, 1: « .... ob instruendam advocationem
... . pecuniam acceperit pactusve fuerit . ... » (2). ,

(i) Ohe Ulpiano, come pellsa il PERNICE, loc. cit., volesse identjficare
i pacta legitima " mit ,den Oivilabreden ", non è conforme al senso proprio
dell' epiteto legitimum, che vuoI dire derivante da legge. Ofr. ora sul nostro
passo WLASSAK, Rdm. Processgesetze, I, p. 33 sg.
(2) In una nota verso la fine del lavoro il M. ricorda brevemente il
l lacisci pecuniam. Egli spiega tale uso nel senso che la voce pacisci (pactum)
non si riferisca all' iutel'a convenzione, ma a quella modalità di essa, per
cui u no fa una eoncessione o si sobbarca ad un sacrificio per ottenere l'ac·
co rda. lo non lo credo. Quando le fonti parlano di chi ob litem instruendam
pecuniam pactus (ue1"it, iudicauo complessivamente tutta la convenzione incr i minata, eome indica (per coufessione dello stesso Manenti) tutta la con- '
venzione Ulpiano, dove scrive (fr. 7, 3 h. t. ) : "Si ob maleficium ne fiat promiss um sit, nulla est obligatio ex hac conventione". Ma, mentre questo
passo è addotto da lui in prova del senso di conventio, quegli altri passi
null a devono provare per il pactum ! Avvertirò ancora che, se il momento
essenziale del , pactum si riduce ad u,na concessione, ad un sacrificio cui
talu no si sobbarca per ottenere l'accordo, non si troverà, si può dire,
con venzione che di tal momento sia priva, ed allora non saprei vedere dove
stia l ' importanza di questo peculiare significato e ufficio del pactum.
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Sulle pactiones pro libertate vedi la serie di testi:
D. 4, 3, 7, 8: « Servus pa.ctionis pro liberlate reum domino
dedit etc. ».
D. 16, 1, 13 pr.: « ••.. si ancilla ob pactionem libertatis
expromissore dato etc. ».
D. 41, 4, 2, 14: «Et si quod non bona fide servus meus
emerit in pactionem libertatis mihi dederit, etc. ».
D. 41, 4, 9: «Qui ob pactionem libertatis ancillam furti.
vam a servo accepit etc. ».
D. 40, 1, 6: «Servus pecuniam ob libertatem pactus erat
et eam domino dederat etc. ».
Si vedano inoltre:
D. 38, 2, 1, 1: « •.. si hoc pepigh;sel, ut ... in societatem
admittE'retur patronus ».
D. 2, 14, 17 pr.: « Si tibi decem dem et paciscar, ut vi·
ginti mihi debeantur .... ».
O. 2, 3, 7 (= Greg. 1, lO, 8), a. 213: « .•. tradidisti ... ea
condicione pactoque, ut ... tibi ... satisfaceret, pacti conventio·
nisque fides servanda est. quae si non servatur, ex stipulatu
.... actio dabitur ».
O. 2, 3, 9 (8), a. 222: «Si pascenda pec,o ra partiaria (i. e.
ut fetus eorum portionibus, quibus pIa cui t, inter dominum et
pastorem dividantur) Apollinarem suscepisse probabitur, {idem
pacto praestare per iudicem compelletur».
O. 2; 3, 14, a. 241: «Si pacto, quo poenam adversarium
tuum promisisse proponis, si placito non stetisset .... ».
O. 2, 3, 28, a. 294: «Si certis .annis qiwd nudo pacto con·
venera t datuin fuit, ad praestandum in posterum indebitum
solutum obligare non potuit eum, qui pactum fecit etc. ».
Grandissima importanza avrebbe per contraddire la nuova
teoria il passo di Gaio, 4, 134, se davvero, come ora sostiene
il Kniep (1), si dovesse abbandonare la congettura di Savigny
(accoltà da tutti gli editori) (2) e leggere con il palinsesto pacto
invece di facto. In tal caso risulterebbe l'espressione tecnica
praescriptio depacto da applicare ai casi, in cui, secondo la
generale dottrina aristoniana, si agisce praescriptis 'Uerbi,s in

(1) Op. cit., p. 60 sg.
Anche nella recentissima sa edizione del KRUEGER. 1] Dica eccezione,
già segnalata dal KNIEP, è quella dell' edizione Dubois.
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seguito ad un O'uvaUaYfla. Noi però dobbiamo ·avvertire che:
1.0 la corruzione di facto in pacto non ha nulla di strano, ed
occorre talvolta anche nel manoscritto fiorentino dei Digesti;
2.0 che non pare che la lezione pacto possa dare alcun senso
buono, mentre invece eon facto si ha un eccellente significato.
Gaio in quel brano, per nostra sventura lacunoso, si occupa
della praescriptio nelle azioni per le stipulationes servorum,
L' intentio va, dic' egli, riferita al domino, giacchè al servo non
si può dovere; ma in praescriptione de facto quaeritur, quod
secundum nat'l,tralem significationem verum esse debet. Deve
dunque esporsi il fatto, che il servo ha stipulato, secùndo la
verità storica. Si provi invece a sostituire pacto e a riferire
quindi l'ultima parte del paragrafo ad una diversa categoria
di praescriptiones. Ohe cosa vuoI dire che il pactum verum esse
debet secundum naturalem significationem? Se si volesse dire
essere necessario che quel patto abbia esistito, si direbbe cosa
troppo ovvia e triviale. Se si volesse dire che deve intendersi
secondo il significato naturale delle parole, si direbbe cosa non
vera; poìchè, se ciò sta per la stipulalio, non sta invece per il
patto, il quale s'intende secondo la comunque provata inten·
zione delle parti, e non secondo la formola adoperata da esse.
Oontro il Manenti sembra a noi potersi sostenere che
pactum, pactum conventum, pactio, conventio indichino il mo·
mento comune a tutte le diverse forme di contratti, e· quindi
possano anche benissimo in molti casi tradursi per contratto.
Anticamente trovfamo designati così soprattutto i cosiddetti
contratti .consensuali; più tardi, in coerenza col noto principio
di Pedio, anche gli altri. Le ragioni dell' uso generalmente più
limitato di tali .vocaboli vedremo più avanti.
Ohe i contratti consensuali si dicessero pacta, pacta conventa, soprattutto anticamente, non mi pare dubbio. Oirca la
società mi pare chiarissimo il testo di Alfeno, D. 17, 2, 7i:
«Duo societatem coierunt, ut grammaticam docerent et quod ...
quaestus fecissent, comlilune eorum esset: de ea re quae vo·
luerunt fieri in pacto convento societatis proscripserunt ... pacto
convento inter eos de societate facto ... »(1). Si confronti anche
il testo ciceroniano, che ricavo dal Thesaurus del Nizolius, so-

(2)

(1) Nei frr. 17 pro e 81 eod. si accenna a patti accessori.
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cietatis pactores. Quindi anche la società eretta a scopo delit.
tuoso è detta pactio, come nei passi arrecati, a cui va ravvicinato quello di Oicerone: «nefarias cum multis scelerum
pactiones societatesque conflavit » (1). Per la compravendita e
la locazione cfr. Pap., fr. 39 h". t. : «Veteribus placet pactionem
obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, in
quorum fuit potestate legem apertius conscribere»: dove non
si può intendere il testo dei soli patti accessori, ma natural.
mente anche del contratto principale. Pacli sunt dice Africauo
in D. 19, 5, 24 in un caso, in cui si ha un negozio, come lo
stesso giurista rileva, assai prossimo al mandato.
Circa i contratti reali, abbiamo già discorso sul pegno.
Rispetto al mutuo, cfr., per es., D. 2, 14, 17 pr.: « Si tibi decem
dem et paciscar, ut viginti mihi debeantur, non nascitur oblio
gatio ultra decem: re enim non potest obligatio contrahi, nisi
quatenus datum sit » (2).
Dal fr. 4, 2 h. t., in cui Paolo sostiene che la convenzione
o il patto valgono, ancorchè taciti, e applica tale dottrina alla
promù~sio dotis osservando «'ante nuptias male petitur, quasi si
hoc expressum fuisset, et nuptiis non secutis ipso iure evanescit
stipulati o », ben si può arguire che anche la stipulatio rientrava nel genere di conventio o di pactio, e però si tentava di
applicare ad essa alcuni dei principii di queste. Precisamente
così in un frammento notissimo (D. 18, 5, 5 pr.) Giuliano decide
che « acceptilatio in hac causa non sua natura, sed potestate
convenfionis valet» (opera cioè come il mutuo dissenso). Il che
vuoI dire che qui l' accettilazione non opera secondo la sua
natura specifica e lo stretto rigore delle parole pronunziate;
ma in quanto essa è anche una convenzione, e quindi pur in
quanto tale estrinseca la sua efficacia. Oosì Scevola in un
passo notevole (D. 45, 1, 122, 2) discorre di conventio là dove
si tratta di stipulazione, e dice anzi chiaro: «ex conventione,
quae fuit inter Hermetem et Claudium, ut stipulatione supra
scripta ostenditur ». Ora si potrà anche capir bene il passo
famoso di Paolo (D. 12, 1, 40), almeno in quanto dice che
pacta in continenti {acta slipulationi inesse creduntur. Meno

(i) Taleleo traduce" contratto di società" il pactum della c. 9 (8) C. h. t.
(2) Oirca poi i cosiddetti contratti iunominati v . D. 19, 5, 8 etc.
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rettamente taluni r iten gono che per P aolo si abbia qui una
regola analoga all' altra ch e pacla in continenti {acta bonae
{idei iudiciis insunt. Le due cose sono diversissime. Qui si
vuoI dire che i contra tti accessori, che si l'annodano immediatamente ad un contratto di buona fede, si fanno valere con
la medesima azione principale di questo. Là si vuoI dire che
s' intendono dedotti in stipulazione (e però generanti la propria aclio ex stipulatu anche i patti aggiunti ad una stipulatio, soprattutto se preposti a questa: cfr. D. 45, 1, 135, 2.
Da ciò appare che la giurisprudenza classica posteriore, partendo dal principio che anche la stipulazione è una specie di
pactum conventum, distinta solo per la necessità della parola
e il rigore della forma, arrivava a moderare le conseguenze
di quest' ultimo e soprattutto ad ammettere che un pactum
in continenti {actum sia tacitamente assunto e l'avvolto nella
forma della stipulazione (1).
Assunte le varie specie di convenzioni (libere, o meno, da
forme) in gruppi e nomi particolari, era naturale che le voci
pactio, pactum, pactum conventum e anche conventio si riservassero, se non esclusivamente, almeno preferibilmente pei
casi , in cui non c' era una determinata figura munita di
azione, pei casi insomma del nudum paclum o della nuda
conventio.
L ' idea fondamentale del diritto romano non è di trascurare e negligere quanto le parti hanno lecitamente pattuito
fra loro. A~zi il pretore dice: pacla conventa servabo. Ogni
patto, ogni convenzione è anzitutto capace, per regola, di generare eccezione. Nè ciò deve intendersi col Manenti nel senso
della naturale conseguenza di una rinunzia all' esercizio del
proprio diritto, in cui si sostanzierebbe il patto. L ' idea è
assai più generale e vasta: se anche ad alcuno non può estorcersi con la coazione l'adempimento di una promessa, la giurisdizione non deve servire però a nessuno per contraddire
I

(1) Cfr. il senso di r es pacta in Plauto. Cfr. pure Gai. 3, 94. Ivi si
confuta l' opiniope di coloro che ritenevano potersi con il verbo spondere
obbligare anche un peregriuo, nel caso che un princeps alicuius pereg1"ini
populi rispondesse sp ondeo alla domanda p acem futuram spondes? o viceversa: quia si quid adversus pactionem fiat, non ex stipulatu agitu1", sed iure
belli res vindicatur.
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agli obblighi assunti e violare la parola data. Se io non voglio
dare i cento sesterzi pattuiti, la prestazionH non mi potrà
essere estorta, perchè il diritto non crede per motivi estrinseci opportuno il munire di azione una simile pattuizione
priva di forma. Ma se io voglio chiedere che si paghi un
mio credito, che ho rimesso, mi osterà l'eccezione, poichè, se
la giurisdizione poteva rimanersi inattiva nel primo caso, non
può qui cooperare positivamente alla perfidia e alla slealtà.
Quindi il pretore dice che, nell' amministrare la giustizia, per
conto suo terrà valida la fede data e non coopererà col suo
ministero a chi voglia servirsi di qualche azione, violando la
parola data: pacia conventa servabo. Non dice il pretore: «si
pactum conventum factum esse dicetur, de ea re iudicium
dabo », per le suddette ragioni; dice solo che terrà conto dei
patti e per conto suo, nell'amministrare la giustizia, non aiuterà chi vuole violarli (1). Oosì si spiega benissimo la posizione
di questa clausola nell' editto: essa è ·una norma generale dell'amministrazione pretoria, un limite generale che il pretore
pone alla giurisdizione propria; e però se ne tratta in principio,
fra i preliminari dell' editto. Donde la massima che il nudo
patto genera eccezione e non azione: massima che è intimamente e,O'iusta e conforme alla natura delle cose e all' ufficio
della gi~risdizione, non un paradossale principio di diritto
positivo, come molti ritengono. L'egregio l'fanenti, per salvare
la razionalità del principio romano, è ricorso a tutt'altra via:
si è foggiato un nuovo concetto di patto; ma, cOl~e confidiamo
di aver dimostrato, senza necessità alcuna. Molto analogo al
caso, in cui taluno abbia spontaneamente adempiuto il patto
e poi voglia ripetere quanto ha dato per l'adempimento, è
quello in cui le parti promettansi una prestazione reciproca
e, avendo una adempiuta la promessa propria, l'altra si rifiuti. Qui, negandosi l'azione, si veniva cooperando direttamente all' altrui ingiustizia; giacchè si manteneva una parte
nel vantaggio acquisito (solo in taluni casi era possibile una

(i) In sostanza si ricava analogo insegnamento dal fatto che stor~ca
mente l'eccezione di dolo precede 1'azione di dolo. Il diritto non credeva
ancora compito suo colpire direttamente l' autore del dolo; ma rifiutava il
concorso della giurisdizione a chi volesse valersene per ottenere il frutto
dei propri raggiri.
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condictio) liberandola dall' obbligo di controprestare. Ed ecco
come q LLi il patto generò azione. Oosì n el caso, in cui i patti.
accedevano ad . una obbligazione principale, il diritto, dando
azione per questa e negandola per quelli, sarebbe venuto a
cooperare positivamente alla perfidia della parte renitente;
o'iacchè avrebbe dato opera con l' azione ex contractu a far valere i diritti di essa senz::,L poi obbligarla a quelle altre prestazioni, che in compenso s'era assunta e che avevano condeterminato il consenso dell' altra. Qui in origine servirono
verosimilmente azioni in factum (fors' anche si potè agire
praescriptis verbis); poi tutto si riassunse nel principale iudi·
ciwn bonae {idei largamente inteso. Oon tale dottrina nostra
si spiega finalmente un punto insolubile in quella del Manenti:
il fat to che il pactum genera (repli('atio. Le stesse ragioni, .che
obbligano il pretore a negare l' assistenza della propria giuris- .
dizione a chi voglia valersene per contraddire alle fatte promesse, lo inducono a lasciare invece libero il corso di quella,
quando lo stesso consenso delle parti ha rimosso quell' ostacolo.
Il riguardo alla {ides, che là aveva dettato l'exceptio, qui detta
la replica/.io: e proprio tutto nel riguardo alla fides, che non
deve mai essere violata col concorso positivo della giurisdizione, si appunta qui il pensiero dei giuristi romani.

c,
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Sulla " exceptio rei venditae et traditae

,,(*).

A meditare su questo argomento fui invitato dal bel libro
cIel dotto U go Krueger, Beitrage zur Lehre 'v on der exceptio dpli (1),
il quale in base ad un completo esame dei testi (reso ora più
agevole dall' indice berlinese) propone nuove conclusioni sullo
s'volgimento e la natura della nota exceptio. La sua dottrina si
può riassumere così: L'exceptio rei vendiLae et traditae non è,
come generalmente si ritiene (2), edittale. Originariamente la
funzione di tale exceptio era adempiuta dalla eX/Jeptio. doli (generalis), l'unica che all' uopo. soccorre per Sabino. N elI' età
adrianea per ragioni particolari e, a quanto pare, sopra~tutto
per l' autorità di Oelso si sostituisce in casi determinati (specialmente perchè all' exceptio deve susseguire qualche replicalio) una eccezione in factum senza tipo fisso e costante. La
incertezza nella formulazione e nella nomenclatura si trova
anche dopo la revisione giuliane a dell; editto: Giuliano, anzi,
discorre tuttavia di una exceptio in factum comparata, il che
basta a rimuovere ogni idea di d8rivazione edittale. Questa è
resa molto improbabile anche dalla concorrenza dell' exceptio
doli (generalis), poichè questa ' nel periodo classico concorre
bensì con le eccezioni non edittali (in fa d uni) , ma, per ciò
che riguarda le edittali, concorre solo con l'exceplio pacli conventi, qualunque sieno le espressioni adoperate in proposito
da taluni giuristi. Ohe quell' exceptio in factum venisse sosti-

III

I
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I

III

I

I

(*) [In Rend. Ist. Lomb., 8er. TI) volo 25, 1891 , pp. 844-853].
(1) Erstes Heft, Halle 1892.
(2) Cfr. da ultimo LElNElL, Ed. pe?'p., p. 405 [3 a ed. , 511J.
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tuendosi nella generalità dei casi all' ex ceptio doli, si spiega
considerando che cosi essa veniva a rimuovere le difficoltà per
la prova del contegno subbiettivamente doloso dell' attore' è
vero che negli ultimi tempi del diritto classico l'eccezione' di
dolo si riferisce anche a un contegno obbiettivamente doloso
dell' attore, ma anche allora nè costantemente nè volentieri.
Oosi l'exceptio acquistò una formulazione costante e la corri.
spondente appellazione tecnica di exceptio rei venditae et tra.
ditae; affatto parallelamente all' exceplio non numeralae pecu.
niae, che in origine è pure una {Jxceptio in factum sussidiaria
all' exceptio doti, poi generalizzata in formula determinata e
designata tecnicamente dal suo contenuto. Oosi si spiega perché
il nome di exceptio rei venditae et traditae non si trovi che in
pochi passi di autori relativamente recenti: in Paolo de con.
cept. formularum D. 44, 1, 20, in Ulpiano (dal cui commento
al libro 76 ad edictum deve ritenersi derivata la rubrica di
D. 21, 3) e in Ermogeniano epit. D. 21, 3, 3 pro
Questa dottrina dell' autore diverge pertanto in un punto
fondamentale (vale a dire circa la derivazione edittale) dalla
dominante. Essa, invece, coincide sostanzialmente con questa
nel ritenere l'eccezione rei venditae et t1'aditae come un a spetto
particolare, una configurazione ·p iù concreta della generica eco
cezione di dolo (1). E cosi il nostro autore rigetta i te!1tativi di
coloro, che hanno voluto cercare un' origine speciale della
nostra eccezione, soprattutto l' opinione, secondo cui essa sarebbe sorta per difendere l' acquirente a cui fosse stata tràdita
una res mancipi dal domino quiritario contro la rivendicazione
di quest' ultimo. Tale opinione, in verità, avrebbe meritato un
più accurato esame, perchè troviamo che nella trattazione della
nostra materia essa appare di quando in quando con tale in·
sistenza, da far supporre che realmente vi siano nelle fonti
nostre forti argomenti, che la inducano. In questo secolo la
tesi è sostenuta nelle due monografie contemporanee di Mi·

(i) Ofr. VANGEROW, Pand., 17, 660: "diese Einrede, welche allcÌl haufig
unter dem generellen Namell ael' exceptio doli vorkommt '" 40ve molto
inesattamente si esprime il concetto medesimo; WINDSCHEIÙ, Pand., 1 7,
558 n.: " die Einrede konnte auch ~ls exceptio doli gefasst werden ". Altri
(per es., SClALOJ,\, Diritti ?'eali, lezioni. litogr., II, 190) vedono nel la nostra
eccezione l' exceptio doZi rinforzata.
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chelsen e Albers (1), dal Voigt (2) e brevemente dal Lenel ·(3),
contro cui esclusivamente si rivolgono le osservazioni del·
l'autore. A me sembra che tali osservazioni non prevalgano
contro le varie ragioni militanti per quella dottrina, finora
però non sufficientemente dimostrata. Alla dimostrazione com·
pleta il libro stesso del Krueger offre, a mio avviso, i mezzi
migliori, come tento di provare nella presente nota.
Se non erro, la storia dell' exceptio rei vendilae et lraditae
si può configurare cosi. Essa fu proposta, probabilmente prima
della eccezione stessa di dolo, nell' flditto, ai tempi repubblicani, per difendere il dominu8 bonitario contro la rivendica del
suo autore, dominus quiritario. La stessa sua formula ne permetteva , del resto, l'uso in altri ca si , . in cui la tradizione,
fatta dal dominus in seguito ad emptio (poi in seguito ad altri
negozi giuridici aventi analogo scopo), per diversi motivi non
'costituisse subito dOl1iÌnus l' accipiente. Ma tale exceptio non
era destinata a chi avesse acquistato a non domino, per quanto
poi il tradente divenisse dOl1tinus ovvero il dominus succedesse
al tradente. Qui suppliva F exceptio doli. La quale però non
sempre era applicabile; non lo era, per es., quando o contro
l'eccezione del convenuto voleva replicare l'attore o contro una
replica (dato che apparisse informa di questa) dell'attore vo·
leva duplicare il convenuto. Può infatti considerarsi come certo
che, data una serie di condizioni positive e negative della con·
demnatio, quella fondata esplicitamente sul dolo d'una delle
parti deve sempre apparire ultima; sicchè, ove nel mezzo della
serie abbia a farsi valere una contraddizione, che assumerebbe
di regola la figura di eccezione o replica di dolo, deve sostituirsi una congrua formulazione in factum. Il fac Lum poi qui
coincideva col contenuto dell' exceptio rei venditae et traditae,
sicchè i giuristi dell' età postginlianea, vinte le difficoltà
derivanti probabilmente dalla speciale menzione del caso ori·
ginario fatta nella rubrica edittale (non in apposito editto,

(1) De ex ceptione rei venclitae et traclitae, Berlino e Gottinga, 1824. Diet.ro
op. cit., p. 24 sg., il LEIS'l', Bonorum poss., I, 264 sg. e il
SELL , RO"m. Leh?'e vom Eig., p. 882 2 sg.
(2) Ius naturale, [V, 506 sgg·.
(3) Ed. perp., p. 405 [3 a ed., 511 n. 12J.
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MIC HELSEN,

-

278 -

-

come pensavano i vecchi e tuttora pensa il Voigt), vi riassu.
mono con larga interpretazione tutta l'altra categoria di casi,
i 'soli, a cui nel diritto nuovo essa rimane quindi applicabile:
E così si ha il fenomeno, non nuovo nello svolgimento del
diritto romano, che una diversa corrente influisce in un isti.
tuto ad ,e ssa originariamente non destinato e, venuta meno la
primitiva funzione di questo, esso sussiste tuttavia per adem.
piere alla nuova funzione acquisita.
, Questa ricostruzione incontrerebbe certo una difficoltà, se
davvero il nome tecnico di Bxceptio rei venditae et tradiLae e
gli accenni ad una costante formulazione di essa risalissero
solo agli ultimi tempi della giurisprudenza classica. Si potrebbe
invero rispondere che neUe compilazioni giustinianee oo'ni
menzione della funzione da noi indicata quale originaria della
exceptio, e non più pratica nel diritto nuovo, deve Supporsi
appositamente eliminata; che nella seconda fllnzione essa
appaia solo in testi di data recente, è conforme alle nostre
stesse premesse (1). Ma a chi non credesse sufficiente tale l'i.
sposta (per il motivo che raramente, pur degli istituti tramon.
tati, nelle compilazioni giustinianee è venuta meno ogni re.
liquia) potremmo dire che non con piena ragione il Krueger
restringe le testimonianze a favore dell' antico riconoscimento
della exceptio rei venditae et traditae nella sua tecnica conce.
zione e nomenclatura. In -D. 19, 1, 50, tolto da Labeone (lib. IV
posto a Iav. epit.), leggiamo le parole «utpote cum petenti eam
rem petitor ei neque vendidis~et neque tradidisset » . È OS CUl'O
e disputato il senso di questo frammento; ma ciò non toglie
che l'allusione alla nostra exceptio appaia evidente. E, se tale
testimonianza non vuolsi far risalire (come pur probabilmente
risale) a Labeone, essa risale in ogni modo a Giavoleno, ossia
ad un' età ben più remota di quella, cui appartengono le te·
stimonianze accettate dal Krueger. Questi naturalmente non
ignora il passo, ma tenta diminuirne l'efficacia sia adducendo
la possibilità di emblemi, sia osservando che non è certo che
il giurista accenni qui ad una exceptio, sia finalmente notando
~

(1) Si spiega però con tal motivo, che portava ad eliminare i passi concernenti la funzione propria e principale della eccezione, la scarsità dei
passi in cui della nostra exceptio si fa parola: cfr. pure VOIGT, op. cit., p. 510.
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che il nome tecnico di exceptio rei vendita e et tradita e non appare. Ma chiunque legga spa~sionatamente si convincerà che,
se esso fu alterato dai compilatori, l'alterazione dovette consistere in soppressioni e non in aggiunte; e che le accennate
parole non possono avere altro senso, che riferite alla nostra
eccezione. La quale è così indicata come avente un formulario
prestabiIito, fisso e costante; non quindi come una eccezione
comparanda in factu1n, ma come una eccezione proposta nell' editto (i). Altre due testimonianze risalgono all' età giuliane a,
ed una anzi direttamente a Giuliano (44 dig., D. 41, 4, 7, 6):
«et si adversus petentem dominum uti coeperit exceptiòne rei
voluntate eius venditae ». È vero che qui la nomenclatura tecnica è alterata e ci viene esposto il contenuto di un particolare
adatta,mento della exceptio;' tuttavia la stessa aggiunta voluntate eius presuppone uno schema fondamentale e costante. Infatti Giuliano parla di un' eccezione nota, non di un' eccezione
da crearsi per quel caso, precisamente come si adducono le
multiformi varianti dell' eccezione (replica) procuratoria, certamente edittale, per es. D. 27, lO, 7, 1. L'altra testimonianza
risale a Pomponio, lib. 1 senatusconsultorum, opera d'incerta
data, che secondo il Krueger (Ugo) sarebbe posteriore alla redazione giuliane a dell"editto, D. 16, 1, 32, 2: « exceptio quidem
opponitur ei de re empta et tradita». Questo passo, che a mio
avviso prova l'esistenza per i tempi di Pomponio di un nome
e di una formola tecnica per l'eccezione nostra, è, anzi, addotto
dal Krueger come argomento per la contraria tesi. Se vi fosse
stata la rubrica Adittale de re vendita et tradita, Pomponio non
si sarebbe 'permesso di alterare arbitrariamente tale nomenclatura; è poi da credersi che egli formulasse l' exceptioin modo
corrispondente (nisi N 'uS N'/lS eam rem ab Ao AO emit eaque ei
tradita est), ciò che escluderebbe naturalmente l'esistenza di
un formulario nell'albo. Ora, a me questo ragionamento sembra
poco fondato, perchè bisognerebbe dimostrare che i giuristi

(1) Qui e avanti, noi non intendiamo sostenere che il nome tecnico e
una certa costanza di' formala i'u un' exceptio provi senz, 'altro la sua origine
ediUale. Per g l i altri argomenti v. più sotto. Prova però cert,amente che
l'eccezione è già costituita e nota, e che non, si può pensare ad un'exceptio
in factum sussidiaria a quella di dolo, oscillante nella forma e nelle applicazioni.
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romani, nominando le eccezioni edittali, s'attenessero sempre
scrupolosamente alle rubriche dell' albo; mentre la Cosa sta
precisamente al rovescio. L'exceptio designata nella rubrica
pacti et conventi è indicata dai classici quale exceptio pacti, exceptio transactionis, exceptio transacti negotii e da Pro culo e
Celso quale exceptio conventionis. Dell' eccezione, certamente
edittale per gli argentarii, mercis non traditae, noi conosciamo
la formula (luI. 54 dig., D. 19, 1, 25): « si ea pecunia, q. d. a.,
non pro ea re petitur, quae venit neque tradita est». Ora, ecco
come ne discorre Ga.io 4, 126 a : « obicitur ei exceptio, ut ita
demnm ei emptor damnetur, si ei res quam emerit tradita est».
È proprio lo stesso scambio, che abbiamo avvertito per Pomo
ponio! Ora, se noi troviamo usata da Giuliano la formula 'l'es
vendita, come nelle testimonianze posteriori, è ovvio ritenere
che questa sia, stata davanti anche a Pomponio e che la va·
riante della sua espressione (spiegabilissima dal momento che
egli, come Gaio, parlava dell' emptor) non abbia quel così grave
significato, che al Krueger pare. Concludendo, pertanto, l' exceptio rei venditae et traditae appare già nota a Giavoleno (pro.
babilmente anche a Labeone); è adoperata da Giuliano e Pomo
ponio, nonchè sicuramente da Marcello (D. 21, 3, 1 pr.) (1); vi
troviamo dedicata ,una speciale rubrica nel commentario ul·
pianeo ad edictum. Non è ben verosimile che appunto la ru·
brica medesima vi fosse nell' editto? v' è esempio analogo per
qualsiasi altra eccezione nonedittale?
A queste risultanze sembrano però opporsi due testi, in
cui della nostra eccezione si discorre in modo da far credere
che fosse una eccezione non edittale, in factU'rn, variamente
formulata. L'uno di tali testi è il fr. 1, 4 h. t. di Ulpiano (76
ad ed.), dove si fa il caso che un servo comperasse peculiwriter
una cosa e venisse quindi manomesso per testamento con le·
gato di peculio prima che la cosa comperata e tràditagli pas·
sasse in proprietà del dominus. Se « venditor a servo merce:::;

('1) Si noti che. anche Celso dovette conoscere }' eccezione nostra, come
prova la frase haec ex ceptio in D. 21, 3,1, 3. Non può pensarsi col Voigt e
co l Krueger (che però muovono da diversi l'agionarnenti) che qui i compila.
tori abbiano alterato il testo, che parlava di ex ceptio in factum, giacchè in
tal caso i compilatori avrebbero soppresso la designazione della qualità
dell' exceptio e lasciato jl nome generico; cfr. fl'. 3 h. t.
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petere coeperit, exceptio in factum locum habehit ». Ohe qui
si tratti di un caso, cui è applicabile la nostra eccezione (ed
anzi, per noi, il caso originario della sua applicazione), non è
dubbio. Perchè dunque Ulpiano, che conosceva certo l'ecce·
zione nostra, usa sotto la rubrica relativa questa espressione,
che certo non si addice ad un' eccezione edittale, anzi neppure
ad u na eccezione fissatasi in tipo costante '? Il Krueger cerca
la spiegazione in ciò, che qui Ulpiano copia da un autore più
antico, dai Digesti di Marcello. Ma tale spiegazione contenta
assai poco. Intanto è difficile conciliare con tale ipotesi il fatto
che in qnesto stesso frammento Hi cita Celso, il quale non vien
mai citato da Marcello. È vero che a Marcello non dovettero
essere ignote le òpere celsine; anzi non sono alieno dall' amo
mettere un largo uso di queste da parte sua: converrà per·
tanto dire che qualche avvertenza iniziale nell' opera marcel·
liana tenesse luogo delle singole e ripetute citazioni. Lo stesso
deve dirsi a un dipresso di Pomponio rispetto a Gaio. Ma v'ha
di p iù; ed è che Marcello (fr. 1 pro h. t.) conosce sicuramente
come tipo fisso l'exceptio rei venditae et traditae. Non so perchè
il Krueger non ha voluto tener conto della chiarissima spiega.
zione addotta dal medesimo Ulpiano:. « quia is tunc servus
fuisset cum contraxisset ».' Non si può dire « nisi ea l'es N° N°
vendita et tradita est», perchè Nus Nus, ossia il liberto attuale
convenuto, è alius homo; non è affatto la stessa persona, che
ha contrattato e ricevuto la cosa. Occorre un' altra formula·
zione dell' exceptio; in altre parole un' exceptio utilis. - Ohe tali '
adattamenti delle eccezioni edittali si dicessero exceptiones in
faGt ~~1n nega affatto il Krueger, ma non in modo convincente.
Un parallelo anzi chiarissimo troviamo nei frammenti Vati·
cani, § 210: «neque Oinciae legis exceptio obstat neque in
fac tum ». 1/ exceptio legis Oinciae è edittale; 1'exceptio in (ac·
tu m « si non donationis causa mancipavi vel promisi me da·
turum », concepita sullo stampo e destinata alla stessa funzione
di essa, ha luogo quando si tratti di persone prive della cittadinanza romana (1) e pertanto dalla legge non contemplate.
L' exceptio redhibitioni:s era edittale solo per i contratti con gli
argentarii ; se si voleva applicare il medesimo principio ad

(1) Cfr.

HUSCHKE

in h. l.

-

- 283 -

282-

altre persone , bisognava ricorrere ad una exceptio in (actum
(Alfeno, D. 44, 1, 14). Anche nel caso nostro, la persona che
vuoI eccepire non è quella, cui l'exceptio sarebbe destinata'
però ha luogo un adattamento di essa, un' exceptioin factum:
Anzi, pare a me che questo frammento distrugga tutto l' edi.
ficio del Krueger. Il giurista dice: « qui si dà un' eccezione
in factum perchè le condizioni del caso sono specialissime», e
con ciò insegna ben chiaro che l'ordinaria exceptio rei venditae
et traditae non è un' exceptio in factum nel comune significato;
è quindi un' eccezione stabile, avente un nome e una formola
tecnica, e, secondo ogni apparenza, un' eccezione eclittale.
N on così facilmente si può invece rimuovere l'altro testo ,
che è pure di Ulpiano, ma contiene una decisione di Giuliano:
D. 44, 4, 4, 32. Il casn è semplicissimo (1): Tizio vende e trade,
ricevendo il prezzo, il fondo altrui, e poi diventa erede del
proprietario. Il pretore difenderà il primo compratore anche
contro un secondo acquirente «quia, et si ipse Titius fundum
a te peteret, exceptione in {actU'm compa1~ata vel doli mali sU'ln·
'Inoveretur ». Ohe (prescindiamo ora dalla concorrenza dell' ex·
ceptio doli) mal si possa per exceptio in factum comparata in·
dicare un' eccezione staQile, avente una formola ben determi·
nata e nome tecnico, è troppo chiaro, e anche il Krueger del
resto lo prova. N è si può pensare che tali designazioni sieno
aggiunte posteriori, per quanto esse manchino affatto nella
relazione che altrove Pomponio "fa (2 ad Pl., D. 21, 3, 2) della
. medesima decisione giuliane a (2). Giacchè è troppo naturale il
credere che nel fr. 2 cit., dove ora si legge exceptione summo·
veretur, si leggesse in origine exceptione <in factu1n comparata
vel doli) sUl1unoveretur, e che il testo - venisse così modificato
per accordarlo con la rubrica del titolo (3). Nè ci sembra es·
sere ragione per ritenere che i motivi speciali, impedienti la
concessione dell' exceptio rei venditae et traditae, sieno stati
cancellati dai compilatori. Accettiamo quindi come sta questa
importante risoluzione, da cui il Krueger a mio avviso fu spe·

Histoire de la propriété pretO?"ienne, I, ] 21.
(2) Notevole è, jn ogni modo, che io. tutto questo lungo brano Ulpiano

(1) ApPLETON,

cialmente tratto fuori di strada, e consideriamo il rapporto di
essa con le precedenti.
Momento comune a tutte le decisioni sopra commentate,
in cu i si concede l' exceptio rei venditae et traditae, è che si
tratta di casi in cui 1'acquirente ha bensì ricevuto dal dominus
la cosa, ma senza che in lui si trasferisse il clominio, e perciò
trovasi, a rigore di diritto, esposto alla rivendica del suo
autore. Tale è la fattispecie nel frammento di lJabeone (post.
a l avo epit.) D. 19, 1, 50: tale è quella nel frammento di Pomo
po nio (1 SO., D. 16, 1, 32, 2); tale è quella, i,n cui Ulpiano
(D. 21, 3, 1, 4) concede per ragioni da lui indicate l'exceptio
in factum, facendo cosi intendere che, non sussistendo quelle
date ragioni, si dovrebbe ricorrere alla tipica exceptio rei vendUae et traditae. Finalmente, se Giuliano parla (D. 41, 4, 7, 6)
di exceptio rei voluntate eius (cioè del d01ninus) vendita e, dove
l' ipotesi è sostanzialmente identica, è dal dominus che pro·
cede in causa la vendita e la traditio, ma per ministero di
procuratore. ' Invece il passo, in cui Giuliano discorre di exceptio in factum comparata, tratta dell' ipotesi che «a Titio fun·
dum emeris, qui Sempronii erat ». L'esame pertanto dei testi ci
dà molta luce: per quanto noi possiamo risalire nella storia
della giurisprudenza romana, vediamo che 1'exceptio rei venditae et traditae è clata a tutela dell' acquirente per tradizione
di una res mancipi contro il dominus quiritario autore e riven·
dica nte; invece troviamo che Giuliano non conosce ancora
l' u so di tale eccezione in seguito ad un acquisto a non domino
e s' aiuta con l'exceptio doli generalis, qui pure in determinate
combinazioni sostituita cla un' exceptio in factul1t comparanda.
Tale processo è perfettamente conforme a quanto dicevamo in
principio di questa nota, e rif?ponde benissimo alla notizia da·
taci nel fr. 1 pro h. t.:
« Marcellus scribit, si alienum fundum venclideris et tuum
postea factum petas, hac exceptione recte repellendum ».

Marcello è l'autorità, cui Ulpiano si richiama, 'per esten·
dere han c exceptionem, ossia quella della rubrica, al caso di
acquisto a non domino; e giustamente diversi scrittori, fra cui
il Voigt e il Lenel (1), vi hanno visto un argomento per rite·

penda appunto da Pomponio; cfr. anche §§ 29-31.
(3) Ofr. anche VOIGT, lus nat., IV, 514 n. 70.

(1) Loc, cito

•
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nere che in ongine « del' eigentliche Fall del' exceptio War
Verkauf und Tradition einer res mancipi durch den Eigen.
tiimer » (1). Il Krueger (2) propone una diversa esegesi di questo
frammento, che verrebbe per lui a dire che, nell' accennata
fattispecie, l'attore si può respingere non solo con l'eccezione
di dolo, ma anche hac e.cceptione, ossia rei v. et tr. In altre
parole, il recte non si riferirebbe alla qualità della fattispecie,
caratterizzata dal fundu?n alienum, ma alla qualità dell' ecce.
zione che viene concessa. Ma una tale esegesi non mi pare
da approvarsi. Nella ipotesi del Krueger il giurista non si
sarebbe espresso così; ma avrebb~ detto hac quoque pxceptiol1e
rep., o meglio non solum doli, sed etimn hac exceptione, essendo
strano che, spiegandosi il valore di un' eccezione, si adduca
il caso .originario e normale della sua applicazione e si dica
che in esso l'eccezione rettamente s'impiega. Ohe poi il vero
caso delF eccezione nostra fosse quello della vendita e tradi·
zione della res mancipi da parte del dOlJlinus quiritario, appare
da Ulpiano, 76 ad ed., D. 50, lo, 67 pro Questo frammento faceva.,
in origine, parte del commento della nostra eccezione e precedeva quanto ora si legge nel fr. 1 h. t., come si prova facil·
mente per il fatto che ivi Ulpiano commenta la rubrica (altro
importante indizio di derivazione edittale!) e precisamente la
voce venditae. Ecco che cosa scrive il giurista:
« alienaluin non proprie dicitur, quod adhuc in dontinio
venditoris 1nanet; ven(litum tamen recte dicetur ».
Dunque,:commentando la rubrica, l'ipotesi, cui si riferisce
Ulpiano, è:che, nonostante la vendita e la tradizione, il dominio sia :rimasto presso il venditore! Se dopo simili osservazioni si aggiungeva che questa eccezione rettamente poteva
usarsi nel caso di chi vendesse il fondo altrui, adducendosi
all' uopo l'autorità di Marcello, chi non vede che volevasi
così indicarf:' un' estensione dell' ambito originario dell' eccezione medesima '?

(2) È però si ugolare come il Voigt di verga uel consi1lerare il l'apporto
·tra il fl'. 1 pro h. t. e D. 44, 4-, 4, 32. Cfr. op. cir.., p. 516. La sila spiega·
zione dell' ultimo passo è grandemente diversa.
(3) Op. cit., p. 74.
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Anche l'esame dei casi, in cui con la nostra eccezione
concorre l' exceptio doli, mi sembra favorevole al nostro assunto.
In genere la concorrenza della eccezione di dolo (1) non sarebbe argomento per negare l'origine edittale. L'exceptio doli
concorre sicuramente e (almeno per il diritto posteriore) in
larghissima misura con l'edittale exceptio paclio conventi, quando
da,l complesso fenomeno del patto si astrae la dichiarazione
esplicita o implicita dell' attore, con cui il suo attuale contegno si pone in contrasto. Ora, la medesima contraddizione
con Fatto o dichiarazione propria vi ha pur nell' ipotesi nostra;
e si ha quindi la medesima ragione dell' accennata concorrenza. Tuttavia è importante avvertire come non sia mai reO'istrato nelle fonti un caso di concorrenza dell' exceptio, quando
questa serve a tutelare chi ha acquistato dal dominus e neppur
quando si vuoI tutelare chi ha acquistato da persona diversa
dal dominus, ma per volere di questo, ossia dal rappresentante
del dominus.
Niuno infatti penserà che si contenga un contrario argomento in D. 23, 3, 7, 3 (UIp. 31 ad Sab.): «sed ante nuntium
remissum si (sciI. l'es in dotem datas) vindicabit, exceptio poterit nocere' vindicanti aut doli aut in factum: doti enim destinata non debebunt vindicari ». Infatti, qui tutto il negozio
pende da una condizione sospensiva, l'avveràrsi del matrimonio, e pertanto anche la traditio non esplica i suoi effetti,
finchè tale . condizione siasi adempiuta. Non possiamo quindi
richiamarci alla nostra eccezione, opportunamente adattata al
caso della costituzione di dote; ma dobbiamo supplire con
l'eccezione generale di dolo, o, dove le circostanze lo richiedano, con una acconcia exceptio in faclum (2).
~

(i) Con la nostra eceezione non concorre mai l' exceptio pacti, il che non
mi sembra conforme alle argute deduzioni del MANffiNTI, Sulla dottrina geo
nerale dai pacta, pp. 142-144.
(2) A torto quindi, per es., il SALKOWSKI, Le7wbuch der Institutionen
und Geschichte des 1'ci1n. Privat1'echts, 6 a ed., pp. 202-208, adduce come equipollenti per questo caso l'exceptio doli e l'exceptio 1'ei venditae et traditae.

La consunzione processuale
dell' "actio de peculio" (*).

È noto quanto siasi disputato fra i moderni intorno a
questo argomento, di cui è grandissima l'importanza per la
conoscenza della procedura classica. Non è compito · mio di
riprodurre qui le opinioni più autorevoli, essendo tale lavoro
già stato fatto più di una volta. Nello scorso anno l' Erman
nella sua ampia e acuta critica del ·lavoro del Pokrowsky è
ritornato sull' argomento e le sue osservazioni hanno richiamato l'attenzione di un giovane e va~oroso romanista italiano,
il Lusignani, il quale ha pubblicato una memoria esegetica
intitolata: La consumazione processuale dell' actio de peculio (1).
Questa memoria ha provocato una risposta dell' Erman nella
Zeitschrift der Savigny-Stiftung (2), dove il professore di Losanna
accetta qualcuno dei più importanti risultati del Lusignani
ed altri critica e respinge. Lo stesso volume della Zeitschrift
contiene un articolo del prof. Pokrowsky scritto con dottrina
ed efficacia.
Il principale fra i risultati del Lusignani, accolto dallo
Erman, è quello di ritenere interpolato D. 15, 1, 32 pro nella
sua ultima parte, e cioè 'dalle parole sed licet hoc iure contingat fino ad intuetur. Questo brano è scritto in un latino
abbastanza buono e noIi presenta per lo stile e per la lingua

(*) [In A1"chivio giU1'idico , LXIV, 1900, pp . 78-93].
(i) Parma 1899, in-8°, pp. 38. Ofr. la mia recensione nella R ivista italiana
pe1" le scienze giU1'idiche, XXVII, 389 sgg.
(2) R. A., 20, 1899, p. 243 sg.
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forte ar go-mento di emblema ; liberari occasione iuris è detto
bene, e la frase intentio libera t per indicare l'efficacia consun·
tiva della contestazione della lite è insieme propria e concisa.
Tuttavia è tale il distacco fra questo brano e il precedente,
così inaspettato il transito, così poco conforme al sistema clas·
sico il ragionamento ed invece così congruo al sistema giu.
stinianeo e ad altre ormai bene accertate innovazioni, che chi
rilegga senz~ preconcetti il testo intero non potrà a meno di
ammettere l' interpolazione indicata.
L' Erman, che pure riconosce l'accennata interpolazione,
non ammette però che fosse ignota alla procedura cla8sica una
restitutio iudicii a favore di çollli che, avendo agito contro
uno solo dei passivamente legittimati e avendo ottenuto con·
danna in mi~ura della relativa porzione di peclllio, si trovasse
tllttavia scoperto e volesse chiamare altri in causa .per il re·
siduo pagamento. Se, egli dice, Giuliano (e dietro lui Ulpiano)
non parla di ' questa 'restitutio, è perchè egli concede all' attore
di dividere a priori la sua azione e chiamare in causa pro
parte i varii legittimati; se l'attore non si è valso di questa
sua facoltà e ha preferito convenire uno solo in integrum, non
può lagnarsi che di sè medesimo se poi non ha trovato n ella
parte relativa di peculio di che soddisfarsi intieramente. All'uopo egli cita il fr. 27, 3 h. t., secondo cui Giuliano «probat
omnimodo permittendum creditoribus (del servo alienato) vel
in partes cum singulis (venditore e compratore) agere, vel cum
uno in solidum» (arg. anche dal § 8 ib.) (1).
Una tale divisione dell' azione era invece combattuta da
altri giuristi: ad es., da Proculo (l' Erman congettura, anzi,
l'esistenza di una controversia scolastica). Nel fr . 47, 3 ib. si
legge: «Si creditor servi ab emptore esset partem consecutus,
competere in reliquum in venditorem utile iudiciU'1n Proculus ait:
sed re integra non esse permittendum actori dividere actio·
nem, ut simul mun emptore et cum venditore experiatur: satis
enim esse hoc solum ei tribui, ut l'escisso superiore iudicio
in alterum detur ei actio, cum electo reo minus esset con·

CI.) V. anche Giuliano, fr. 14 pro h. t.: " cum omnibus heredibus de pe·
culin agendutn est" e § 1 ib. " et de peculio actio et deductionis ius scinditur ,,: cfr. HERZEN, apud ERMAN, p. \:l48.
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secutus : et hoc iure utimur». Qui troviamo dunque negato
il diritto di sc'indere actionellt e coerentemente trov{amo eoncessa la restituzione a favore dell' ,a ttore, il quale, obbligato
a consumare tutta l' intentio . contro un solo dei passivamente
legittimati, s' è poi trovato solo in parte ,soddisfatto ex peculio,quod penes eum fuit.
Quest' ultima dottrina è quella che, secondo l'Erman,
hanno accolto i compilatori delle Pandette, i quali non seno
tono veruna ripugnanza ad aocordare successivamente una
nuova azione di peculio, mentre stimano opportuno, anche allo
scopo di diminuire le liti, di non concedere di dividere actionem re integra. I compilatori, per cui non c' è diffIcoltà a
,resti tuire l'azione, hanno, in conformità alle loro tendenze conosciute, concesso a colui qui se1nel de peculio egit di agere
r1,trsus aucto peculio de residuo debiti: questa interpolazione è
ammessa dallo \ Erman, che giustamente mette in relazione
con essa l'altra innegabile del fr. 32, 1 h. t. Egli muove poi
ri mprovero al Lusignani di essere -andato ' troppo oltre nello
stabilire interpolazioni e soprattutto di non aver tenuto c alcolo dell' indirizzo equanime della giur.isprudenza classica e
delle larghe facoltà spettanti al pretore, per cui egli poteva ·
rimediare agli effetti ingiusti della consunzione processuale.
Se dalle trattazioni dei giureconsulti del periodo giustinian eo ed in particolare da quelle dello Stefano si può arguire
qualche cosa intorno alle dottrine dei compilatori delle Pandette, queste non sarebbero precisamente quelle, che l'Erman . \
ha congetturato. Lo Stefano ammette che l'interdio della formula de peculio deduce in giudizio tutta l'obbligazione; tut·
tavia aggiunge (e la sua opinione non è molto remota da quella
r ecentemente esposta dal Lenel) che la portata della consunzione è limitata per influenza della condemnatio; la consun·
zione, cioè, è ristretta a quell' importo del credito che corrisponde a ciò che si trova nel peculio. In tal senso lo Ste·
fano spiega perchè non si conceda.no le cauzioni de futU1"O
incremento peculii (1); egli, come molti moderni, ritiene negàte

(1) SuppZ. Bas., ed.
(seh. 12).
C.

FERRINI, Sc~'itti

ZACH.,

GiU7"idici, III.

p. 228 (sch. 189). Cfr . .lo stesso, ib., p. 237

19
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le ca,uzioni perchè inutili, non perQhè mancanti di fondamento.
Oolui, che ha, agito de peculio senza ottenere completa soddi.
sfazione, può, aucto pec~tlio, agire de residuo debiti con la' me.
desima azione, senza bisogno di restituzione o d' .altro, appunto
perchènon è stata interamente consumata. Non così invece se
taluno ha agito de peculio contro uno dei passivamente legittimati (ad es., contro ',uno fra più proprie't ari 'od usufruttuari
del servo o contro il solo venditore o il solo compratore di
esso). In tale ipotesi egli consuma veramente l'azione, giacchè
questa comprende tutto il peculio attualmente esistente, e nGn
può , ,quindi intèntare giudiziG cGntrG altri, se nGn viene prima
restituito; può, ciGè, agire n'On direttamente, ma utilmente e
'X-atà dvavÉwcrLv (1).
In quest' ultima ipotesi, pGi, quei vecchi bizantini stimano
che di regola devesi ,ammettere la divisio~e dell' aziGne; l'O
StefanG (2) dice chiarG di non lasciarsi turbare da qualche paSSG
apparentemente cGntrario. Oirca il fr. 47, 3, che secondG l'Er·
man cGntiene la n'Orma 'accGlta nel dirittG giustinianeG, nGi
nGn abbiamo pur troppo che un brano insignificante dell' 'Opera
dell' EnantiofaRe, e ignGriamG quindi cGm'egli l'O avrebbe meSSG
in accordo con gli altri. Lo StefanG (3) dice che è vietatG agire
eodeln tempo re parzialmente cGritrG ciascuno ' ('X-atà. t all'CO v) ; ma
che è lecito agire successivamente e pro parte (Ev aLacpoQCV
'X-aLQ.0 'X-LVcLV 'X-atà tGi! :1tQ(ttGU dç !-lÉQGç 'X-aL 'X-atà tGi! aYGQacrroi!
:Tta~L'V clç , !-lÉQoç), nel qual caSG cessa affatto il bisogno di avaVÉWcrLç dell' azione. '
'. Questa dGttrina è in SGstanza migliore di quelle che porgGno ' moltipandettisti moderni e, meno l'ultimo punto che
dipende da una forzata interpretaziGne di testi poco armonici,
appare abbastanza logica. Possiamo ben ritenere che essa rappresenti le cGndizioni del dirittG giustinianeo, pure ricGnGscendG
che essa nGn ' spiega affatto quelle del dirittG Classico.
, Ohe per il diritto classico l'inlentio dell' azione de peculio
oper,a sse il "suo ' naturale effetto di consumare tutta la relativa

(i) Steph., ib., p. 228 ; 215.
(~) Loc. cit., p. 216.
(S.) Loc. cit., p. 229 (sch. 193).
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obbligazione, pare a me nGn si possa mettere in dubbiG. L?
stesso Stefano (1) osserva che « 11 .... de peculio .... aLà tijç
LvrevtLOVOç :1tucrav nìv ayCùY~v 1'itOL oÀov tò XQÉoç dç tÒ aL'X-acrt~~)LoV
x.aracpÉQEL » : Giuliano, la cui opinione è riferita nella parte
certamente genuina del fr. 32 pro h. t. (preso dalle iUsput. di
Ulpiano), dice: « si ex duobus vel pluribus heredibus ..,. unus
fuerit conventus, omnes heredes liberab~tJ1tur, quamvis nGn in
màiorem quantitatem eius peculii, quod penes se habet, qui
convenitur cGndemnetur »(ll). E lo stesso si ripete a prGpGsito
di plures fnteluarii o bonae {idei possessores. Il linguaggio è
affatt o analogo a quello che si usa in altri casi, in ,cui, dedotta
in giudizio contro uno la lite, avviene la consumazione prG'
cessuale: ad es., D. 9, 3, 3. Quindi anche la potestà di elezione
data all' attore, come appunto avviene nelle obbligazioni CGr~
reali: D. 15, 1, 11, 8 (3). Oosì sappiamo de peculioactione peremi
de in reln ve/'so adionem: D. 15, ,3, 1, 2; e l' impGrtanza di
questo passo nel1a presente questione risulta da Inst. 4, 7, 4.
La efficacia consuntiva reciproca dell' azione tributoria e di
quella de peculio (D. 14, 4, 9, 1) o'vverG di quella quod iussu e
di quella de peculio ex eadem causa (D. 14, 5, 4, 5) (4) illustra
egregiamente il principio. In perfetta coerenza trGviamo prGnunciata la reciproca consunzione fra 1'azione pura e l'azione
adiettizia: D. 14, 1, 1, 24. 22, 1, 32, 3 (con accenno alla eleziGne: 'v'el .... vel). Tali risultati non vengono infirmati , dalle
ingegnGse argGmentaziGni del Pokrowsky ('), il quale riconGsce
la grave importanza che ha la presente questiGne per la sua
tesi. Egli torna ad insistere sul fatto che la litis con/esfalio

(t) Loc. cit., p. 228 (sch. 189).
(2) .La. cònseguen7.a per l'attore che sceglie per convenuto colui, penes
quern m.inus est peculiurn, è simile a quella che spetta all' attore che pe~'
errore lascia diminuire la condemnatio nella formula: " si vero minus posit um fuerit quam oportet, hoc solum consequitul' quod posuit: nam t.ota
quidem l'es in iudici~~ deducitul', constl'ingitl1l' aut.em coudemnatioois fine,
qua'm iudex egredi non potest" (Ga.i", 4, 57).
(3) Ofr. t'l'. 50, 3 h. t.: " quamquam creditor electionem . . . habel'e~ ) l '
(4) Il testo eccettua il caso del l' attore deceptus. L'antica ermeneutica
beritese intorno al · testo genuino di Ulpiano ad edicturn (su cui riferisce
Stefa.no a.d h. 1.: Suppl. Bas., p. 193) osservava: .0 !lÈv deceptus EXEL .[O!-lOÙ})(;
.ò cJi rculUscriptus: che siamo cioè nei termini della re$titutio ex capite doli.
Ztsch1". der Sav ,-St., R. A., XX, 1899, p. 115 sgg.
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nelP acUo de peculio non libera ipso iure i fideiussori del servo
e torn;1 a citare D. 44, 2, 21; 4: «si pro servo meo fideius.
seris et me~um de peculio actum sit, si postea tecum eo no.
mine agatur, ei-Ccipiendurn est de re iudicata ». Non trova ve.
rosimile la d·o ttrina dello Erman, il quale ammette in questo
passo una singularis opinio di Pomponio; la comune sentenza
dei giuristi romani sarebbe stata quella, che l' obligatio naiu.
ralis tantum del servo, base della fideiussione, e per conse.
guenza la fideiussione medesima, non potevano essere consu.
mate dalla contestazione di lite. L' Erman ' aveva citato D. 46,
3, 84: «egisti de peculio servi nomine cum domino: non
esse liberatos fideiussores eius respondit », é 38, 2 ib., ove i
fideiussori son dichiarati liberi solo se il domino, convenuto con
l'aclio de peculio, dawnatus solvit. Il Pokrowsky spiega invece
i testi così. L'esperimento dell' actio de peculio (che è un ri.
medio di diritto pretorio) 'n on può aver efficacia consuntiva
diretta. Rimane ancora esperibile o la stessa azione (per gli
incrementi del peculio) o l'azione diretta o quella contro i fide·
iussori, e, solo quando la prima abbia condotto il creditore a
soddisfazione piena, osterà la res iudicata agli ulteriori esperimenti. Questa limitazione degli effetti dipende dalla stessa
limitazione del rimedio (dumtaxat de peculio), L' Erman, se·
condo il Pokrowsky, cade in grave contraddizione, quando in·
vece ammette la consunzione ipso iure nel fr. 32, 1 n'el fr.47,
3 etc. Non si tratta qui pure di azione de peculio servi? Non
dovrebbe qui pure l' obligatio naturalis tantU'1n resistere alla
consunzione processuale? A mio avviso tutta questa controversia
dipende dal non aver posto chiaro il concetto fondamentale.
Oome dobbiamo noi immaginarci che si costituisse un fideiussor
servi? Non certo con la solita formula idem fide tua esse iubes?
o idem da bis ~ etc.; poichè qui manca il debito civile, che il fio
deiussore possa assumere. Il fideiussore qui non poteva com·
parire in altra veste, che di fideiussor indemnitatis: promettendo
al creditore di pagargli quod minus a Sticho (il servo) consecutus
fuerit. Da ciò dipende che il fideiussor servi non può essere
liberato per il fatto che si contesti la lite nell' aetio de peculio .
.Affatto . parallelo ai passi di Proculo e Africano citati dallo
Erman è D. 12, 1, 42 pro di Oelso:
« Si ego decem stipulatus a Titio deinceps stipuler a Seio
quanto minus a Titio consequi possim, si decem petiero a

-

293-

Titio, non liberatur Seius .... at si iudicatum fecerit Titius,
nihil ultra Seius tenebitur ». Ofr. D. 45, 1, 116.
Se però il dominus nell' actio de peculio venisse assolto,
allora è il caso di un' eccezione di cosa giudicata (in funzione
positiva) a favore del fideiussor; ed è questa l'ipotesi, a cui
deve riferirsi la decisione pomponiana, che sarebbe probabilmente più chiara, se i compilatori non avessero tralasciato
qualche nesso intermedio.
.
Invece, non può negarsi che nella compilazione giustinianea
quelle conseguenze siano più volte state obliterate mediante
interpolazioni. Oltre il citato fr. 32 si veggano i seguenti, che
confortano con la loro evidenza la tesi per quello sostenuta.
D. 22, 1, 32, 3. In questo passo si dice che la mora de~
padre non può modificare il contenuto dell' azione a~iettizia;
e giustamente, poichè l'interdio è in nome del figlio. Quindi,
« si ... pater dumtaxat (de peculio) convenietur, ex mora sua
no n tenetur ». Invece, se è il figlio costituito in mora, «tunc
actor vel cum ipso in solidum, vel cum patre dumtaxat de
peculio habebit ». Strano (1) si è che, dopo aver dichiarato che
il padre non risponde della sua mora, il testo aggiunge: «in
filium tamen dabitur actio in hoc, ut quod minus a patre
actor consecutus est filius praestet ». Il testo non dice quello
che si aspetterebbe, e cioè non tratta il quesito, se il figlio,
convenuto in soliduln e ' con l' azione pura, deve rispondere
della mora del padre. Al contrario osserva che il creditore,
non soddisfatto int~gralmente per l'esperimento dell' azione
di peculio, può rivolgersi per la differenza contro il figlio.
O il testo vuoI dire in generale che vi è questa possibilità di
nuovo esperimento; e allora (prescindendo dai testi e dagli
. argomenti contrari) c11ce cosa che nulla ha che vedere con la
questione trattata. O vuoI dire in particolare che il figlio potrà
essere convenuto per rispondere di quegli effetti della mora
(ad es., interessi), che non si poterono addossare al padre; e
in tal caso, oltre l'assurdità che la obbligazione del figlio
risenta le conseguenze della mora paterna, abbiamo l'impos·
sibilità di un' azione rivolta a chiedere gli interessi di mora,

(1) La t:!trauez:ta è coufessata dagli stet:!8i bizautiui: 'X,aL
dice lu Stefano (Bas. RH., II, 710).

O''Y}fl€lOOO'CI.L ~Évov,
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quand' è già pagato il capitale, o un supplemento di aeslimalio (1). Il colmo poi della stravaganza si è, che tale perse.
cutio fiUi «in hoc... quod minus a patre actor consecutus
est» non appare, ' dove la mora è del figlio stesso. In questo
caso la mora . influisce sul contenuto dell' azione, ma il credi.
tore deve decidersi fra il convenire il padre de pecuUo ò il
figlio con l'azione pura; di ricorsi supplementari non si fa
parola, anzi essi appaiono esclusi dal modo, con cui il giure.
cons ulto si esprime (vel cum ipso in solidum, vel cum l Jutre
dumtaxat de peculio).
In D. 15, 1, 30, 4 si leggono le celebri parole: «'ls, qui se.
mel de peculio egit, rursus aucto peculio de residuo debiti agere
potest »; Ohe il testo genuino dovesse dire non potest, Come il
,Lusignani e l'Erman sostengono, mi pare sicuro. L'opinione
di molti giuristi antichi e moderni, che la consunzione ' pro.
cessuale potesse essere limitata fino a concorrenza dell' attuale
misura del peculio, trova ostacolo non solo nella struttura
della formula, ma anche nel principio notissimo, che il pe.
,culio si considera sempre il medesimo nonostante gli avvenuti
mutamenti (ad es., fr. 40 pro h. t.), n0nchè nella osservazione che
g1' incrementi o i decrementi del peculio fra la contestazione
di lite e la sentenza giovano o nuocciono all' attore (vedi h. 30
pr.). Non vi ha, dunque, rapporto fra la consistenza del peculio
in un dato momento e la misura della deduct-io in iudiciltln, e
resta pertanto inesplicabile una consunzione parziale. Oome
poi si concilia il fr. 30, 4 con la necessità altrove affermata
di rescindere il prius iudiciu'/It per ottenere la differenza da
un altro passivamente legittimato'? Pochi si accontenteranno
della spiegazione surriferita dei bizantini, ai quali è facile
opporre che, se davvero la misura della deductio in iudiciu,m

(1) Se il primo pupto è ~Évov per lo Stefano, il secondo è ancora {lo:\).
fl-U.OL01:E(>OV. Egli non capisce come Ènt 1:0 8UlcpÉ(>OV'tL fl-ov<f> t8L(i~ov %LVELLat
'8LXa01:ij(>LOv: cfr. loc. cito Quede aggiunte sono fa,tte dai compilatori a caso
e sot,to 1'impressione della fattispecie. Nessuna meraviglia che talora riescano contradittorie. In altro passo essi rispettano la decisione del giurista
(Paolo), che il figlio non senta la conseguenza della mora patris, ma danno
un' utilis actio (!) contro il padre stesso: D. 45, 1, 49 pr.: "at si pater in
mora fuit, non tenebitur filius, sed utilis actio in patrem danda est ". Propi-io,' come si vede, il sistema contrario.
.
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dovesse derivarsi dalla condemnatio, in questa seconda ipotesi
sarebbe anzi più naturale il limitarla, trattandosi dumtaxat de
peculio, quod penes Num est (fuit). Anche l'evidente interpola.
zione in fr. 32, 1 serve di riprova e di questo punto in ispecie
e in genere del principio da noi ammesso:
« quare circa venditorem quoque et emptorem hoc nobis vi·
detur veriu,s, quod acèessit peculio posse nos ab emptore con·
sequi, nec retrorsus velut in uno iudicio ad id tempus conveno
tione1'l"t reducere e1nploris, quo venditor conventus sit ».
Si avvertano le frasi in corsivo; si avverta anche l'errore
sostanziale di considerare il telllpus quo aliquis est conventus
e non quello della condanna per ' la, determinazione del pe·
culi o (1).
, ,
Parimenti coi due nominati scÌ'ittori è da avere per intero
polata la seconda parte del fr. 30, 5: «sed si alia exceptione
(sit repulsus a venditore creditor), 'hactenus subveniri (ei
dèbet), ut deducta ea quantitate, quam a venditore consequi
potuisset, ab emptore residutlm consequatur ». Il testo genuino
diceva probabilmente: «sed ' si alia exceptione, non subveniri ».
P rescindendo dalla temeraria affermazione che un' alia exceptio
(senza distinguere affatto) possa dar luogo al snbvenire, si
avverta anche l'improprietà di sintassi: haclenus... ut. Altre
più gravi osservazioni faremo più avanti.
Nel fr. 37, 3 .h. t. leggiamo:
'

«Si actum sit de peculio cum eo, qui usum fructum jn
servo habet, et minus consecutus sit creditor, non est iniquum
u t ex universo eius peculio, sive apud fructuarium sive apud

(1) La pl'ima parte del § 1 potrebbe essere genuina e riferirsi a qualche
cas o, iu cui il primo giudizio fu l'escisso. A questo proposito non è da credere che nell' opera di Dl piauo il § 1 succedesse immediatamente al pri n~i p io come uelle Palldett.e! La dottrina, che in un simile giudizio" licet
restauretul' praecedens ... et augmenti et decessioois rationem haberi oportet
... et ideo ... praesens status pecu li i spectaudus est", è pienamente logica, e
nu lla ha che vedere con l' iuterpolazione del fr. 30, 1, come suppone l'Erman.
A nzi, queste parole cOllfermauo quant.o diremo poi: che, se io qualche caso
si rescinde un giudizio (e quiudi uua formu la), il successivo non può essere
d iretto alla sola differenza, giacchè il primo non può ormai avere effetto:
esso viene sostituito dall' attuale (restauratur praecedens iudicium).
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pròprietarium erit, rem consequatur. nihil interest, operas suas
conduxerit servus à fructuario, an pecuniam mlltuam ab eo
acceperit. dari " itaque debebit actio ei adversus " dominum
p"r oprietatis, deducto eo, quod servus peculii nomine apud
fructuarium habet » .
Il Lusignani (1) ha ritenuto (e non a torto) interpolato il
frammento, senza addurre però diretti argomenti. Non può
sfuggire à nessuno, olt-re l' uso impreciso e vago di qualche
frase (come un ~e'l1t consequi detto a proposito del creditore),
come sia strano l' andamento della prima parte del paragrafo.
Dopo avere acconnato ad un' azione contro l' usufruttuario già
esperita e decisa e susseguita dalla esecuzione (si actum sit . ..
et . .. consecutus sit), si torna a parlare dell' equità che il creditore possa ottenere soddisfazione e sul peculio che è presso
l'usufruttuario e su quello che è nelle mani del do minus! È
difficile lo stabilire quale dovesse essere la pristina configurazione del frammento; forse Giuliano stimava che si dovesse
ag.ire o contro il dominus o contro l'usufruttuario, a seconda
della speciale attinenza della relativa causa debendi: la condl;1nna era limitata alla parte rispettiva di peculio. L a oosa è
abbastanza verosimile, giàcchè troviamo Marcello (L' oppositore
quasi perpetuo di Giuliano) sostenere al contrario « fruc tuarium teneri . .. et ex omni contractu: eum enim, qui contr ahit,
totum servi peculium velut patrimonium intuitum » : è quindi
lecito convenire anche l'usufruttuario per una causa debendi,
che n~n abbia attinenza con la relativa posizione del servo.
Ohi confronti queste parole (fr. 19, 1 h. t.) con le ultimo di
Giuliano troverà probabile quella divergenza di vedute, sebbene
le seconde siano state scompigliate dai compilatori al punto
da riuscire meno intelligibili.
L ' opinione da noi attribuita a Giuliano s' incontra con
quella di Pomponio a proposito del servo dotale (fr. 19, 1 cit.).
Per lui (2), come efficaceme nte si esprime Ulpiano n el for-

(i) Op. cit., p. 28.
(2) Il passo di Pompouio è auche conservato Ilel fl". 2 h. t . . "Ex ea
causa, ex qua soleret servus fructuarius vel usuarius adquirere, in eum,
cuius ususfructus vel usus sit, actio dumtaxat de pecu]jo ceteraeque hO Dorariae dantur, ex reliquis in domiuum proprietatis ".
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mulare il 'quesito, si trattava proprio di separare" causas, ut et
causa debiti, qund petitur, spectetur. Dopo avere esposto la contraria e surriferita opinione di Maroello, il testo continua così :
« certe illud admittendum omnimodo dicit, ut, priore "convento, ad quem [res] respicit, in superfluum is, cui quaesitum
non est, conveniatur: quae sententi a probabilior est et a Papiniano probatur. quod et in duobus bonae fidei emptoribus
erit dicendum. sed in -marito melius est dicere, sintpliciter eu"m.
de pecu lio tened. sin autem maritus huiusmodi servi nomine
aliquid praestiterit, an adversus mulierem agentem dotis nomine deducere id possit'? et ait, si id, quod creditori praestitum est, ad utriusque generis peculium pertinebit, pro rata
u trique peculio decedere deb~re . ex quo intellegi potest, si ad
alterum peculium contractus pertinebit, modo soli uxori d etrahi, nlodo non d etrahi, si ad id peculium pertinuit contractus,
quod a pud maritum resedit ».

I n questo lungo brano si adduce un temperamento, che
.l\Jarcello avrebbe apportato alla sua opinione; temperamento
in sè poco credibile ed esposto in forma indegna affatto di
lui e di Ulpiano. Marcello ha già favorito molto il creditore,
concedendogli di far valere le sue ragioni contro il dominus o
contro l ' usufruttuario a sua scelta (dove cioè gli consta essere
più largo il peculio) ; ora verrebbe a dare ancora azione contro
colui che non fu convenuto per l'eventuale residuo scoperto.
Questo superfiuurn salta fuori, senza che vi sia alcun accenno
che la prima azione non abbia condotto ad un l'esultato in~e
O"rale ,' anzi , "si parla della prima azione con un mero accenno "
b
alla conventio ; non è neppur detto che siavi stata sentenza ! "
Inoltr e per indicare colui, ad quem res non respicit, si usa la
frase is cui quaesitwm (che cosa '?) non est: frase impropria e
priva delle necessarie correlazioni. Marcello avrà piuttosto
voluto dire il contrario; e cioè che egli ben concedeva l'elecfio,
ma che, contestata la lite (priore con/vento), non era più luogo
a rimedi.
Era questa un' opinione molto più benigna di quella degli
avversari , che non solo limitavano la condanna alla i'elativa
parte dr peculio, ma toglievano anche l'elezione. Ulpiano poi
che, come vedremo, seguiva questa più rigorosa opinione, non
poteva certo dire quae sententia probabilior est; nè devesi cre~ere
"
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c~e . la. seguisse Papiniano,. il quale .parimenti stava per la
dlstInzlOne delle cause e ~eI peculii ': cfr. fr. 50, 3 h. t. Le
parole sed in marito melius est dice re . . .. teneri sono pl.l
. t
l
re
In erpo ate, come, essendo più viva l'evidenza, si ammette d
'variL Indi segue il quesito se it marito, convenuto de ' peCUli:
quale dominùs del servo dotale, possa dedurre il pagato nel.
l'adio rei uxoriae. La risposta è riferita in discorso indirett
dipendente' dal verbo ait, che non ha soggetto e che dal con~
tes.to risulta riferito . a Marcello. Ma ciò è impossibile, per la
chIara contraddizione con la dottrina di questi; deve quindi
trattarsi di Pomponio o Papiniano, le cui idee sono quindi
accolte anche da Ulpiano. Il marito imputerà o in tutto o in
parte al peculio da réstituire l'id quod creditori praestitum
est, se la causa debendi a tale peoulio in tutto o in parte si
riferisca; non l'imputerà per niente, se tale relazione non vi
sia. Si avverta bene COlle manchi precisamente quello che,
se la probabiUor sententia fosse genuina, nori. potrebbe mano
care in modo veruno, e cioè che il 'marito potrebbe detrahere
dal peculio da restituire anche se si trattasse di un debito
che non avesse causa ad esso relativa, ma eccedesse la mi.
sura del peculio rimanente e avesse quindi, almeno per il su.
perfluU'l1z, affettato anche il primo; o, -viceversa, dovrebbe sop.
portare una parziale detrazion~ del peculioquod apud eum
resedit nella reciproca evenienza.
Arriviamo così al fr. 47, 3 h. t., che, come abbiamo notato ,
è il principale fondamento della dottrina ultimamente esposta
dall' Erman. Sarebbe : stato~:desiderabile che su di esso il Lu.
signani si fosse soffermato:più: di proposito, trattandosi di un
passo, il giudizio ~ intorno al quale è decisivo per l'argomento
che ora ci occupa. Ecco il testo:
,

« Si creditor servi ab emptore esset partem consecutus,
competere in reliquum in venditore m utile iudicium Proculus
ait, sed re integra non:'esse ': permittenduIll actori dividere actio.
nem; ut simul cum emptore et cum venditore experiatur: satis
enim~_ esse hoc solum ei tribui, ut l'escisso superiore ludicio
in alterum detur ei actio, cum efecto reo minus esset conse·
cutus: et hoc iure . utimur ».

L' Erman ritiene il passo genuino, ed è doveroso il con·
fessare che criterii formali di qualche momento, che SI poso

'299 -

sano addurre in contrario, non esistono (1). Proculo avrebbe
negato all' attore il diritto di dividere l' azione re integra;
avrebbe in compenso accordato all' attore non soddisfatto una
restitutio in integrum ex mente edicti per abilitarlo aintentare
una nuova azione contro 1'altro passivamente legittimato.
lVIa questa interpretazione, a mio avviso, incontra difficoltà
troppo gravi. .A ,nzitutto non si vede perchè Pro culo dovesse
negare in via di massima il diritto di dividere actionem e di
convenire pro parte tutti quelli, che dovevano rispondere de
pecuUo; mentre un simile trattamento è pien'amente consono
al sistema romano (si ricordino, anzi, le regole delle obbligazioni correali) (2) ed è quello che più facilmente può condurre
l' attore all'iptento e far sentire con maggior equità il peso
dell a condanna.. Non è serio il dire che ciò non si voleva
amme ttere, per non moltiplicare senza ragione le liti. Non è
serio, prima di tutto perchè questo sarebbe stato un argomento
per il' pretore, che avrebbe potuto impedire la divisio action'is
con u na clausola e.dittale, ma non per. un giurista, il quale
non può e non deve occuparsi di tali cose e non avrebbe il
diritto di negare per simili considerazioni un' azione. Ora il
minus intendere è lecito a chiunque, che così può salvare per
il rimanente la sua azione contro lo stesso o. altri passiva.
mente legittimati, tutt' al più attendendo che sia cambiato il
pretore. TJ n simile diritto non può essere tolto o negato da
un giureconsulto per ragioni di opportunità. In secondo luogo,
non è vero che col sistema attribuito a Proculo si verrebbero
a diminuire le liti: intanto è strano esporsi al rischio di rescindere anche la cosa giudicata per concedere irregolarmente
un' a zione, che non si è voluto dare a tempo e modo normali;
poi n on si pensa che con la di'visio actionum si evita l' occasione di ulteriori liti per eventuali regressi etc. ~
lVIa vi ha di più. Può lo stesso pretore rescindere con
tanta facilità una sentenza e istituire un nuovo giudizio'? La
restituito in infegrum non può essere data che per cause ben
detel'minate, delle quali nessuna qui appar8 a pplicabile. Non
si può infatti, dato il modo con cui il caso è esposto nel testo,

(1) Il più grave è competere . . . utile iudicium.
(2) " ... partes autem a singulis peti posse liequaquam dubium est, quemadmodum et a reo et fideiussore petere possumus ,,: D. 45, '2, 3, 1.
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pensare neppure ad una causa erroris: del resto la restitutio
ex capite erroris non aveva applicazione che in pochi casi (plus
petitio, inserzione od omissione di eccezione, iniqua condem.
natio) e in questi pure talvolta solamente per quaedam causae
(Gai. 4, 53) (1), la cui conoscenza ci sfugge, ignorando noi le
relative disposizioni edittali (2). L'Erman pensa alla cosiddetta

(i) Queste non si leggono nel Digesto perchè avevano una stretta attinenza con la composizione della formula.
(Z) lo non so immaginare altra possibile forma di l'escissione che questa:
cassazione della prima formola
concessione di una nuova COli 1'0)!portuno
avvertimento (fictio) , "si ea res in iudicium deducta (iudièata) non esset n'
Non so Len comprendere quello che int~nde il Pokrowsky, dove parla di
restituzione che si attua cou replicatio da opporre all' eccezione. Ad ogni
modo, una simile restitutio non si presta al caso, che stiamo studiando, come
appare dalle osservazioni fatte nel teAto e nelle note. I testi da lui addotti
(D. 12, 2, 9, 4; C. 2, 31 (32), 2) non si riferiscono a restituzioni ad'Ve1"sus formulam! Nel primo si esamina il caso di un minore che si è danneggiato con
la delazione del giuramento. Il pretore di regola (plerU1nque) deve esaminare
il fatto e, se trova che il minore captus est, deve restituirlo in integrum nell'unico modo possibile, trattandolo cioè come se la delazione del giuramento
non fosse avvenuta, e quindi negando all'avversario 1'exceptio iurisiw"andi.
In casi particolari tale esame può essere deferito al giudice mediante l'inserzione di una replicatio,. il giurista evita allora di parlare di restitutio,
poichè formalmente si rientra nell' ordinaria cognizione. Nel secondo testo
si suppone che in persona minorU1n sia stata chiesta la restituzione contro
una transazione; praticamente tale restituzione si opera con il negare 1'inserzione, nella formula loro spettante, dell'eccezione di patto. Giust.izia v uole
che in simil modo si aiuti l'altra parte, che è intervenuta nella transazione.
Se questa parte avesse dato qualche cosa, la potrebbe certo riptltere; altrimf-.nti essa pure ha diritto o alla restituzione del credito originario che
fosse estinto (per accettilazione?) o all' iuserzione di una replica (dori)
contro l' ex ceptio pacti. Da questo testo non si può ricavare altra conse·
guenza fuorchè qnesta, che conferma le cose dette nel testo: che restituita
in integrum una parte, in quanto si considera non avvenuto l'atto a cui
essa ha partecipato, devonsi di conseguenza sollevare dagli effetti relativi
le altre parti. Il testo, che fa una ipotesi più vicina a quelle, che stiamo
studii:indo, è D. 4, 3, 25. L'attore )!er falsi raggiri del convenuto, che lo ha
persuaso di aver pagato al suo servo o prOCU1"ator (per es., con l'esibizione
di false quietanze), permette la sua assoluzione e poi si accorge dell' inganno patito. Non è il caso, dice · il testo, di esperire un' act'io doU: egli
può agire ex integro e ribattere l'eccezione di res iudicata con una replicatio. Ma qui non vi è parola di restitutio in integrum. Se il gi udi zio precedente fosse tale da addurre consumazione ipso iure, l'attore ingannato, che
ha permesso l'assoluzione, non avrebbe altro rimedio che l'azione di dolo;

e
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clausu1a generalis, di cui difende contro il Lusignani la classicità ; ma, se il Lusignani ha avuto torto nel mettere in dubbio
1'esistenza di quella clausola dell' editto, l'Erman non ha
minore torto nell' intenderla, contro le stesse evidenti spiega.
zioni che ne danno i testi (che dimostrano chiaramente trat·
tarsi di qualunque alia causa absentiae ben giustificata) (1),
proprio come una illimitata facoltà di restituzione, che avrebbe
tolto ogni sicurezza nelle relazioni giuridiche. Ohe la clausola
non sia congiunta nella dicitura con l'altra che espone sin·
gole r agioni di assenza, si spiega pensando che essa fu aggiunta
posteriormente da qualche pretore, che non ha trovato esauriente quella enumerazione. Si noti da ·ultimo che, ammettendo
tutto quello che l'Erman vuole, non si arriverebbe allo scopo.
Il pretore per restituire in integrunt l'attore deve rescindere,
non la sentenza, che non è in suo · potere di rescindere, ma
la formula, su cui quella si basa C): anche nel frammento
nostro si parla, del resto, di rescisso superiore iudicio, e iudicium
sta n otorianlente nella compilazione giustinianea in luogo di
formula dei testi genuini. Ne deriva che in seguito alla resti~
tutio vien meno ogni forza della precedente sentenza: se il
convenuto nel giudizio l'escisso ha pagato qualche cosa, potrà
sicuramente ripetere il pagato; ed è, così, assolutamente impos.
sibile quel risultato, che i compilatori e 1'Erman vogliono fai'
raggiungere all' attore, di tenere quello che ha avuto e chie·
dere il rimanente.
Dunque possiamo conchiudere che la decisione di Proculo
non può essere senz' altro quella che leggiamo nelle Pandette.
Quale fosse la forma genuina di essa, sarebbe temerario il
voler determinare in modo preciso. Probabile mi pare che Pro·
culo non ammettesse che si potessero intentare rumulativa·

se i n vece il giudizio anteriore ha dato luogo solo all' eccezione, questa si
potrà ribattere con la 1"eplicatio; delle due, questa seconda via è qui da sceglie re, perchè risparmia 1'infamia al convenuto. Probabilmente il testo genui no diceva: (, placuit (si iudicio quod imperio continetur actum sit) de dolo
actionem, non dari ".
(i) Cfr. già i 'vecchi citati in GLUECK, Ausf. Erl., 4, § 471, n. 66; 70.
i,' ra i pandettisti vedi, ad es., KELLER, Pand., 1, § 107.
(2) In Gaio pon sl parla che di 1"estitutio rispetto alla formula: si restituisce per correggere l'intentio (4, 53), ut minuatu1" condemnatio (4, 57), adi·
ciendae ex ceptionis g1"atia (4, 125).
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mente e l'acUo annalis contro il venditore e l' azione ordinaria
contro il compratore, trovando qualche repugnanza forse nelle
stesse parole delle due formul e.
In tale ipotesi l'attore potrebbe facilmente errare a chia.
mare in giudizio colui, che o non ha peculio (v. fr. 32, 2; 33;
34 h. t.), od ha presso di sè un esiguo peculio, che non basta
a soddisfare l' ~ttote. Può in tal . caso l'attore chiedere una
restitutio in integrum (ove almeno occorra una delle causae,
che il pretore stima sufficienti per restituire l'attore contro
l'errata scelta della formula) e intentare la formula contro
l'altro prima non convenuto. Naturalmente con ciò viene posto
nel nulla il primo giudizio e l'attore niente può chiedere in
base alla sentenza, che sia stata pronunciata" e deve anzi re.
stituire q ueUo che avesse per avventura riscosso; ma può
esperire di nuovo la propria ' pretesa contro colui penes quern
est maius peculium. Dna simile restituzione non è certo più
strana di quella accordata alr attore, che ha lasciato inserire
in certi casi una eccezione dilatoria (D. 44, 7, 15), o che è
stato respinto nell' actio annalis intentata per errore (D. 15, 2,
1, 10) inv~ce di quella de peculio, ovvero (eccezionalmente) che
ha errato nella misura dell' intentio (1).
La prima parte, poi, del passo non arreca difficoltà, poichè,
dicendo che il creditore ha conseguito parte del credito del
compratore, non vuoI dire che 1'abbia conseguito ope sententiae.
Anzi è naturale che Pro culo, il quale negava il cumulo dell' actio an~alis e dell' azione ordinaria, dicesse .non essere però
vietato che chi aveva ricevuto un pagamento parziale dal com·
pratore potesse poi intentare la prima. In questa prima parte
del paragrafo io non troverei nulla da sostituire, tranne che
annalem formulam a utile iudiciu1n (2) :
« Si creditor servi ab emptore esset partem consecutus,
competere in reliquum in venditorem annalem formulam Proculus ait » .

(1) Pl'oculo quindi avrebbe, probabilmente per tali analogie, propugnato
una eccezione alla massima che il pretore non restituisce i1-i integrum per
gli errori in meno nella condemnatio (Gai. 4, 57) l ' a cui praticamente eq~i
vale ·. P electio eius, penes quem 1nin~ts est pecuUU11t .
. (2) I compilatori volevano evidentemente chiarire il iudicium interpolato
nel fl'. 32 pro Ofr. Steph. ad fl'. 11, 8 (Suppl. ZACH ., p. 215).
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Per il resto dò un saggio di restituzione, senza attribuire
alcun valore alle parole, ma solo per mostrare c'ome io mi
raffiguro a un dipresso che fosse la decisione di Proculo:
« Sed re integra (1) non esse permittendum actori dividere
actionem, ut simul cum emptore et cum venditore experiatur;
satis enim esse (si iusta (uerit causa erroris) hoc solum ei
tribui, ut, l'escissa superiore f()rmula, in alterum detur ei actio,
curo, electo altero, (nihil vel) min us esset consecutus » (2).

Il risultato delle mie ricerehe conviene dunque in sostanza
con quello delle ricerche di Lusignani, pur essendo in gran
parte diverso il metodo e diverso l'apprezzamento di testi fondamentali. L'Erman, di cui io non voglio disconoscere l'importantissimo contributo recato agli studi nostri, s'è mostrato
troppo severo col giovane romani sta italiano, e nel suo recente
articolo, che pur contiene buone avvertenze, non ha fatt<;> pro.
gredire la soluzione del problema. Il pretore romano, come se
lo raffigura il Lusignani (e come in sostanza lo intendo io),
pare a lui un pretore di legno; egli vuole un pretore vivo,
pieno di ardimenti, che fa e disfa, rescinde le azioni, le nega
prima e le concede poi, non rispetta nè formule nè cose giudicate pur di attuare le esigenze dell' equità. Ma il pretore,
che io mi rappresento, che procede cauto e osserva le logiche
conseguenze degli atti e delLe formule, che nel suo editto dice
quello che crede di poter fare e del resto determina i limiti
della sua azione (pur riserbandosi di procedere, dove l'editto
tace, secondo l'analogia dei casi affini), è il pretore che ap'
pare dal libro quarto di Gaio, ed è quello che occorre perchè
non sia messa a repentaglio ogni sicurezza e resa impossibile
ogni previsione. Grandi incovenienti poi non potevano derivare
da questa ferma e rigida amministrazione della giustizia.

(1) Oioè: se Iion è avveuuto nessun pagamento.
(2) consecutu?"Us?

Die processualische Consumption
der " actio de peculio"

(*).

N elierdings hat man i:iber diese Frage lebhaft gestritten.
Pokrowsky und ErnÌan 'haben in diesel' Zeitschrift selbst darit ber wiederholt geschrieben und polemisirt ; ein junger und
titchtiger italienischer Romanist, Lusignani, hat eine besondere
Abhandlung herausgegeben: La consumazione processuale dell'adio de peculio (1). 1m A1"chivio giuridico habe ich selbst den
Hauptpunkt del' Lusignanischen These mit neuen Beweisgri:inden gegen Erman vertheidigt (2): es sei mir nun gestattet
nochmals darauf zuri:ickzukommen, um Manches zu berichtigen
und n achzuholen.
Den heutigen Stand del' Frage kann man als geni:igend
bekannt voraussetzen: ich wende mich daher gleich zu del'
exegetischen Oontroverse.
W er die Grundsatze des romischen Formularprocesses
festhalt und- den Bau del' s. g. adjecticischen Klage sich vergegenwartigt, del' wird, wenn er von allen Quellenzeugnissen
absieht, gewiss als selbstverstandlich erachten, dass die Litiscontestation del' actio de peculio die Klage selbst und die entsprechende actio direcla vollstandig consumire. Da s ist nur eine
F olge del' inlentio : «11 .... de peculio .... <hà tijç LVtEVt:LOVOç

("t') [In Ztsch?". de?" Sav. - St., R. A ., 21, 1900, pp. 190-199].
(1) Parma, 1899. Vgl. ERMAN, jn diesel' Zeitschrift, 20, 1899, S. 263 ff.
(2) Bd . LXIV , S. 78 ff. [= supra, 287 sgg.]'
C.

FERR1NI,

Scritti Giu?'idici, III.

20

-

-
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J[(lcrav t~v aywY11v, ~tOL OÀOV tò XQÉOç

Elç tò ~h/tacrt~QLOv /tatacpÉQEL » (1). W enn nun Stephanos selbst diese consumirende
Wirkung der interdio (im Grunde ahnlich wie Lenel) als eine
durch die Begrenzung der condemnalio beschrankte ansieht, so
ist dies nur ein exegetischer N othbehelf, um widersprechende
Texte zu vereinigen: mit den ' Grundsatzen des klassischen
Processes ist seine Lehre unvertraglich.
Die entgegengesetzte Meinung hat Pokrowsky vertheidig't :
durch die Anstellung del' aelio de peculio tritt keine ipso iure
wirkende Oonsumption ein; es hangt von den Umstanden ab ,
ob eine ~xceplio rei iud1:catae platzgreifen solI. Darin hat er
sogar ein Hauptargument fttr seine Theorie der aclio in factum
gefunden.
Es ist nicht meine Aufgabe, diese Lehre in ihrem Zusam.
menhange zu bekampfen; m. E. hat Erman ' in seiner einge.
henden Kritik vollkommen Recht. Hier kann ich mich nur mit
diesem besondern Punkte beschaftigen.
Die scheinbar fti~ die Pokrowsky'sche Meinung sprechen.
. den Quellentexte werden nachher erortert werden. Daneben
beruft sich P. auf den Grundsatz, dass die Btirgen des Sclaven
durch die gegen den Herrn angestellte acUo de peculio nicht
befreit werden; D. 44, 2, 21, 4: « si pro servo meo fideiusseris
et mecum de peculio actum sit, si postea tecum eo nomine
agatur, excipiendum est de ' re iudicata » ; vgl. D. 46, 3, 84:
« egisti de peculio servi nomine cum domino: non esse libe·
ratos fideiussores pius respondit», und fr. 38, 2 ibid.: «de pe·
culio cum domino actum est: is damnatus solvit. et fideiussores
pro servo acceptos liberari respondit ». Eine Meinungsverschiedenheit zwischen den romischen J uristen anzunehmen, haben
wir tiberhaupt kein Recht; del' erste Text geht offenbar auf
ein absolutorisches Urtheil. Und alle Stellen beziehen sich
ausdrticklich nur auf die Btirgen des Sclaven, nicht auf dieje.
nigen des Hauskindes; und das hat gewiss seinen guten Gl'und.
In meinem oben citirten Aufsatze · hatte ich die Meinung aus·
gesprochen, dass del' Btirge des Sclaven ttberhaupt nur ein
fideiussor indemnitatis sein konne. U nd daran hal{e ich noch
im Wesentlichen fest. Der Sclave konnte sich nicht wie der

(1) Stephanos in Suppl. Basilic01"Um,. p. 228.
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filiusfamilias civililer verbinden; hatte ein Btirge idem quod
Slichus servus debet promittirt, so hatte er sich in keiner Weise
verpflichtet (1). Die am nachsten liegende Fassurig del' betref.
fenden titipulation ist wohl die folgende : « quod minus a Sticho
consecutus fuero, id mihi dare spondes ~ ». Eine andere FassunO'
ware thatsachlich auf dasselbe hinausgekommen. Die vom :
g. fideiussor indemnl'tatis handelnden Texte stimmen mit den
auf den fideiussor servi sich beziehenden vollkommen tiberein:
vgl. D. 12, 1, 42 pro 46, 3, 21. 45, 1, 116. Es wird uns bO'esaO't
dass
b'
hier die causa der Verbindlichkeit des Btirgen eine andere sei
als die causa der naturalis obligatio des Sclaven: die Zahlun~
geschieht hier in plures causas, D. 46, 1, 21, 2. Das ist volli:
verstandlich, wenn man den Btirgen als selbstandig verpflichtet
ansieht, was « del' Sclave zu wenig zahlt» zu ersetzen. So
wird auch begreiflich, dass, wenn del' freigelassene Sclave Erbe
seines Btirgen wird, durare causa1Jt fideiussionis putavit (lu.
lianu s), D. 46, 1, 21, 2: « nec his contrarium esse, quod, cum
r eus fideiussori heres existat, fideiussoria actio tollatur » ; es
hat eben mit dem Falle seine eigene Bewandtniss. So wird es
e~dlich k~ar, warum es die romischell J uristen nothwendig
flnden, wlederholt zu betonen, dass die Zahlung del' naturalis
obligatio servi auch dem Btirgen zu Gute kommt (D . 46 " 3 38 ,
2 ; 84); das ist ihnen nicht so selbstverstandlich, wie es uns
8cheinen mochte. Die naturalis obligatio ist hier nur die Voraussetzung einer an und ftir sich unabhangigen civilis obligalio.
Die Oonsumptionswirkung bewahrt sich bei allen S.O'.
adjecticischen Klagen; magister und exercitor werden O'leich
wie Oorrealschuldner behandelt : « est .... nobis electio, ~trum
exercitorem an magistrum convenire velimus » (D . 14" 1 . 1, 17)',
« haec actio ex persona magistri in exercitorem dabitur (man
bemerke den Grund, del' auch fttr die tibrigen S. g. adjectici.
schen Klagen gleichmassig gilt), et ideo, si cum utro eorum
actum est, cum altero agi non potest) (fr. 1, 24 ib.). Wer die
adio de peculio angestellt hat, del' kann nicht mehr die aclio
quod iussu (also offenbar auch nicht die aclio directa) anstellen,

u:

(1) nd umgeke~l't hat die Stipulation des Sclaven keine novÌl'eude, ja
sogar kelue CousulUll'ende Kl'afe: Gai. 3, 176. Der Gl'uudgedanke ist wohl
del'selbe.

-
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D. 14, 5, 4, 5. Die aclio tributoria wird durch die aclio de pe.
culio consumirt und umgekehrt;' das ist besonders wichtiO'
weil die tributorische Klage wesentlich nur eine partielle (oh;~
privilegium do'm ini) aclio de peculio ist (1): vgl. D. 14, 4, 9, 1:
« eligere quis debet, qua actione experiatur, utrum de peculio
an tributoria, cum scit si bi regressum ad aliam non futu.
rum ». So wird ganz consequent bezeugt: « de peculio actione
peremi de in rem verso actionem» (D. 15, 3, 1,2); es handelt
sich um dieselbe Klage mit zweifacher condemnatio (L 4, 7, 4
u. s. w.). Ueberhaupt spricht man von del' Wahlbefugniss des
Klagers wie bei den Oorrealobligationen; vgl. die oben ange.
fi:ihrten Stellen, D. 15, 1, 50, 3 u. a. m.
Die regelmassige Wirkung del' Litiscontestation wird in
einem bestimmten und deutlichen Texte ausgesprochen, D. 15,
1, 32 pr.:
« Si ex duobus vel pluribus heredibus eius, qui manumisso
servo vel libero esse iusso vel alienato vel mortuo intra annum
conveniri poterat, unus fuerit conventus, omnes heredes libe·
rabuntur, quamvis non in maiorem quantitatem eius peculii (2),
quod penes se habet qui convenitur, condemnetur: idque ita
Iulianus scripsit. idemque est et si in alterius rem fuerit
versum. sed et si plures sint fructuarii vel bonae fidei poso
sessores, unus conventus ceteros liberat, quamvis non maioris
peculii, quam penes se est, condemnari debeat ».
Darauf folgt ein ganz widersprechender Satz, den Lusi·
gnani mit richtigem Tacte als interpolirt erkannt hat; ihm
stimmt jetzt auch Erman bei, welcher aber in den daraus zu
ziehenden Folgerungen stark von ihm abweicht:
«sed licet hoc iure contingat, tamen aequitas dictat iudi·
cium in eos dari, qui occasione iuris liberantur, ut magis eos
perceptio quam intenti o liberet: nam qui cum servo contrahit
universum pecLllium eius, quod ubicumque est, veluti patri·
nium intuetur ».

-
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sehr wah;scheinlich. Wie bei del' Burgschaft, so auch bei den
Correalobligationen und bei del' Mehrheit del' de eadem re zu·
stehenden Klagen hat das justinianische Recht die processualische Consumption beseitigt; die alte Behandlung del' (noxalen
und directen) Klagen ex servorum delictis ist in gleicher Weise
abgeandert worden. 'Vie hatte sich hier die formelle Consumption erhalten konnen ? Die abgeschriebenen Zeilen sind nicht
zu schlimm gefasst (1); an Kennzeichen del' Interpolation fehlt
es doch keineswegs. Die ganze Gestalt del' Stelle spricht dafur.
Ulpian sagt ganz bestimmt, hier sei die vViederholung del' Klage
unmoglich; er beruft sich auf Iulian und zieht sogar weitere
Folgen. Wie sonderbar klingt es nun, wenn derselbe Jurist
gleich nachher hinzufugt: « jedenfalls mussen wir aus Billigkeitsgri:i.nden die Klage nochmals gestatten» u. s. w.! Der
Gegensatz zwischen )U8 und aequitas ist schon an sich sehr
bezeichnend: er kehrt auch in anderen interpolirten Stellen
wieder (aequitas dictat gehort zu 'den von den Byzantinern
geliebten Personificirungen): V gl. z. B. D. 39, 3, 2, 5 «haec
(ebens o de mauvais gout wie hier hoc) aequitàs suggerit, etsi
iure deficiamur ». In diesel' Stelle ist ubrigens die Interpolation so gut wie eingestanden (§ 6: « sed nos etiam in hunc
casum aequitatem admisimus »). Aus fr. 32, 1 wird in ahnlicher '
Weise die vorangehende Interpolation errathen: «quare circa
venditorem quoque et emptorem hoc nobis videtur verius, quod.
accessit peculio posse nos ab emptore consequi» u, s. w. Es
geht mit den Interpolationen wie mit den Lugen: sie haben
kurze Beine (2).
Es kann nun kaum zweifelhaft sein, dass auch das beruhmte D. 15, 1, 30, 4 interpolirt ist: « Is qui semel de peculio
egit rursus aucto peculio de residuo debiti agere potest ». Non
potest hiess es wohl ursprttnglich. Die processualische Oonsumption steht namlich mit dem Bestande des peculium in
keinem Verhaltnisse; nicht die Zeit del' Litiscontestation sondern diejenige des U rtheils komm~ in Betracht: die Klage ist,

Eine Interpolation in diesel' Richtung ist schon a priori

(1) D. 14, 4, l pr.; 5, 7 e Il.
(2) Pe.)ulio mochte ieh vermuthbu.

(1) Der Schluss ist aus fl', 19, J hergeholt, wo aber etwas Verschiedenes
gemeint wird.
(2) In welchem Zusammeohange del' (scbeio bar echtA) erste Theil des
§ 1 urspruoglieh gestanden hat, kOlloell wir nicht ermitteln.

-

310 -

wi~

bekannt, begrttndet, auch venn es zur Zeit gar nichts in
peculio giebt (1).
Handgreiflich ist m. E. die Interpolation auch in D. 22 1
32, 3. Dass die mora patris den Inhalt der adjecticischen Kl~a'
nicht andern kann, ist offenbar richtig (die intentio ist ex p:r~
sona filii): also, wenn der Vater «dumtaxat (de peculio) conve.
nietur, ex mora sua non tenetur ». 1st aber der Sohn in Verzug
gefallen, so wird es ganz logisch gesagt dass der Klager « vel
cum ipso (filio) in solidum, vel cum patre dumtaxat de peculio
(actionem) habebit » . Fur den Fall aber, dass der Hausvater
in Verzug gerathen ist, fltgt die Stelle hinzu: «in filium tamen
dabitur actio in hoc, ut quod minus a patre actor consecutus
est filius praestet » . Warum solI hier das Hauskind fur die
mora patris bussen'? SÉvov ist es auch wirklich, wie Stepha.
nos (2) bemerkt, dass hier in Widerspruch gegen die ubrigen
Stellen (die uur die 'Wahl zwischen der directen und der
adjecticischen Klag~ einraumen) beide Klagen nacheinander
gegeben werden; noch -&aUf-tacrlotéQOV ist es, wie derselbe Ste·
phanos hinzufugt, dass die zweite Klage nur der Wirkungen
des Verzuges wegen (Zinsen u. s. w.) als zustehend anerkannt
wird. Anderswo haben die Oompilatoren unter derselben Vor·
aussetzung eine aclio utilis gegen den Vater hineininterpolirt :
D. 45, 1, 49 pro
In D. 15, 1, 37,. 3 lesen wir folgende Entscheidung:
« Si actum sit depeculio cum eo, qui usumfructum in
servo habet, et minus consecutus sit creditor, non est iniqu~lm,
ut ex universo eius peculio, sive apud fr uctuarium sive apud
proprietarium erit, rem consequatur .... dari itaque debebit
actio ei adversus dominum proprietatis deducto eo, quod servus
peculii nomine apud fructuarium habet ».
Das fr. 37 ruhrt von Julian her. Die hier ausgesprochene
Meinung steht · aber mit der uns aus fr. 32 pro h. t. bekannten

(i) Wen n man nun in fr. 32, 1 cito liest: -, nec l'et.rorsus velut in una
iuclicia ad id tempus conventiouem l'educere emptoris, qua vendita?" conventus
est" , so ist dies ein grobel' ll'l'thum und ein ueuer Beweis del' (auch
sonst genug el'sichtlichen) Jntel'polation; niemals bei del' PeculienklaO'e ist
die Zeit zu beriicksichtigen, wann J emand conventus est:
lO>
(2) Basil., II, 710.
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julianischen Lehre in schroffem Gegensatze. 1m. Anfange der
Stelle wird es gesagt, dass die Klage gegen den Niessbraucher
schon durchgefuhrt, dass sogar das Urtheil schon vollbracht
worden sei und dass der Glaubiger w~niger als ihm geschuldet
erhalten habe; nachher spricht man von einem noch bei dem
Niessbraucher bestehenden peculium! Wo eine Lucke mit
P unktchen angezeigt ist, liest man jetzt im Digeste folgende
W orte, die mit dem sonstigen Inhalte des Textes in keinem
ersichtlichen Zusammenhange stehen: «nihil interest, operas
suas' conduxerit servus a fructuario, an pecuniam mutuam ab
eo a cceperit » . Es kann nach Alledem kaum zweifelhaft sein
(vgl. auch rem consequi U. a. m.), dass die Stelle, die wahr·
scheinlich ursprunglich nur von dem Unterschiede zwischen
den causae debendi und den bezitglichen Peculienmassen sprach,
stark abgeandert worden ist.
J ulian' s Meinung war es vermuthlich, dass je nach der
Beziehung del' causa debendi entweder der Eigenthumer oder
der Niessbraucher in Anspruch zu nehmen sei. Dies war die
Lehre des Pomponius; dass dem Klager dagegen immer die
freie Wahl zustehe, wird von Ulpian erst auf die Auctoritat
des Marcellus zuruckgefuhrt: «Marcellus etiam fructuarium
teneri scribit et ex omni contractu: eum enim qui contrahit
totum servi peculium velut patrimonium intuitum» (fr. 19, 1
h. t.). In dieser letzten Stelle sind aber folgende Worte sicher
geandert worden·: « certe illud admittendum omnimodo dicit,
ut priore convento, ad quem res respicit, in superfluum is,
cui quaesitlun non est, conveniatur ». Hatte wirklich JYlarcellus
certe (wenigstens) gesagt, wenn er nicht nur c1ie Wahl zwischen
beiden Klagen, sondern unter U mstanden ihre cumulative
Ausubung hatte gestatten wollen '? Cui quaesitum est steht ohne
die nothwendigen Beziehungen. Zuerst spricht man nur von
convenire,' von einem Erfolge der Klage, ja sogar von seinem
Ende wird kein W ort gesagt; wo kommt nun das 8uperfiuum
her '? Ich glaube nicht den Vorwurf der Kuhnheit zu verdienen,
wenn ich lneine, dass im echten Texte geradezu das Gegentheil
gestanden hat.
N ach der Ansicht von Erman (in seiner Kritik des Lusi·
gnanischeu Aufsatzes) hat Julian in fr. 32 pro cito die Wieder·
holung der Klage als unstatthaft bezeichnet, weil er dem
Klager vom Anfange an die actio zu theilen erlaubt (fr. 27,

-
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3-8 h. t.: vgl. fr. 14 pr., 1 ib.). Hat er die Theilung nicht
vorgenommen und gegen den Einen die ganze Klage angestellt
und ist daher zu kurz gekommen, so vérdient er keine Ruck:
sicht: er ist selbst ,schuld. Die Theilung der Klage wurde
dagegen (so meint Erman) von anderen J uristen gemissbilligt:
del' Klager war genothigt gegen den einen oder den anderen
Peculieninhaber seinen ganzen Anspruch geltend zu machen'
hatte er daher zu wenig bekommen, so schien es der Billigkeif
gemass, das erste Drtheil aufzuheben und eine neue ~lage zu
gewahren. Dafur stittzt sich Erman hauptsachlich auf fr . 47 ,

3 h. t.:
« Si creditor servi ab emptore esset partem consecutus ,
competere . in reliquum in venditorem utile iudicium Proculus
ait: sed re integra non esse permittendum actori divia ere
actionem, ut simul cum emptore et cum venditore experiatur:
satis enim esse hoc solum ei tribui, ut re scisso superiore
iudicio in alterum detur ei actio, cum electo reo minus esset
consecutus: et hoc iure utimur ».
Die Lehre von Erman (so scharfsinnig sie auch von ihrem
Drheber durchgefuhrt worden ist) ist m. E. nicht haltbar. Dass
uberhaupt die romischen Juristen, wo eine Klage gegen Mehrere zusteht, es verbieten konnten, diese zu theilen und von
jedem Einzelnen einen Theil zu fordern, ist durchaus unwahrscheinlich. Die Theilforderung ist fuI' die Correalobligationen
und fuI' das Burgschaftsverhaltniss zulassig (D.- 45, 2, 3, 1).
J edermann kann sonst seine Klage theilen, wenn die inlenlio
certa ist (anderenfalls kann er zu demselben Zwecke die P r ascriptionen anwenden); die e.xceplio litis dividuae hat nur beschrankte Geltung. J edenfalls greift diese Einrede platz nur
wo del' Beklagte derselbe ist. Erklart hier Proculus die Theilung der Klage filI' unzulassig, so hangt seine Entscheidung
gewiss vom Verhaltnisse zwischen aclio pura und aclio annalis
ab; er wird in den betreffenden Formeln irgend einen Grund
fur die Unmoglichkeit ihrer cumulativen Ausubung zu finden
gemeint haben.
Die Stelle ist hiernach so zu erklaren. Hat del' GlaubiO'er
b
vom K~iufer einen Theil erhalten (dass ein Streit vorangegangen
ist, wird nicht gesagt und ist nicht anzunehmen), so kann er
vom Verkaufer das Uebrige fordern; utile iudicium steht hier
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statt del' urspritnglichen Wendung annalem f€Jrmulam; die
Compilatoren wollten eben das utile ù-",diciutn der oben angefithrten und interpolirten Stellen beleuchten. Re integra (d.
h. wenn noch keine Theilzahlung stattgefunden hat) ist nicht
zulassig, die Klage zu theilen (1); irrt del' Glaubiger sich und
ni mmt denjenigen in Anspruch, bei dem del' mindere Theil
des peculium sich befindet, so giebt es kein Hilfsmittel fuI'
ihn, wenn nicht die allgemeinen Grundsatze del' restitutio in
integrurn die schon gegebene Formel zu beseitigen gestatten.
Eine allgemeine restitutio ex capite errm'is ist nicht anerkannt
worden; die Falle, wo die Formel eines 1rrthums wegen revocirt wird, sind anderer Art (2). Wahlt· der Klager denjenigen,
penes quem minus est peculii, so ist dies wesentlich ein error
in condmnnatione zu seinem Schaden, wogegen uberhaupt keine
Wiederherstellung gewahrt wird. Der echte Text wird sehr
wahrscheinlich von der "-restitutio ex capite doli gesprochen
haben. So kann man aus der ganz analogen Entscheidung in
D. 14, 5, 4, 5 folgern, wo ebenfalls Proculus genannt wird:
« 1s qui de peculio egit, cum posset quod iussu, in ea
causa est, ne possit quod iussu postea agere, et ita Proculus
existimat: sed si deceplus de peculio egit, putat Celsus succurrendum ei ».

Deceplus kann hier nur von dem arglistig Betrogenen verstanden werden, da die Anstellung del' aclio de peculio statt
der aclio quoti iussu uberhaupt nur aus 1n'thum geschehen
sein kann. Dies war schon die alte berytische Exegese (uber
die libri ad edictu1n des Ulpians) (3), von der Stephanos berichtet (4) :
t~ flÈv

deceptus EXEL [oflOr,o.:;

tÒ

c]ircumscriptus.

(1) Eiuell ahlllichell Gegensat.z siehe in D. 14, ), J, 24.
(2) Gai. 4, 53; 57; 125, In D. 15, 2, I, ) O ist. dem Klager wegen del'
irrlhumlich eillgesehobellen exceptio die ?"estitutio gewahrt.
(3) Das ist aus del' Gestalt lInd aus dern Inhalte cles Seholiou ersiehtlieh . Aueh in D. 11, l , 18 handelt es sieh urn eioem betrogenen KHigel':
P?"oculus ?"espondit ?"escisso iudicio posse agi.
(4) Suppl. Basil., p. 193.

Di una nuova teoria sulla revoca
degli atti fraudolenti compiuti lIal debitore
secondo il diritto romano

(*).

È questo uno dei punti plU difficili e disputati di tutto
quanto il diritto romano. Le fonti sono scarse e pur nei frammenti conservatici oscure; poichè le disposizioni edittali non
a.vevano più intera e immediata applicazione al tempo di Giu-stiniano ed i compilatori sacrificarono per conseguenza molte
notizie e molte osservazioni, che ci avrebbero tolto d'imbarazzo
nel nostro lavoro di ricostruzione. Le Istituzioni giustinianee
(4, 6, 6) discorrono di un' actio in rem, con cui si rescindono
gli atti compiuti dal debitore in frode dei loro creditori: nel
titolo dei Digesti Quae in fraudem creditorum (42, 8) si riportano due editti, che qui giova riprodurre:
fr. 1 pro h. t., Ulp. 61 ad Edictum:
« Ait praetor: ' Quae fraudationis causa gesta erunt cum
eo, qui fraudem non ignoraverit, de his curatori bonorum vel
ei, cui de ea re actionem dare oportebit, intra annum, quo
experiundi, potestas fuerit, actionem dabo. idque etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo ' ».

fr. 10 pro h. t., Ulp. 73 ad Edictum:
Ait praetor: 'Quae Lucius Titius fraudandi causa, sciente
te, in bonis quibus de [ea re] agitur, fecit: ea illis, si eo nomine,
«

(*) [Iu Filangieri, XII, 1887, l, pp. 27-42].
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quo de agitur, actio ei ex edicto meo -competere esseve op t
..
l
or et
el, S1. non p us quam annus est, cum de ea re, qua de a it '
. d'
g Uf,
e~pe:lun. l potes~as .est, restituas. interdum causa cognita et
SI sClentla non Slt, In factum actionem permittam ' ».
Qual è il rapporto fra questi vari rimedi, di cui parlano
le fonti'? Se, nella molteplicità di tentativi e di opinioni .
,
l
' SI
puo par
. a.re veramente di teoria dominante in questa intricat a
ma t ena, sembra, che la maggioranza degli scrittori inclini oggidi a ritenere:
a) che ' il rimedio di cui fa parola IllSt. 4, 6, 6 e quello
a cui si riferisce il primo editto, sieno la stessa id~ntica a zione:
b) che fra questa e l ' interdetto (fraudatorio), a cui iÌ
secondo editto si riferisce, non corra che ùna diff~renza processuale: del resto l'uno e l'altro rimedio si esperirebbe allo
stesso scopo e negli stessi casi.
L' azio~e in factum poi, di cui i frammenti dei Digesti
fanno menZIOne (1), sarebbe lo storico svolgimento dell' interdetto fraudatorio.
Una teoria nuova, contraria alle precedenti e segnata mente
contraria a questa communis opinio, è stata proposta da un giovane e valoroso romanista, il prof. Enrico Serafini (2). Secondo
questo autore è bensì vero che Inst. 4, 6, 6 si riferisce allo
stesso rimedio, di cui fa parola il primo editto, ma già la Parafrasi greca ad h. 1. avrebbe fatto una confusione tra esso e
quello proposto nell'editto secondo. Inoltre, fra l'azione proposta
nel primo",editto e l'interdetto fraudatorio non correrebbero solamente differenze processuali. Il primo rimedio non potrebbe
esperirsi che dal curatore della massa (o dai creditori, secondo
la norma che poi diremo) per rescindere gli atti fraudol enti
compiuti dal debitore durante la missio in bona, allo scopo di
far rientrare le cose alienate nella massa concorsuale. Invece
l'interdetto non potrebbe esperirsi che dopo la venditio bonorum
dai creditori rimasti insoddisfatti, contro le alienazioni frau dolente compiute prima o dopo la missio in · bona. L ' aclio in
factum sarebbe lo storico svolgimento di questo interdetto ed

(1) Cfr. D. 42, 8, l O, 2; 10, 3; 10, 16; 10, 18.
(2) Della r evoca degli atti fraudolenti compiuti dal debitore secondo il
diritto romano, val. I , Pisa, 1887.
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essa sarebbe la vera azione pauliana; non quella che scende
dal primo editto come, ingannati dalla fallace autorità dello
pseudo-Teofilo, tutti i romanisti vanno affermando.
L a nuova dottrina è sostenuta molto ingegnosamente dal
suo autore, che, ravvicinando testi e notizie, ha saputo presentare la ~ua tesi in modo veramente seduisant. Ma vince questa
t'e01'ia ogni difficoltà ed ogni obbiezione '? Ooncilia in modo
probabile El plausibile i testi'? Si accorda con tutto ·quanto su
ques to argomento ci fu tramandato '?
È quanto dobbiamo in quest' articolo brevemente indagare.
L' argomento più forte per il Serafini è quello che 1'editto
primo dà anzitutto azione al curator bonoru1~. Ora, egli dice,
è noto come le funzioni di questo cessassero con la nomina del
magister, che, fatte le rituali proscriptiones, doveva procedere
alla venditio bonorum. È quindi naturale che l'azione si dovesse concedere per le fraudolente alienazioni compiute durante
l'immissione dei creditori nei beni dell' insolvente debitore e
non più per quelle compiute più tardi, quando il curator non
era più in carica. E nemmeno doveva tale azione estendersi a
colpire quegli atti che in frode dei creditori avesse il debitore
perpetrati prima della missio in bona. Ohè in quel tempo il
debi tore non aveva il dovere specifico di rallla sottrarre alla
massa concorsuale, in cui i creditori non erano stati ancora
immessi dal magistrato, e per conseguenza gli atti suoi non si
potevan revocare che dopo provato l' eventus damni, il quale,
come dice appunto Ulpiano (fr. lO, 1 h. t.) commentando il
secondo editto, non si sarebbe accertato che terminata la bonorun't venditio, quando cioè le fùnzioni del curatore sarebbero
da un pezzo finite. « Ha demum revocatur quod fraudandorum
creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit, scilicet
si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius

vendiderunt

».

Tutta questa .costruzione è, come dicevamo testè, molto
ingegnosa. Ma si vegga: il curator, di cui fa cenno l'editto, è
veramente quella persona incaricata della semplice custodia
e amministrazione della massa concorsuale, le cui funzioni
cessavano con la nomina del magister? N e dubito assai. Nei
tempi, in cui il nostro editto fu primamente proposto, cioè
verso lo scorcio (secondo ogni verosi~iglianza) del sesto secolo, la costituzione di un tal curatore dovette e::;sere tutt' altro
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che frequente. L 'editto relativo alla missio in bona r iferito
nella Quinctiana (c. 21) non ne fa punto parola, e si r ivolge
direttamente ai credi tori. Oosì pure dicasi dell' altro editto da
Ulpiano (62 ad ed.) riportato in D. 42, 5, 9 pr.:
« Si quis, cum in possessione bonorum esset, quod eo no.
mine fructus ceperit, ei, ad quem ea res pertinet, non restituat:
sive, quod impensae sine dolo malo fecerit, ei non praestabitur:
sive dolo malo eius deterior causa possessionis facta esse
dicetur , de ea re iudicium in factum dabo ». '

Se la costituzione di un curatore per l'amministrazione
e la custodia della massa fosse stata consueta, si sarebbe qui,
o in nessun altro punto, dovuto accennare in primo luogo a
lui. Invec'e l'editto fu applicato al curatore ' solo per l'interpretazion,e dei giureconsulti: § 5 ibid. :
eadem causa est curatoris bonorum: nam et is tenetur ut creditores » ,
« •••

nel mòdo stesso, che fu applicato all' erede (fr. 11 ibid.) (t).
Invece (le notizie non sono ,m olto chiare) si diffuse sotto
l'impero 1'uso di un curatore per distrahere i beni dell' oberato. Già' la lex agraria, L 57, dice: « quei ab bonorum emptore
magistro curato[reue emerit ... » e ci rappresenta il curator come
distractor. Nei primi tempi dell' impero vari senatoconsulti
permisero la distractio in modo speciale a clara e persona e, per
salvarle dall' onta del fallimento (2): più tardi fu, come privilegio, concessa loro una volta per sempre (N erazio, D. 27, lO,
9 e Gaio, ibid., '5). Ad ogni modo non sembra che rimanesse
ristretta a tal categoria di debitori per lungo tempo: Giuliano
ne discorre in un notevole frammento (D. 42, 7, 5) in maniera
affatto generica:
« Si debitor foro cesserit et creditores privato consilio
coierint et elegerint unum, per quem bo:o.a distrahantur, et

(i) Ofr. ancbe RUDORFF, Vormundschaft, 1, 156. È vero che Ulpiano nel
fr. 9, 5 non si riferiva, secondo ogni probabilità, al curatore avente mera
amministrazione e custodia, ma al curatore che poteva procedere anche a lla
distractio bOn01"Um; ma ciò UOII importa: le funzioni di questo avevano assorbito anche quelle del primo.
(2) Ofr. RUDOltFF, loc. ciL., p. 159.
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por tio ipsis, quae ex redacto fieret, solveretur, mox . exstiterit
alius, qui se creditoremdicat: uullam quidem actionem adverBUS curatorem habebit, sed bona debitoris una cum curatore
vendere poterit, ita ut, quae a curatore et a creditore ex bonis
contrahantur, omnibus pro portione praestarentur ».
Di fronte a tutto questo è molto probabile che lo stesso
edictum de constituendo curatore di cui è parola in D. 42, 7, 2
sia , almeno nella forma che risulta dal § 1 ibid., in stretto
rapporto con la revisione giulianea. Quel curator non è punto
nominato al mero scopo di sorvegliare e amministrare: basti
citare, oltre il fr. 2 pro e il fr. 5 h. t., D. 41, 1, 46:
« Non est novum, ut qui dominium non habeat, alii dominiwm p'f'aebeat: nam et creditor, pignus vendendo, causam dominii praestat, quam ipse non habuit »'.
Ohe il frammento si riferisca al curator, non si può dubitarne: esso è tolto al libro 65 0 qd Edictum di Ulpiano, che
concerneva esclusivamente l'interpretazione di questo editto (1).
Ora, non si potrà dare altro significato al curator bonorum nel
nostro primo editto. Sarebbe veramente strano che il pretore
avesse usato la frase «curatori bonorum vel ei, cui de ea re
actionem dare oportebi t», se si fosse trattato di un curatore
posto a mera custodia e amministrazione, cioè ad una persona, che solo eccezionalmente interveniva. In tal caso avrebbe
il pretore dovuto piuttosto dire,: «creditori aliive cui d. e. r.
a. d. o. ». Quando infatti il pretore fra molte persone, cui potrebbe competere un' azione, nomina alcuna in particolare,
invece di servirsi della formula generica «ei cui de ea re
actionem dare oportebit », ciò non può altro significare, che
esser quello il caso princiPale e più frequente (2). Tale dovette
essere all' età gi ulianéa nella ' specie di vera venditio quello del

(i) Ofr. LENEL, E. P., p. 350 [3 a ed., 435J. La frase" cuiushona veneant"
n el fr. 2, l, come in generale tutta la chiusa del paragrafo, nOti è letteralmente edittale. Scema quindi 1'importanza tecnica del venire e si rendono
meno verosimili le congetture, che ne deriva il LENEL, ibid. Infatti lo stesso
Giuliano in D. 42, 7, 5 parla di bona debitoris una cum curatore vende1"e in un
caso di distract-io bonorum, e il passo è evidentemente scevl'O d'iuterpolazioni.
(2) V. un bellissimo esempio nell' editto edilizio de mancipiis.
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magister, di cui Gaio parla . come di personaggio consueto tut.
tora, e, nella specie ormai preva.lente di una distractio, quello
del curator; sicchè probabilmente nella redazione di Salvia
Giuliano 1'editto si esprimeva così: «magistro (1) curatori vel
ei etc. ». Naturalment~ la voce magister venne a cadere nelle
Pandette giustinianee. Se è così, verrebbe meno un appoggio
assai forte per la teorica accennata: le funzioni del curator,
nel senso accennato, non cessan punto quando i beni del debi.
tore si liquidano; e perciò dalla menzione del curator stesso
nell' editto non appare necessariamente che l'azione da eS80
proposta si debba limitare agli atti fraudolenti compiuti duo
l'ante la 1nissio in bona.
E, davvero, contro tale difficoltà insorgono obbiezioni non
lievi. lo non discorrerò dei brevissimi termini, entro cui, se.
condo Gaio (3, 79) e lo Pseudo-Teofilo (3, 12 pr.), si racchiu.
deva la missio in bona, e che parrebbero ripugnare alle parole
dell' editto «intra annum quo experiundi potestas fuerit».
Giacchè non è improbabile che in quei passi si parli solo dei
termini minimi introdotti a vantaggio del debitore. Difatti Gaio
stesso, parlando della ragione per cui i termini eran più brevi,
trattandosi del patrimonio d'un defunto, soggiunge: « quia de
vivis curandum erat, ne facile bonorum venditiones pateren.
tur ». Il Dernburg trae da queste parole la opposta conclusione;
ma il Serafini (2) ha tutte le ragioni di farne le meraviglie.
Una difficoltà ben più grave è la seguente. ·Ulpiano al
fr. 6, 7 h. t. scrive: «Sciendum Iulianum scribere eoque iure
nos uti, ut qui debitam pecuniam recepit ante, quam bona de·
bitoris possideanlur (cioè prima che si ottenga la 'Jnissio in bona),
quamvis sciens prudensque solvendo non esse recipiat, non
timere hoc edictum: sibi enim vigilavi t ».
Si fa la questione se possa convenirsi con razione l'evo·
catoria (del primo editto) il creditore che, conscio dell' insol·
venza del proprio debitore prima che il pretore ordini la missio
in bona, si fa interamente pagare da lui a scapito degli altri.
N ella dottrina del Serafini tale ipotesi non sarebbe nemmeno

(1) Cont.ro, dopo il HUSCHKE, il SEJRAFINI, op. cit., p. 106. Ma che il
rnagisteT DOli potesse rappresent,are credi turi è poco verosimile.
(Z) Op. cit., p. 101 D.
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ossibile: se l'azione non colpisce che gli atti fraudolenti com·

Piuti durante la missio in bona, a che discutere questa ipotesi

~peciale '?

E poi c'era bisogno d' invocare addirit~ura l'autorità
di Salvio Giuliano per risolvere un punto, su CUI sarebbe stato
ridicolo disputare'? Ma v' ha di più. Giuliano, dicendo che il
creditore non può venir costretto con l'adio ex prÌ1no ediclo a
rendere quanto ha ricevuto, non arreca quel motivo principa.
lissimo, evidente, che secondo il Serafini avrebbe astato al·
l'esperimento dell' azione. Se cioè tal principio fosse veramente
esistito, Giuliano avrebbe detto: «non si può parlare di azione
l'evocatoria, perchè l'atto è anteriore alla missio in bona».
Invece egli dice: «non si può parlare di azione l'evocatoria,
perchè l'atto non è fraudolento». Poichè, n.o~ essen~o. ancor~
iniziata la procedura di fallimento, che panflCa tuttI l credI'
tori chirografari, non si può dire che abbia fatto torto ad al·
cuna, precorrendo il pericolo e assicurando il proprio credito:
si bi enim vigilavit (1).
Tant' è vero che non c'è, sotto questo riguardo, una dif·
feren za fra i due rimedi, che Ulpiano, commentando l'altro
editto , adduce la medesima decisione di Salvio Giuliano.

Fr. 10, 16 h. t,:
« Si debitorem meum et complurium creditorum consecu·
tus essem fugientem secum ferentem pecuniam et abstulissem
ei id quad mihi debeatur, placet Iuliani sententia dicentis
multum interesse, antequam in possessionem bonorum eius creditores mittantur, hoc faclum sit, an postea: si ante, cessare in
factu m actionem (2), si postea, huic locum fare».

(1) Qui è certo il caso di addurre anche il passo di Scevola, fr. 24 h. t. :
"·sed vigilavi , meliorem meam condicionem feci , ius civile vigilantibus
scriptum est: ideoq ue non revocatur id q uod percepi". Del resto non è chiaro
a quale dei due rimedi il giureconsulto intenda qui riferirsi. Anche i greci
hanno interpretato evidentemente il fl;' 6, 7 come nel testo: la 90mma ci·
rilliana (chè, pur troppo, altro non .ci fu conservato: Bas. 9, 8, 6 in HE. I,
477) coutrappone il caso, in cui il pagamento è fatto prima della rnissio, all'al tro in cui l'immissione nei beni ha avuto luogo. Nel primo caso il
creditore non incidit (in edicturn: cioè Don può esser convenuto con la l'eIa·
tiva azione); il contrario deve, dunque, pensarsi nel secondo.
(2) Le parole " in factum actionem" sono interpolate.
C.

FERRINI,

Scritti Giwridici, III.
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Il Serafini veramente ammette che questi due passi si
riferiscano a ipotesi diverse ed abbiano diverso contenuto: a
me pare invece che siena due applicazioni" fatte a due rimedi
diversi, della, mèdesima sentenza giulianea. La differenza starebbe (1) in ciò che, mentre sarebbe esperibile l'interdetto e
l' aclio in factum contro il pagamento integro fatto a un creditore a danno degli altri dopo la missio in bona, non sarebbe
l'actio del primo editto proponibile contro un simile pagamento
fatto durante la missio. E donde ricava il Serafini tutto questo?
Dal citato fr. 6, 7, che continua in questo modo:
« qui vero post bona possessa, debitum suum recepit, hunc
in ·portionem vocandum exaequandumque ceteris creditoribus :
neque enim debuit praeripere ceteris post bona possessa, cum
iam par condicio omnium creditorum facta esset ».

« Gli altri creditori - dice - possono obbligare quello
che riscosse il denaro a parlo nella massa ».. Ma nè io veggo
che ciò dica il testo nè ad ogni modo ne seguirebbe l' inapplicabilità del rimedio. Il testo dice solo che anche questo creditore deve trattarsi alla stessa stregua degli altri: è disonesto
il praeripere dopo che la procedura del concorso è stata iniziata. Ora, con che mezzo si otterrà questa exaequatio? Se la
missio dura ancora, facendo restituire tutto il pagato per aggiungerlo alla massa concorsuale; ma, se (come secondo me
sarà stato il caso) i beni songià stati venduti, obbligando il
creditore soddisfatto per intero a rendere la differenza tra il
ricevuto e quello che in proporzione avrebbe do~uto ricevere
(in portionem vocandum exaequandumque ceteris). Naturalmente
ciò si avrà, convenendo tal creditore nell' uno e nell' altro caso
con l'azione, a cui il testo si riferisce. Non v' è altro modo.
In ciò adunque nessuna diversità dall' esempio del secondo
testo, in cui lo stesso effetto si ottiene intentando l'interdetto.
fraudatorio o (seppure qui non c' è interpolazione) l' actio in
factum.
Oome si spiegherà poi con la nuova teoria il fr. 6, 14 h.
t.: «Huius actionis annum computamus utile m, qua experiundi
potestas fuit, ex die factae venditionis » ? Ohè sembra naturale

(i) Ofr. specialmente p. 12.

323 -

322 -

doversi intendere tali p~role della bonorum venditio: cfr. fr. lO,
18 : « Annus huius in factum actionis (1) computabitur ex die
venditionis bonorum». Questo ultimo passo si riferisce al
.
(
secondo edItto.
Il Serafini, con altri, interpreta però il primo testo in
modo differente. La venditio, di cui esso fa parola, non sarebbe
la bonorum venditio, ma l'alienazione fraudolenta medesima.
E forse uno specioso argomento potrebbe sembrar quello che,
mentre nel fr. 10, 18 si parla di bonorum venditio, nel fr. 6,
14 si parla di venditio semplicemente. A me però tale interpretazione sembra impossibile. Dire di un' azione utile, che
non può intentarsi prima che sia posto in esser~ l'atto onde
essa promana, è osservazione quasi banale: e poi quel significato di venditio non può accettarsi, sia considerato il testo
in sè medesimo, sia nelle sue relazioni con tutto il frammento.
N on può accettarsi nella prima ipotesi, perchè quel paragrafo
in tende dare la norma generale sulla prescrizione dell' azione
in discorso e quindi non può contemplare una determinata
forma di atto fraudolento, ma deve estendersi a tutti in generale i mezzi, con cui il debitore procura di scemare il patrimonio a danno dei creditori. Non può accettarsi nella seconda
ipotesi, perchè nei paragrafi immediatamente pr:ceden~~ si
parla di tutt' altro che di venditio. Il § 11 parla dI donazlOn~
fraudolenta, il § 12 degli acquisti fraudolenti iII genere fattI
dal servo e dal filiusfamilias e il § 13 finalmente dei legati
prestati dall' erede necessario insolvente. Sarebbe, dopo tutto
questo, non poco singolare che il § 14 usasse poi in quel senso
la voce venditio.
Nè meno grave mi sembra la deduzione che può ricavarsi
dal fr. 6, 13 h. t.:
Item si necessarius heres legata praestiterit, deinde eius
bona venierint, Proculus ait, etiamsi ignoraverint legatarii, tamen utilem actionem dandam: quod nequaquam dubium est».
«

Un debitore insolvente muore istituendo, come di costume,
u n erede necessario e ordinando parecchi legati. Prima che si
inizi la procedura conborsuale contro l'erede necessario, costui
paga in frode dei creditori i legati ordinati nel testamento.

(1)

Le parole ~, in factum actionis "

SOllO

interpolate.

-

Ecco un atto fraudolento compiuto prima della missio in bona
e tuttavia revocabile con l'azione del primo editto; che qui
non può intentarsi direttamente, ma solo utilmente, stante la
buona fede del legatario che ha percepito il legato ignorando
la condizione del patrimonio ereditario. Il Serafin'i vuole al
contrario trarre da questo passo una conferma della propria
dottrina. La ragione, dice egli (i), per cui qui si concede la
azione utile in luogo della diretta, non sta punto nella mancanza di frode da parte dell' accipiente. Tale mancanza non
impedisce che si intenti contro lui l'actio directa " cfr. fr. 6,
11 h. t.:
«Simili modo dicimus et si cui donatum est, non esse
quaerendum, an sciente eo, cui donatum, gestum sit, sed hoc
tantum, an fraudentur creditores: nec videtur iniuria adfici
is qui ignoravit, cum IUCl:um extorqueatur, non damnum infligatur ».
Qui si dà azione contro il donatario di buona fede e non
s'indica punto che sia un' azione utile. Se non che tale argomento non mi par punto grave. Non s'indica che sia un' actio
utilis, ma questo silenzio nulla vuoI dire, poichè qui non si
tratta di commento alla formula, ma all' editto, e per conseguenza non si vuole stabilire altro se non che l'atto sia o no
con questo rimedio revocabile, senza poi venire a trattare della
formula da adoperarsi. È d'altronde impossibile l'opinione del
Serafini per due ragioni:
a) L'editto dice: cum eo qui fraudem non ignoraverit.
Se l'azione, proposta dal pretore, va contro colui che era compartecipe della frode, è troppo evidente che essa non può direttamente esperirsi contro chi punto non ne era consapevole.
Oontro questi non potrà darsi che o mediante una finzione o
con una concezione in factum, vale a dire come utile.
b) Quale sia la ragione della concessione utile dell'azione,
dice, a mio avviso, troppo chiaramente il testo: etiamsi ignoraverint legatarii, tamen etc. Ed è come dire: benchè non si possa
concedere a rigor di termini l'azione, stante la buona fede
dell' accipiente, tuttavia (trattandosi di estorcergli un lucro e
non d' infliggergli un danno) sarà esperibile un' azione utile.

(i) P. 115.
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Questo, dunque, è il vero motivo della concezione utile
della formula; non è quello che qui si dà l'azione per un
atto antecedente alla missio in bona: e per conseguenza il
testo mantiene tutta la sua formidabile efficacia contro la
nuova dottrina.
Dopo avere arrecate queste obbiezioni, che a me paiono
gravissime, sarà bene vedere i testi arrecati dall' autore per
confortare la sua dottrina. Ne risulterà, ad ogni modo, che
egli ha saputo difenderla ingegnosamente: si pergama dextris
defendi possent, nessun campione migliore si potrebbe desiderare.

Fr. 6; 5 h. t.:
« Si servum su um heredem institutum alienavit, ut iussu
emptoris adeat, si quidem in venditione nulla fraus est, sed
in hereditate sit, cessat edictum, quia licuit ei etiam repudiare hereditatem: at si in ipsa servi alienatione fraus est,
r evocabitur, quelnadmodum si eum in fraudem manumisset ».
Questo frammento fornirebbe una prova che «l'azione ex
primo edicto non è esperibile per gli atti anteriori alla missio
in bona, per ciò che, se si trattasse di un atto compiuto prima
di essa, i creditori avrebbero diritto di far revocare l'atto quando
il compratore dello schiavo fosse consapevole della inten·
, zione del debitore nel fargliene la vendita ». Invece nella
nostra fattispecie «basta si conferisca alla massa il prezzo
sborsato dall' acquirente» lo, a dir il vero, non comprendo
troppo bene il pensiero dell' autore (1). Il ragionamento ulpianeo
m' è invece chiarissimo, e parmi s' adatti tanto all' uno che
all' altro dei due rimedi. Il debitore ha uno schiavo che fu
da un terzo istituito erede. Egli, prima che abbia adito, lo
vende ad \ln altro ut iussu em]Jtoris adeat. La frode sta in
ciò, che egli vende lo schiavo, non computando nel prezzo,
o

(i) Mi pare, cioè, ch' egli j ntenda per fraus in hereditate il disperdimento
del prezzo re lativo a lla deferita eredità. Se, quindi, l'atto si vuoI revocare
durante la 1nissio, non si potrà ottenere cIle il giusto prezzo del servo, come
tale; se invece si vuoI l'evocare dopo, provandosi l' eventus da1nni, si dovrebbe poter rescindere l'intero uegozio. Ma, se ,è questo veramente il pensiero dell' Autore, non mi par che risponda nè al testo, nè ai principii di
questa materia.

-

come pur si dovrebbe, il valore dell' eredità deserta' la ven.
dita maschera insomma una vera donazione a danno' d .
d' t . O ·
el ere·
l orI. ,ome tale SI dovrebbe revocare, sia che il d b'
f'
Il
.
.
.
e Itore
con ensca ne a massa Il prezzo rICevuto (in venditio
rr
)'
•
••
ne nulla
, SIa che lo dIsperda ('ln 'lpsa servi alienatione f
f r v"uslest\
!['
raus
es t) . .H a soccorre al. gllueconsulto un altro pensiero. Il debi.
a tener
tore,. se
. avesse contInuato
. ..
. lo
. schiavo ' avrebbe po t uto
b enlSSlmo trascurare dI ordlnargh dI adire: l'editto no
t'
d
n apparlene a eos, qni id agunt, ne locupletentur. Ora, se egli non
avrebbe potuto esser costretto ad acquistare l'eredità al suo
servo deferita, come potrà esser costretto a tener conto d'
' l'
.
l essa
ne Il a IenaZlOne
che venga a fare del servo ~. lo non vog l'lO
.
ora esamInare fino a che punto sia corretta cotesta decisione'
st~ be~i~sim.o che il padrone non possa esser costretto a far~
adIre
l eredItà
che , pend
. al proprio
. . schiavo'
.
' ma dal momento
.
ente tuttavIa la posslblhtà dell' acquisto, aliena il servo
s~esso, non veggo come non debba tener calcolo dell' aumento
dI valore che proviene dalla delazione della hereditas: vendere
una. cosa per minor prezzo di quello che può vàlere è una
dem'lnutio patrimonii, non l'omissione di un lucro. Ma, comunque si giudichi sugli intendimenti di Ulpiano, una cosa
è certa: ed è che tal parere si applica indistintamente tanto
a,g~i . at~i compiuti prima, quanto a quelli compiuti dopo la
m'lSS'lO 'ln bona.
Fr. 6, 9 h. t.:
Praeterea illud sciendum est eum, qui consentientibus
aliquid a fraudatore vel emit vel stipulatus est
' vel qUld ahud contraxit, non videri in fraudem creditorum
fecisse: nemo enim videtur fraudare eos, qui sciunt et consentiunt » .
«

credito:ibu~

Tale decisione, dice il Serafini (1), non avrebbe senso se
gl~ ~tti. ivi ' cont~mplati fossero stati compiuti prima d~lla
m'lss~o 'l~ bona. L acquirente « dovrebbe sapere quali sienu i
credItorI della persona con cui intende contrattare e chiedere
a ciascuno di loro, se il contratto che sta per concludere sia
per riuscire loro dannoso! » Ma anzitutto, se anche fosse vero

(1) Op. cit., p. 114.
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non poter si questo testo intendere degli atti compiuti prima
della m issio, non ne deriverebbe la com.,eguenza che il rimedio
del primo editto non sia anche contro tali atti esperibile.
Dicendo che può esperirsi contro gli atti compiuti prima della
missio , non si nega, anzi si afferma, che possa esperirsi contro
quelli che furon compiuti durante la stessa. E poi che direbbe
l'autore, se taluno, arguendo dall' applicabilità di questo testo
agli atti compiuti dopo la miss1'o, ne traesse un' obbiezione
contro la sua teoria? Ma poi non esiste quell' incompatibilità,
che l'autore ingegnosamente sostiene. Infatti è applicabile
1'ipotesi anche ad un atto anteriore alla missio . in bona. lo,
per es., vorrei comperare una casa da Tizio, che, versando in
angustie economiche, volentie~i la venderebbe. Tuttavia, da,
uomo delicato, ne avverto prima quelli, che so essere creditori
del venditore indebitato, e ne ottengo licenza. Se costoro fossero realmente i soli creditori dell' oberato, essi non potrebbero più revocare l'atto compiuto, col pretesto che io era al
fatto delle tristi condizioni del debitore e ne prevedevo la
fro de (1).
Fr. 9 h. t.(2):
« Is qui a debitore, cuius bona possessa sunt, sciens rem
emit, iterum alii bona fide ementi vendidit: quaesitum est, an
secundus emptor conveniri potest. sed verior est Sabini sententia b ona fide emptorem non teneri, quia dolus ei dumtaxat
nocere debeat qui eum admisit etc. » .

P otrebbe da questo testo risultare evidente che la condizione n ecessaria per l' esperimento del rimedio del primo
editto sia che l 'atto venga compiuto dopo che i creditori
hanno ottenuto la missio. A me tuttavia sembra che la migliore
interpretazione di questo passo sia pur quella già data dal
F abro (3), che il Serafini cita e respinge: « ••. ponendum ...
factam venditionem a debitore, cuius bona poste a sint pos-

(1) V' è poi un' altra
indebi tato e compero da
e conse nziente il primo.
ig norati, l'atto mio non

a.pplicazione. lo .so che Tizio è creditore di Caio
questo, che so voler disperdere il prezzo , sciente
Ancorchè esistessero altri creditori di Caio da me
sarebbe mai fraudo lento: argo a contr. fl'. lO, 7 h . t.

(2) Cfr. SERAFINI, p. 97 sg.
(3) Coniect., 20, 14, 5.
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sessa ». Infatti, se Paolo avesse voluto dire che l'atto fra d
lento, cioè l' wmptio, avvenne dopo la missio in bona, avr~:'
dovuto, per un canone elementare di sintassi latina d' e
.
, Ire'
« CUIUS bona possessa fuerint »; l'espressione «possessa sUJ t .
indica esser posseduti attualmente quei beni, a proposito ~::
quali prima della missio (altrimenti si sarebbe dovuto dire fue~
rint o fuissenl o essent) è stata perpetrata la frode.
Un argomento assai forte parrebbe quello, che il Serafini
trae dalla prima lettera di Oicerone ad Attico: « Oaecilius
avunculus tuus, a P. Vario cum magna pecunia fraudaretur'
agere coepit eum eius fratre A. Oaninio Satyro de iis rebus'
quas eum dolo malo mancipio accepisse de Vario diceret. Un~
agebant ceteri creditores, in quibus erat L. Lucullus et P.
Scipio et, is quem putabant magistrum fore si bona venirent
L. Pontius. Verum hoc ridiculum est de magistro ».
'
Qui abbiamo un' azione l'evocatoria intentata prima della
nomina del magister e della venditio bonorum. Ora non potr~bbe
intendersi per essa l'azione del secondo editto, di cui è detto
chiaramente che non può intentarsi finchè, venduti i beni, sia
fatto palese l'eventus da'Inni. Parrebbe dunque vero che per
l'altra azione l'eventus damni avesse un significato relativo,
sottrazione, cioè, di valori alla massa concorsuale; il quale si.
gnificato si può solo ammettere per le alienazioni fraudolente
operate durante· la missio.
Ma si potrebbe ricordare che le f<?nti fanno datare anche
per il rimedio del primo editto la potestas experiund'i dalla
venditio bonorum. Nè quel passo cioeroniano può avere gran
forza, quando si p~nsi che noi troviamo la regola, che la vene
ditio bonorum segna il principio dell' esperibilità dell' azione,
solo in Ulpiano, giureconsulto assai recente. E per vero si noti
come il tener conto di quelle eventualità che potrebbero eli.
minare l'effetto nocivo dell' atto fraudolento prima della 'Len·
ditio bonor;,tm (donazioni, eredità, legati, fedecommessi, mortis
causa capiones: adempimento di obbligazioni naturali etc.) è·
opera di un pensiero giuridico più elaborato e fino, che non
fosse ancora quello dei tempi muciani. Anzi, la stessa teoria,
di Q. Mucio, che riteneva avessero i creditori, immessi nel pa·
trimonio del debitore, il possesso di questo, potè contribuire a
far sì che si avesse a ritenere tosto consumata l'ipotesi della
azione dal momento, in cui l'atto fraudolento fosse compiuto.
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Il pretore dice, del resto, nel primo editto ch' egli accoro
derà l'azione «curatori bonorum vel ei cui de ea re actionem
dari oportebit » . Opina il Serafini (1) che con le ultime parole
il pretore abbia voluto riserbarsi la scelta del creditore che
dovesse promuovere l'azione, nel caso che curatore non vi
fo sse. A me parrebbe che il revisore dell' editto, pur avendo
messo_ là in prima linea e nominatim il curatore, per cui ormai
solevano condursi a termine le procedure concorsuali, avesse
voluto poi con quelle parole generiche indicare i casi, in cui
per avventura il cur atore non si fosse nominato: nei quali
casi bisognerebbe pensare al magister (2) o ai creditori. Il Se·
rafini cerca un' analogia in D. 42, 5, 8, 4. Ma v' ha pure una
diversità fra il caso in questo passo configurato e l'altro, ove
si tratta di promuovere una lite. In Oicerone, per es., vediamo
i creditori agir tutti insieme, nè la spiegazione, che ne dà l' ~r
guto romanista, riesce soddisfacente. Si noti poi la frase: «vel
ei , cui de ea re actionem dari oportebit » . L' oportebit non può,
r iferirsi a meri criteri di fatto, di opportunità e convenienza,
quali sarebbero quelli che posson muovere . il pretore a dare
all' uno piuttosto che all' altro dei creditori l'azione. Il pretore
u sa la voce oportere per indicare una necessÙà giuridica, non
mai per indicare un motivo di opportunità: taccio ' qui della
evidente applicazione di tal parola nelle formule (qui, insomma,
sta - reiette alcune malferme congetture del Baron -- la
distinzione tra formule in ius e in factum), ma ben voglio no·
tare alcuni punti dell' editto stesso, che non possono lasciare
dubbiezze in proposito:
Vetus edictum secondo Oic., in Verr. 2, 1, 44, 114:
«Si tabulae testamenti non proferentur, tum, uti quemque
poiissimum heredem esse oporteret, si is intestatus mortuus esset,
ita secundum eum possessionem dabo ».
L'editto fu poi modificato (D. 38, 7, 1) così :
« ..•. tum quem ei heredem esse oporteret, si intestatus
mortuus esse t, etc. » .

(1) P. 171 sg.
(2) Contro il SERAFINI, p. 170.
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D. 38, 14, 1:
«Uti me quaque lege senatus consulto bonorum possessio.
" nem dare oportebit, ita dabo » .

Ed. aedo de mancipiis, D. 21, 1, 1, 1:
« quod eius praestari oportere dicetur . . . .. iudicium da.
bimus » .
In altri due passi la voce oportere si riferisce al diritto
creato dallo stesso pretore; ma - noti si bene - creato Qon
norma fissa e invariabile.
Oic. pro Quinct., 27, 84:
« Qui ex edicto meo in pos8essionem venerint, eos ita vi.
detur in possessione esse oportere, etc. » .
D. 42, 8, 10 pro :
« ... si eo nomine, quo de agitur, actio ei ex edicto meo
competere esseve oportet ... » .
In altri luoghi, in cui il pretore si riserba fra più attori
possibili di eleggere quello, che a lui parrà più meritevole,
secondo i casi, egli si vale di ben altre espressioni. Cfr. D. 47,
12, 3 pro :
« .... si plures agere volent, cuius iustissima causa esse
videbitur, ei agendi potestatem faciam ».
N on v' ha insomma in tutto 1' editto un testo, che confer"m i
quella interpretazione. E davvero essa non mi sembra neppur
di fatto molto soddisfacente. Se i creditori devon p ermetter e
che uno di loro rappresenti tutti e per tutti agisca, tanto fa
che si proceda alla regolare costituzione di un curatore, che
offrirebbe assai più grandi vantaggi.
Oon la teoria del Serafini si connette assai strettamen te
il significat( (1), che avrebbero secondo lui le parole : « idqu e

(1) lo q ui non faccio punto una recensione, e però non mi fermo s u
quello che non s'attiene direttamente a l mio scopo. Tuttavia non voglio
negligere un punto. Parlando dell a legittima.zione passiva del nesciens fraudis,
il SERAFJNI, p. 177, è d' avviso che per i l primo editto, come· si è visto, non
s' intentasse punto un' azione utile nei casi di atti a titolo lucrativo, ma
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etiam a dversus ipsum qui fraudem fecit servabo » C). Le cose
revocate durante la missio in bona rientravano, dunque, nel
patrimonio del debitore. Questi avrebbe potuto benissimo alie·
narle n uovamtmte in frode dei propri creditori: ora, ad impe.
dire tale inconveniente il pretore dichiarava che avrebbe tenuta
ferma la revoca anche contro lo stesso fraudator. Le cose re·
stavano, c'o si, immobilizzate poi a profitto della massa.
Ma ostano, a parer mio, troppe difficoltà. È già strano che
s' a,spetti a immobilizzare le cose dopo il fatto di un' aliena·
zione fraudolenta: più strano ancOra che si immobilizzino solo
quelle già alienate e revocate, quasi che - in tesi generale importi ai creditori, che vengono frodati, che siano nuova·
mente alienate queste in luogo di altre non prima distratte.
Le parole edittali, . poi, non possono avere questo significato.
Ohe cosa può voler dire idque '? Il Serafini osserva che non
può r iferirsi ad aclio, e sta bene: egli lo riferisce al risultato delle precedenti disposizioni, cioè all' avvenuta revoca del·
l'atto fraudolento. Ma tale significato non appare: idque non
può altro indicare, se non « la stessa cosa» o « la stessa disposizione » ; la disposizione precedente si riassume nell' ac·
tionem da bo, ed alla concessione di azione si deve pur in questo
caso pensare.
E come si potrebbe in pratica applicare la disposizione,
a cui pensa l'egregio Serafini'? Se il debitore, eludendo la
vigile custodia dei creditori immessi in bona, ritornasse ad
alienare la cosa già richiamata con un' azione l'evocatoria alla
massa concorsuale, non ci sarebbe evidentemente altro rimedio
che quello di promuovere di nuovo - verificandosi tutte le
necessari(3 ipotesi - la stessa azione (nulla ci dice che gli atti
nuovi fraudolenti si dovessero considerare come nulli). E, se è

una dll'etta: ed op i n <'t. quindi ehe l'edi tto contenesse una cla ll sola 0, a lmeno,
uua formu la r ela ti va. Il vero si è piuttos to che 1' editto del pretore nOIl
faceva in verun modo cenno dell' actio cOlltro il nesciens fraudis (nel primo
editto) e che 1'esperienza dell'azione - naturalmente ut il e - contro di
l ui s i doveva all ' autorità dei giureconsulti: fr. 6, 12 h. t.:
" Simi li modo dicimus et si cui donatum 6st non esse quaerendum etc. ".
Sarebbe compatib ile tale modo di esprimersi con il fatto di trova rsi ciò
disposto nell' editto? Si troverebbe mai un esempio parallelo?

(2) P. 197 sg.
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così, io n on vedrei nè la necessità nè l'utilità di simi! d'
. .
E
e ISpO.
SIZlOne. ssa non varrebbe che a consigliare una mag i
g 0 1 VI·
gI'1 anza al. cre d't
l 01'1," l qua l"l, gIà scottati dall' acqua calda
.
.
.
h
' sta·
re bb ero ormaI In aVVISO anc e contro la fredda.
L'azione del primo editto è giudicata rettamente d al l0eCi
. .
l'a f InI essere reale e ' identica a quella, di cui in Inst. 4 6 6
Oonforta egli tale opinione, ormai a buon diritto prev~le~te'
con argo~enti buoni e saldi. Uno soltanto non sarei disp o st ~
ad accogl~ere. Se tale azione, dice egli, fosse personale, do.
vrebbe eSIstere la relativa obUgatio. E questa sussiste realmente
nel caso dell' azione del secondo editto, poichè questa non si
concede prima che si dimostri l'evento dannoso, da cui Sca.
turisce l'obbligo del risarcimento: invece nel primo caso non
si aspetta l'accertamento del danno; anzi, non è sul danno che
si fonda l'azione: ciò che vuoI si è il richiamo semplicemnte
della cosa alienata. L'alienazione - in sè stessa - è un
diritto del debitore e dell'acquirente, e quindi non può parlarsi
d'obbligazione nascente da essa. Tale argomentazione è 13001'.
di nata a tutta la teoria suesposta: teoria, che, per le difficoltà
accennate, non abbiamo finora potuto abbracciare. Ma si amo
metta per un momento la verità di essa, forse che l'arO'omen.
tazione si potrebbe accogliere'? A me pare di no. Perch~ sorO'a
un' obbligazione, non è necessario l'evento del danno, basta
- in astratto - l' esistenza della frode. Nulla osta a che chi
. ha fraudolentemente acquistato un oggetto da un debitore
oberato rimanga obbligato a restituirlo. La legge o l'editto
potrebbe henissimo dare un'azione personale, che si fonderebbe
sopra un' obligatio ex delicto.
Ad ogni modo è però vero che quell' azione è reale. Ha
ragione lo Psendo-Teofilo al § 6 cito di chiamarla Pauliana '?
Il Serafini (1) sostiene che il parafraste si è inO'annato', e acuo
tamente confronta il noto frammento D. 22, 1, 38, 4. I vi è detto
chiaramente che la Pauliana è personale: ed, essendo appunto
personale l'aclio in factum svoltasi dall' interdetto fraudatorio ,
è questa e non la prima che deve rivendicarsi questo nome.
Ohi oserebbe preporre l'autorità dell' ignoto bizantino a quella
di Paolo'? Questo ragionamento, non si può negarlo, è molto
>

~

(i) P. 79 sg.

•

forte. Dire col Lenel che la Pauliana si poteva considerare
come reale, avuto riguardo alla sua effica cia, e nel contempo
come personale, avuto riguardo alla limitata legittimazione
passiva, non è certo dir bene. lo quindi non avrei difficoltà
ad accedere all' opinione del mio ottimo collega, se non mi
trattenessero alquanto due considerazioni (1). Può essere benissiIDo che un ' actio in factum porti il nome 'di qualche pretore;
ma ciò è - meno probabile per un' azione come questa.., che si
è svolta (secondo il Serafini) in via storica da uù interdetto,
e che insomma non fu il portato di un principio nuovo, nè,
un rimedio, in confronto degli anteriori, di straordinaria effi·
cacia. Meno strano sarebbe stato un inlerdidum Paulianum.
Si consideri poi che qui non è una isolata testimonianza del
parafraste, la quale , specialmente di fronte ad un opposto
insegnamento di Paolo, non potrebbe turbarci. Si tratta invece
di una cOHpicua e universale testimonianza dei greci, che
risale all' età giustinianea, che non deriva da una fonte sola
e quindi si deve reputare nata da lunga tradizione e appoggiata
a testi ora perduti: Stefano, per es., nello scol. Ov ~6v o ç (2),
chiama pure Pauliana questa azione in un passo, in cui punto
la nomina il testo latino (3). Invece al frammento di Paolo
citato, l'unico del Oorpus iuris in cui la Pauliana sia nomi·
nata, nessuna delle antiche elaborazioni greche usa tal nome;
ma tanto Stefano (4) quanto l'Anonimo (5) quanto Oirillo (6) si
guardano bene dal farlo e parlano invece di una adio in

(i) Una t erza non ho voluto accennare nel testo; perchè bisognerà
vedere il secondo vo lume serafiniano, prima di prununziare un giudizio.
Sarebbe cioè diffic ile ammettere veramente l'actio in fac tum, tranne che
cont ro il nesciens fraudis . Gli argomenti de l LENEL (p. 398 n.) sono for ti:
1.0 l'inter dictum fraudatorium non è mai nominato nel titolo sedes materia e,
ma soltanto altrove; 2.° l'interdictum del O. Th . 2, 16, 1 è stato cancellato
nel r elativo passo de l Oodice gius tinianeo, 2, 27 (28), 2; 3.° nel fl'. lO, 2
tale interpolazione è evidente. Ma, ripeto , vedr emo quanto d irà s u questa
materia 1'Autor e.
(2 ) Bas., R B., 5, 369.
(3) Che qui Stefano pensi appunto al!' azione de l prirno editto, parrà
chiaro da quanto stiamo per aggiun~el'e.
(4) Sch. 'Ev-tEiii}E'V, Bas., RB., 2, 713.
(5) N ella somma, che forma i l t esto dei Bas.: 23, 3, 38.
(6) Sch. K'UQlÀ.À.O'U, 1. c., 2, 714.
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faclum: la consueta interpolazione dei compilatori (~) per inter_
diclum fraudatorium. Tale accordo non può essere casuale; ed
anzi non può il testo delle Pandette essere stato presente a
quei giureconsulti nella forma, in cui ci sta avanti. Non sarebbe altrimenti possibile che nessuna versione greca avesse
reso quel nome, mentre più d'una fra loro nomina la pauliana là dove ne tace il testo latino. La voce pauliana dovette penetrare in questo per opera di qualche sCiolus, come
avvenne di tanti altri glossemi. Altra ragionevole spiegazione
io nOn so vedere. Lo Pseudo-Teofilo direbbe anche questa
volta il vero!
Riassumendo, per ora, pare che alla nuova dottrina ostino
troppo gravi difficoltà. Potrebbe però riuscire al suo autore
di disperderle nella futura continuazione dell' opera accennata.
Un' altra volta ci proveremo, dopo tanti risultati nega tivi, a
qualche costruzione o almeno a qualche congettura. Intanto
però ci corre obbligo di stretta giustizia di dichiarare:
che altrettanto è facile il compito di criticare e demolire, e altrettanto difficile quello di erigere e di costrurre;
che, anche tolta la verità dei risultati, il libro, che ha
suggerito questo articolo, rimane un libro fortemente pensato,
bene ordinato e in molti particolari opportuno;
che infine molte delle nostre osservazioni vanno intese
come provvisorie: per il caso cioè che all' autore nel corso
dell' opera non riesca di addurre altro di più efficace.

A proposito di un libro del prof. Eisele
sulla nullità dei contratti obbligatorii
per difetto di consenso ira i contraenti (*').

Uno dei pregi più singolari dell' esimio professore di diritto romano nell' Università di Friburgo (Baden) è l'acume
critico, ch' egli suole dimostrare nell' esame dei concetti giu~i
dici fondamentali e delle dottrine generali. Le sue monografle
riescono quasi sempre o a provare l'insussistenza delle teorie
tradizionali o invéce quella di nuove dottrine che s'avanzano
minacciose per la communis opinio, e, quando anche non riescano nè all' una nè all' altra cosa, svelano sempre qualche
lato nuovo delle questioni trattate, e richiamano ingegnosamente l'attenzione su punti importanti ma generalmente poco
avvertiti.
Dev' essere pertanto interessante per ogni giurista il conoscere l'opinione dello Eisele sopra una questione così notevole
come quella, che porge occasione al suo libro (1).
L'opinione tradizionale insegna che l'interno volere sia
l' elemento produttore degli effetti giuridici, e 'che l'atto dichiarativo non abbia altra importanza se non que Il a di far
conoscere l'interna volontà, che, come tale, non potrebbe da

(*) [In llfonito?"e dei Tribunali, XXVIII, 1887, pp. 737-739].
.
..
(1) Ueber Nichtigkeit obligato?"ischer Vertriige wegen Mangels ~n Vtllensubereinstimmung der Contrahenten, nei Jahrbucher fur die Dogmattk, 25, 1887,
pp. 414-508.
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sola avere effetti nel mondo esteriore (1). Quest' opinione pare
che debba considerarsi tuttora, nel campo del diritto comune
come la dominante. Gli attacchi sorsero numerosi negli ultimi
tempi: e - ciò che è notevole - vennero a preferenza dalle
sfere dei pratici, i quali notarono il gran pericolo arrecato ai
rapporti giuridici dall'incertezza prodotta dal non potersi alcuno
attenere con piena fiducia alla dichiarazione altrui, benchè
questa, nè per la persona di chi la emettesse nè per il suo con.
tenuto o per la sua forma, offrisse ragionevole motivo di duhbio.
E, mentre lo Zitelmann esagerava gli antichi insegnamenti della
scuola, un coltissimo magistrato, il Bahr, fondava la sua teoria
del contratto, che diceva consistere non già nel consenso delle
due volontà dei contraenti, ma nell' incontro e nell' accordo
delle due dichiarazioni della volontà, quantunque l'interno
volere di entrambi i contraenti o dell' uno dei due, per qual.
siasi motivo, a tale dichiarazione non rispondesse. Si sogliono
indicare le due dottrine suesposte (2) come due dottrine estreme',
ma nota benissimo lo Eisele che l'estremo opposto alla teorica
bahriana non è già l'opinione dominante, ma sarebbe piuttosto. una dottrina (che a niuno certo potrebbe venire in capo)
che considerasse l'interna volontà, ancorchè priva di dichia·
razione, come efficace giuridicamente. Onde le molte teorie
pullulate in questi ultimi anni e destinate a contemperare
quelle due, anzichè dottrine medie, debbonsi giudicare dottrine
più o meno gravitanti verso l'estremo bahriano: la vera media
opinio è la dominante. E tra quelle dottrine, dette a torto
intermedie, si dovrebbero porre tanto quella del nostro Scialoja,
accennata nella sua prolusione e che si dovrà - presto, come
tutti sperano - trattare nella prefazione al 3 0 volume della
versione del Savigny, quanto quella dello Hartmann, della
quale più specialmente si cccupa il nostro autore. Quest' ultima
è semplicissima e si riassume nella formula «che bisogna at·
tenersi alla dichiarazione finchè la buona fede non esiga che
si faccia una quaestio voluntatis ». E ciò avverrebbe nel caso

(i) Così - felicemente al solito Responsabilità e volontà, p. 12.

(2) Per es.,
p.226.

DERNBURG,
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che la disarmonia fra la dichiarazione e l'interno volere di
una parte fosse stata dall' altra avvertita, o lo avesse potuto
essere da chiunque di mediocre diligenza; nel caso che tale
disarmonia si fosse appalesata, mentre in forza del negozio
aiuridico non s'era ancora avverata alcuna mutazione a danno
b
dell'altra parte; e finalmente nel caso che la pretesa di questa
fosse fondata su titolo meramente lucrativo. Se tale enumera·
zione sia dimostrativa o tassativa, dallo scritto di Hartmann (1)
non appare chiaramente.
Lo Hartmann tenta di mostrare l'accordo della sua dottrina con le fonti romane, ma le prove positive sono scarse e
non molto concludenti; le sue considerazioni generali non
hanno, come tutte quelle di simile natura sullo sviluppo dei
do mmi giuridici, gran valore (2), e trascurano poi il fatto imo
portantissimo che per opera di Pedio prima, e di Giuliano
dopo, il concetto dei -singoli negozi giuridici in genere e dei
contratti in ispecie si modifica considerevolmente. E infine non
giova troppo negar fede ai testi che accentuano l'importanza
dell' interno volere. Oiò - per vero - si fa da parecchi fra
i moderni: l' Eisele (3) con opportune considerazioni cerca di·
mostrare che quei testi non contengono generalizzazioni false,
almeno nel senso che gli avversari della r01'1ununis opinio pre·
tendono. Del resto, qualunque opinione si -abbia su quei non
molti frammenti, che contengono mas!:;;Ìme generali, il continuo
operare di quei giuristi con i concetti di voluntas, consensus ,
animus (4) basterebbe a dimostrare quale fosse il loro modo
di vedere: riferire quelle espressioni alla esteriore manifestazione della volontà (5) non è troppo serio. Ma se la d.o ttrina
hartmanniana non può vantarsi di essere in pieno accordo con
le fonti romane, può almeno vantare di rispondere opportuna·
mente alle pratiche esigenze della vita? Ohe la quaestio volun·
tatis non sia ammissibile, dove alla buona fede ripugni (per

(i) Jahrb. fiir die Dogm., 20.
(2) Assai meglio lo sviluppo stor ico lO Roma fu delineato dallo
LOJA, loc. cit., p . 18.
(3) Pagg. 12-20.
(4) Cfi'. anche SCIALOJA, p. 17.
(5) LEONHARD, De?' Irrthum bei nichtigen Vertrèigen, I, p. 11 sg.
C.

FERRINI,

SC?'itti Giwridici, IIl.

SCIA'
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es., in quasi tutti i casi della cosiddetta reservatio mentalis),
si dovrà certo concedere; ;ma non è qui che lo H armann si
ferma: egli va più in là, e dice che ' « sempre si deve stare alla
esterna dichiarazione quando la buona fede, date le speciali
circostanze, non esiga il contrario». Con ciò viene sempre più
comprovato che le cosiddette teorie medie gravitano in realtà
verso l' estremo bahriano: si considera qui la dichiarazione
esterna, ancorchè discordante dall' interno volere, come pro.
duttrice per sè stessa di effetti giuridici. Ora, questo .è falso.
N ei casi accennati, in cui l'equità vieta la quaestio volun.
tatis, non è la dichiarazione per sè che produce gli effetti
giuridici; bensì si ha un' applicazione del principio che niuno
deve tra:rre vantaggio dal proprio modo scorretto di agire.
Sicchè - per limitarci ai contratti -, se un contraente è te.
nuto verso l'altro nonostante la sua riserva ·mentale, è inesatto
il dire che il contratto sia nondimeno valido. Il contratto, come
la vita lo crea, sta nell' accordo di due o più volontà: il di.
ritto lo assume come lo trova, e lo regola e disciplina (1). Ora,
statuire un contratto ove manchi il consenso, è impresa che
supera il potere di ogni legislatore: questi potrà tutt' al più
ordinare che -in quel caso abbian luogo gli effetti di un con·
tratto. Tutto ciò non è indifferente in pratica: poniamo, per
es., che alla parte ingannata dall' altrui riserva mentale torni
più comodo agire per ottenere il risarcimento dei danni che
non l'adempimento del contratto, a cui essa aveva creduto
di addivenire', e poniamo che nel frattempo
per essa il contratto
.
sia diventato dannoso e l'altra parte insti per l'adempimento.
Sarebbe giusto, equo, pratico costringere nel primo caso la
parte ingannata ad agire per l' adempimento, nel secondo al·
l'adempimento da parte sua ? Non pare ; ma questa sarebbe

(1) È risaputo che l'opposto insegllamento fornì il più gTave argomento .
allo SCHLOSSMANN nel suo libro, del resto a lquanto superficiale, Der Vert1'ag
(I, p. 119 sg.). Nè certo salvano la dottdna comunH dalle obbiezioni dello
Rcblossmann le osservazioni del compianto CIMBALI, Areh. giur ., 33, 214 sg.
La dottrina comune è accolta dal nOBtl'O legislatore (per es., cod. civ., lib.3°,
tit IV, cap. I, sez. I, § 4) , ma non per questo è necessario attenervisi in
pratica per tutte le sue conseguenze. Cfr. le importanti riflessioni del me·
desimo EISELE, Unve1"bindlieher Gesetz esinhalt , nell' A1'ehiv fiir die eivilistisehe Prax is, N. S., vo1. 19, p. 317 sgg.
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ineluttabile conseguenza dell' ammettere che il contratto abbia,
nonostante la riserva mentale, avuto luogo (1).
L' obbligazione che nasce, benchè il contratto non abbia
avuto luogo, è altra di quelle innumerevoli nascenti dalle
variae causarum figurae, oltre il ?ontratto' e il delitto: è una
obligatio quasi ex contractu. Le fonti romane non annoverano
espressamente che alcuni casi di tali ?bbligazioni, ~ segnata·
mente non fanno espressa menzione dI quelle che SI possono
far valere mediante un' azione contrattuale. Ma, se l'azione è
uella del contratto, ciò non vuoI dire che già il contratto ci
;ia: cfr. per es. D. 18, 1, 6, 1. Per le azioni di buona fede
il giudice avrebbe benissimo potuto limitarsi alla condanna
al risarcimento (quidquid ob earn rern N um N~tm AO Ao dare
tacere oportet ex fide bona), e forse la via non era affatto pre·
elusa neppure nelle azioni stricti iuris (arg. Gai. 4, 131 a). La
dottrina dello Eisele non è, quindi, che una più esatta deter·
minazione della communis opinio, in quanto non dà giùridica
impor tanza alla esterna dichiarazione presa isolatamente e
scompagnata dall' interno volere; tenendo poi conto degli altri
principii ed elementi contemperatori arriva a risultati pIU
conformi ai bisogni pratici e ben anche ai dettami del diritto
romano. Essa, applicata ai contratti (2), si esprime così : Nei
casi di dissenso occulto fra le parti è ufficio del giudice considerare se e quando, nonostante l' 'insussistenza del contratto,
debbasi l'una parte costringere a prestare all' altra, giusta le
esigenze della buona fede. L'insufficienza della dottrina di
Hartmann si appalesa evidente, ove si pensi al caso in cui
il disaccordo fra espressione e volontà appaia re integra. Qui
è chiarissimo che la dichiarazione come tale non genera
effetti giuridici: tali effetti nascono solo dalla combinazione
con altri fatti, per l'avverarsi dei quali la buona fede esige
che la parte sia nondimeno tenuta a prestare. E il fondamento
di tali esigenze -s ta nella tacita garanzia che è insita nello
stesso ordine giuridico: secondo il quale, dovendosi rendere
possibile il commercio fra gli uomini, si deve pur ammettere

(1) Sulla c. 26, X, 4, 1 v. ora EISELE, p. 23.

(Z) Per brevità qui e altrove dico semplicemente " contratto" nel senso
r omano, e intendo i soli contratti obbligatori.

-
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che ognuno, non avendo ragionevole motivo di dubbio, s'affidi
all' altrui dichiarazione. E in ciò la teoria dello Eisel e si
distingue da quella del Regelsberger, che assume un tacito
patto di garanzia.
Tale garanzia non è naturalmente assoluta: si riferisce
solo a chi, nell' interpretaré la dichiarazione altrui, ha proce.
duto correttamente. Si può domandare quale grado di diIi.
D'enza si e~iga
in tale procedimento. L ' Eisele è d'avviso
che ,
~
.
,
trattandosi di una condizione posta nell' interesse della stessa
persona che deve interpretare, costei debba usare la normale
diligenza, cioè quella di un diligens pater familias (e, rispettivamente, del ben regolato commerciante). In un passo, vera.
mente, Paolo (D. 18, 1, 15, 1) si accontenta dell' esenzione dalla
colpa lata: ignoranlia emplori prodesl, quae non in supinum hominem cadit. Ma a me sembra verosimile l'opinione di Eisele (1),
che tali parole si riferiscano a, quanto è detto in principio di
quel frammento. Oomunque del resto si pensi in proposito, da
questo principio della garanzia insita nell' ordine giuridico
non si può praticamente dedurre che l'obbligo di prestare
l'interesse negativo del contratto, per usare la nota frase di
Ihering, non l'obbligo dell' adempimento di esso. Ed è così
che lo ' Eisele crede di poter sfuggire alle osservazioni dello
Scialoja (2), e pare a me che vi sfugga felicemente, dato il
principio della sua teoria, sul quale è pur lecito disputare.
Al contrario del Windscheid, che esige il dolo o 'la colpa
lata nell' autore della dichiarazione, perchè ne resti obbligato
malgrado il disaccordo di essa con la vera volontà, l' Eisele
non pretende neppure la colpa lieve. E ricorda come, a ben
vedere, il diritto romano, ove si tratti dell' oggettiva sicurezza
dei rapporti giuridici, non bada che alla condotta della parte,
a cui vantaggio l'obbligazione è introdotta, non di quella che
rimane obbligata. È solo così che si possono evitare gli sforzi
poco fortunati dello Ihering per tener saldo in ogni caso il .
principio della culpa in contrahendo. E si aggiunge un altro
principio che, secondo lo Eisele, è pur fondato in diritto romano (D. 47, 2, 62 (61), 5. 18, 1, 62, 1), che, cioè, ove è sorto

(i) P. 64: vedi anche p. 75 in nota.
(2) Loc. cit., p. :22.

un danno, che deve essere sopportato da una di due persone,
di cui nessuna è in colpa, decide il fatto di averlo (sia pure
affatto innocentemente) cagionato.
L' elegante lavoro si chiude con la discussione di alcuni
casi pratici già trattati nella relativa letteratura, e che 1'au·
tore risolve applicando i suoi principii. Rimane ora adesi·
derare che l'autore estenda le Hue indagini a tutto il campo
dei n egozi giuridici, e ci dia una completa dottrina sulle di·
vergenze tra volontà e dichiarazione. Questa potrebbe anche
riescire la migliore riprova delle sue risultanze particolari.

Valore giuridico della scommessa (*).

[Nota alla sentenza 10 febbraio 1893 della Pretura di Como, riferita
in M onitore dei TI"ibunali, 1893, p, 237, che fissò la massima seguente:
\, Data una scommessa, il perdente può r ipetere la posta depositata
press o un terzo poichè tale deposito non equivale negli effetti al pagamen to (art. 1802, 1804 del Cod. civ.).
" Avvenuto anche il pagamento, rimane al perdente jl diritto di ripeterlo, ove dimostri la mala fede del vincitore nel proporre o nell' accet tare la scommessa.
" Tale mala fede può consistere nell' ave,r e taciuto di essersi preceden temente accertato in modo rigoroso del vero essere della cosa, su
cui verteva la scommessa "J.

La prima parte della sentenza appena ha hisogno di commento. Il deposito presso il terzo non può in alcuna guisa considerarsi come effettivo pagamento, per cui è necessario che
la pr9prietà della somma pervenga al vincitore. Nè il depositario si può considerare come rappresentaute di quest' ultimo,
mentre egli presta 1'opera sua a entrambe le parti, nell' interesse - saremmo tentati a dire - obbiettivo della loro pattuizione: egli non riceve la posta. come mandatario del vincitore (che è tuttora incerto), quale definitiva prestazione, ma
bensì come miglior garanzia della serietà della scommessa.
Sicchè il vincitore neppur potrebbe rivendicare la posta del
perdente dalle mani del terzo, quando fosse pure stata conferita in specie. Opportunissima è al proposito la luce, che viene
dal passo di Ulpiano (D. 19, 5, 17, 5). In esso si considera il

(*) [In Annùario critico di giur isprudenz a p ratica, V, 1893, pp. 107-112].
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caso di una sponsio giuridicamente efficace (avente cioè honest
causa): la posta consiste in un anello, che ciascuna delle du:
parti deposita nelle mani di un ' terzo, epperò in una specie.
Il giurista decide:
« Si quis

sponsionis causa anulos acceperit nec reddit
victori, praescriptis verbis actio in e-um competit: nec enim
recipienda est Sabini opinio, qui condici et furti agi ex hac
causa putat: quemadmodum enim rei nomine, cuius neque
possessionem neque dominium victor habuit, aget furti '? »
Lasciamo stare che la frase «praescriptis verbis aclio com- .
petit» è, secondo ogni probabilità, interpolata, e che il giurista faceva menzione di qualche altro rimedio, per es. un'adio
in factum. Oiò è al proposito nostro irrilevante. Dal passQ
deriva che, pur là dove il contratto è efficace e il pagamento
è esigibile, siffatto dBposito presso il terzo è così lontano dall'essere parificato al pagamento, che neppure si concede al
vincitore l' actio furti contro il terzo, che si usurpi la posta.
E sì, che nel diritto classico l'azione di furto si viene gradatamente estendendo nella sua attiva legittimazione. Il giurista
continua:
« pIane si inhonesta causa sponsionis fuit, sui anuli dumtaxat repetitio erit ».
Se, dunque, la sponsio è giuridicamente inefficace, perchè
basata su causa inhonesta, il vincitore non ha alcun mezzo
per farsi dare dal terzo la posta del perdente: solo può ripetere la posta sua. In diritto nostro ogni scommessa è priva di
azione; in diritto romano, .secondo la corretta opinione, solo
quella che ha causa inhonesta. Tale sarebbe stata per diritto
romano una sponsio fatta per rafforzare un debito di giuoco,
come si evince chiaramente da D. 11, 5, 2, 1; 3, che qui parzialmente riferiamo: «Senatusconsultum vetuit in pecuniam
ludere, praeterquam si quis certet hasta vel pilo iaciendo ....
quod virtutis causa fiat: in quibus rebus ex lege Titia et Publicia et Oornelia etiam sponsionem fa cere licet: sed ex aliis,
ubi pro virtute certamen non (it, non licei».
Riassumendo, pertanto, ' abbiamo che sulla posta di scommessa conferita dal perdente in deposito ad un terzo il vinci-
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tore non ha alcun diritto: che essa, quindi, non costituisce in
alcun modo pagamento, e che il perdente ha sempre facoltà
di ritirarla.
Anche nella seconda parte la sentenza ha sostanzialmente
ra,gione, benchè la motivazione potesse fornirsi più completa
e sicura. Intanto viene affatto fuori di proposito invocato qui
il fr. 17, 5 cit., che ha tutt'altro significato. La sponsio menzionata in questo testo non è senz'altro la scommessa; la sponsio
è invece un negozio ben più lato e di frequentissimo uso nella
vita r omana. La causa inhonesta, di cui il testo discorre, non
è il dolo di una delle parti; ma è l'oggetto medesimo della
pattuizione, che viene riprovato dal diritto, poichè per sè stessa
la sponsio è validissima.
Ben dice, del resto, la sentenza che il fatto, che una delle
parti avesse prima la piena certezza della cosa dedott~ in
iscommessa e tacesse all' altra il fondamento della medeSIma,
basti a costituire quel dolo per cùi, giusta l'art. 1804 del Ood.
civ., si può ripetere anche l'eseguito pagamento. Il pretore
ritenne come provato che il vincitore si fosse, prima di srommettere, procurato copia di un documento, che decideva tassativamente il punto controverso, tacendo di tutto ciò con
l'altra parte, che, ove ne avesse avuto conoscenza, non avrebbe
scommesso. Ohe ciò non sia conforme alla buona fede, tutti
concederanno volentieri (cfr. Ood. austr., § 1270).
Ma il discorso può farsi più generale e può additarsi un
altro e precipuo motivo, che nell' attuale ipotesi giustificherebbe la ripetizione del pagato. Mette conto d'insistervi, potendo anche presentarsi qualche caso pratico, in cui il contegno doloso di una delle parti non appaia evidente, eppure
debbasi - a nostro avviso - concedere la ripetizione della
posta pagata.
Suppongasi che le nostre eggi civili non avessero negato
azione per le scommesse: Si avrebbe un contratto da parificarsi a tutti bD'li altri , per la cui validità ed efficacia ci si regolerebbe secondo gli art. 1104 sgg. del Ood. civ. Qui, dunque,
si dovrebbero applicare anche le norme circa l'errore, il quale,
cadendo sulla sostanza di ciò che forma oggetto del contratto,
produce nullità. In un contratto aleatorio l'alea è elemento
essenziale; ed un errore, che si riferisse prop~io ad essa, dovrebbe arrecare la nullità del contratto. Oosì se una delle
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parti ignorasse che, quanto essa ritiene controverso anche per
l'altra, invece non lo è.
Chiunque fa una scommessa suppone che il competitore
versi nella medesima incertezza, in cui egli versa ; che argomenti in base alle ragioni medesime, su cui egli pure si fonda'
che non abbia qualche sicura notizia, che tenga celata, rela~
tiva al medesimo oggetto della scommessa.
Giustamente si è visto che un contratto aleatorio riconosciuto dal diritto (s'intende un contratto, in cUI l'alea forma
un elemento essenziale e viene proprio dedotta in contratto)
risulta nullo, se una parte non comunica all' altra circostanze
pervenute a sua notizia, che siano tali da togliere o fa.r variare
notevolmente l'alea stessa, la quale, pur essendo vero elemento
sostanziale del contratto, ad ul'la delle parti non si presente.l'ebbe o si presenterebbe in modo ben diverso che all' altra.
Così dispone l'art. 429 del Codice di commercio rispetto al
contratto di ' assicurazione. Lo Scialoja, poi, nel secondo dei
suoi pregevoli Appunti pratici (1), adduce opportunamente il
Preussisches Landrecht (2), ove si dice che ' «in ogni contratto
aleatorio entrambe la parti sono tenute a denunziare fedelmente
l'una all' altra tutte le circostanze loro note al momento della
conclusione del contratto, dalle quali possa dipendere in tutto
od in parte l'avverarsi dell' avvenimento o l'ammontare del
vantaggio, che da q ues ta si aspetta».
Una simile norma scende dai principii generali, e il disposto ' del Codice commerciale relativo alle assicurazioni non è
punto di ius singulare, come la relazione parlamentare (n. 127)
riconosce chiaramente.
Analogo trattamento, ripeto, dovrebbe avere la scommessa,
se fosse riconosciuta pienamente dal diritto, poichè qui le
parti gareggiano a chi meglio sa indovinare o argomentare in
base alle comuni notizie e devon trovarsi quindi nelle stesse
condizioni.
Se la scommessa fosse un contratto fornito di completa'
tutela giuridica, il pagamento eseguito dal perdente a favore
del vincitore sarebbe repetibile, quando il perdente stesso di-

(i) [N ella Antologia giuridica, IV, 1890, p. 105].
(2) Parte 1, tit. XI, 6, S 589.
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roostlr asse di non avere avuto comùnicazione di qualche importante notizia circa l'oggetto della scommessa, di cui invece
l'altra parte ha approfittato. A fortiori devesi ammettere la
conseguenza medesima, mentre la scommessa è solo imperfettamente riconosciuta dal diritto, che vieta solo la ripetizione
in genere del pagamento eseguito.
E ciò indipendentemente da ogni frode o dolo del vincitore (i).
Ordinariamente v'i sarà frode o mala fede da parte di ch~
vince; ma nè dessa è necessaria (potrebbe essere negligenza,
disattenzione etc.), nè in ogni modo è de.ssa (pur quando siavi
in fatto) la ragione · vera della nullità, ma il dissenso.
Si dirà che l'art. 1804 non ammette la ripetizione del
pagamento in nessun caso, quando non consti di frode o dolo
da parte del · vincitore e il perdente non sia minore, interdetto
o' inabilitato.
lo non avvertirò che l'art. 1804 parla, di chi abbia volontariamente pagato; poichè il legislatore intende di riferirsi a
colui che ha pagato, pur sapendo che l'obbligazione di giuoco
o scommessa non è munita di azione, non già a colui che ha
pagato, pur conoscendo qhe l'avversario era in possesso di
notizie importanti a lui rimaste occulte.
Piuttosto noterò che qui non si tratta certo di una enumerazione tassativa dei casi, in cui la repetitio soluti è concessa. Ciò non deriva punto dalle parole: «il perdente non
può in verun caso ripetere etc. », poichè il legislatore non
vuoI dire che solamente nei casi accennati da lui competerà
la ripetizione; ma che la ripetizione non compete mai in via
di regola, tanto che trattisi di semplici giuochi o scommesse
(articolo 1804), quanto che tratti si di giuochi intrapresi virtutis causa, per cui vi è azione, ma con diritto di taxatio da
parte del giudice (art. 1803). Dunque nè nel caso di semplice
giuoco o scommessa, nè in quello di giuochi virtutis causa
con posta moderata, nè in quello di tali giuochi con posta
eccessiva: insomma in verun caso la ripetizione del pagato
compete.

(i) D. 18, 1, 43, 2: "dolum malum . .. qui non tantum in eo est, qui fallendi causa obscure loquitur, sed etiam qui insidiose [obscure] dissimulat ".
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lVla, se il legislatore ha poi accennato alcune precipue Ca.
gioni di ripetibilità del pagato, nulla dimostra ch' egli abbia
escluso quelle altre che valgono in genere per la ripetizione
dei pagamenti. Specialmente la ragione fortissima che noi
sopra abbiamo esposto (1).

(i) In diritto comune la scommessa si ritiene gelleralmente valida; gli
scrittori ne ammettono d i regola la rescindibilità " quando una parte abbia
già la c'e rtezza della cosa dedotta in iscommessa)l' Altri scrittori (corne il
GLUECK, Ausf. Erliiuterung, XI, p. 353 sgg. e il VANGEROW, Pand., III, 973,
n. l, 5) osservano che" non sempre la scommessa devesi rescindere, qua.
lora l'una delle parti non abbia esplicitamente dichiarato di essere certa
della cosa e le ragioni per cui lo è; solo si può affermare potersi ammet.
tere un dol~, quando chi sa di certo come stanno le cose si dà l' ~ria di
chi dubita". Invece di tali dottrine di così ardua applicazione, mi pare
semplicissima la via da seguÌ1J3i. Una scommessa su cosa, di cui uno ha
sicura notizia e no'a l'altro, è una contradictio in adiecto, poichè è essen:l.iale al contratto che ambe le parti corrano un' a lea. Se una ,parte ignora
tale condizione favorita dell' altra, erra proprio sull' essenza del contratto
e però n'oll contratta validamente.
Si avverta pure che noi abbiamo parla.to di alea per indicare il peri.
colo, a cui le parti si espongono dato il dubbio esistente; con ciò non vogliamo asserire che l'esito penda sempre unicamente dalla sorte, potendo
coucorrervi l'esperienza, la cultura, l'acume delle parti scommettenti.

Intenzione delle parti
ed effetto dei negozi' giuridici

(*).

La relazione che corre tra l'effetto e l'intenzione delle
parti in un negozio giuridico è tutt' altro che ben chiarita.
Prevale nei più l'opinione che l'intenzione delle parti sia di·
rettamente rivolta agli effetti giuridici del negozio: e qui s'incontrano quasi tutte le definizioni date dagli scrittori, per es.
dall' Arndts, dal Bruns, dal Windscheid. Non mancò per altro chi
tentasse scindere del tutto l'effetto giuridico dalla intenzione
delle parti (i); nè chi affermasse non essere punto necessario
che le parti tendano in un negozio giuridico ad effetti giuridici (2). Quesf ultima opinione fu accolta da un valorosissimo
r omanista moderno, il Lenel (S), il quale la temperò tuttavia
alquanto, ammettendo una relazione, almeno indiretta, fra intenzione ed effetto. Egli insegna che le conseguenze giuridiche
son destinate a servire agli scopi delle parti e sono subordinate a questi (4); e definisce essere negozio giuridico ogni di·
chiarazione aiuridicamente rilevante di un privato, le conseauonze giuridiche della quale sieno destinate ad attuare la
intenzione dichiarata (5). La dottrina leneliana non ebbe in
Germania molti aderenti; recenti pandettisti, come Dernburg,
~

(*) [In Rend. Ist. Lomb., sere 2 a, XX, 1888, pp. 8~5.:.8G2].
(1) LOTMAR, Ueber Causa im riim. Recht, p. 15 sg.
'
(2) TRON, Rechtsnorm und subiectives Recht, p. 365.
(3) Parteiabsicht und Rechtserfolg, in Jhering' s Jahrbiicher, 19, p. 154 sgg.
(4) Ib., pp. 163-164:.
(5) Ib., p. 250.
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la respinsero; altri la modificarono considerevolmente, OSseI'.
vando essere l'effetto giuridico ordinariamente voluto diretta.
mente dalle parti e perciò annesso generalmente dal diritto a
quella azione (1). In Italia, tale dottrina non ebbe, ch' io mi
sappia, aldun dichiarato seguace: i civilisti non vi pnserù
mente ed un romanista vi si dichiar? recisamente contrario (2).
Egli combattè la dottrina leneliana in sè medesima, aggiun.
gendo poi che ad ogni modo essa è il risultato di teorie e di
indagini tra filosofiche e civilistiche, di cui il diritto romano
sapeva nulla o ben poco (3). Ora a me questo non pare: e, come
credo che la , teoria leneliana sia per sè stessa vera, così io la
credo applicabilissima al diritto romano. A tale scopo esporrò
alcune osservazioni contro la critica del Perozzi.
Secondo il Perozzi (4), la dottrina leneliana sarebbe forse
giusta applicata ad una società primitiva, ma è falsa applicata
alla nostra, in cui il sentimento del diritto, la coscienza che
certi atti originano un diritto, è generale.
Dagli avversari si confonde, a suo avviso, mancanza di
volDntà e coscienza di volontà (5). lo son dispostissimo a confessare che spesso le parti, pur non prefigurandosi espressamente le conseguenze giuridiche del loro operato, nondimeno
implicitamente le vogliano. E forse la esposizione del Lenel
non tiene sufficiente conto di questo fatto, ed offre così un
lato debole alla critica. Tali obbiezioni però non offendono
sostanzialmente la dottrina sua, poichè sta il fatto che molte
volte le parti non vogliono neppure implicitamente le conseguenze giuridiche, senza che per questo esse non abbiano luogo.
11 Perozzi intanto è costretto a riconoscere che tale è il caso
per l'occupazione: si affretta (6) però a soggiungere che « questa
è un' eccezione alla regola: è un principio derivante stretta·
mente dalla legge, la q naIe pensò che, siccome effettivamente

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Per es., ECK, in HOLZElNDORFF' 8 Encyclop.4, 419 n,
Tradizione, p. 195 sgg.
Ib., p. 196. '
Ib., p. 198 sg.
P, 201.
P . 198.
PElROZZI,
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l'occupante non fa torto a nessuno, è meglio acquisti senz' altro
il diritto a lla cosa». Ma chi ha detto essere eccezionale questo
trattamento e riferibile alla sola occupazione'? Se io chiudo i
libri e m 'attengo alla quotidiana esperienza, questa m'insegna
il contrario. Facciamo l'esempio della derelizione.Tizio ignaro
di diritto non vuole più - per un capriccio passeggiero - un
oggetto, e in tale determinazione lo getta dalla finestra sulla
pubblica via . Il Perozzi troverà che in tale atto è implicita la
volontà di perdere il dominio ; io non lo credo. Poniamo che
un momento dopo Tizio si penta, scenda in istrada e raccolga
la cosa derelitta: saprà egli di avere per duto prima il dominio
e di averlo ricuperato poi con l'occupazione'? Mi permetto di
dubitarne: neppure s'immaginerà egli che la sua proprietà ha
subito un' interruzione. Facciamo l'ipotesi che un terzo più
lesto occupi prima la cosa; il nostro Tizio gli correrà dietro
gridando che la sci pure la sua cosa. E ciò non farà in mala
fede, persuaso, cioè, che l'altro non potrà mai provare il suo
animus derelinquendi e però il proprio diritto di occupare una
'res nullius; ma lo farà nella 'o pinione di avere diritto a reclamare la cosa: tanto è vero che, quando la gettava lungi da sè,
non pensava neppure implicitamente al dominio! Ma - ci si
obbietterà - non voler più la cosa non equivale a non volerne
più il dominio'? Rispondiamo: altro è volere quel fatto che
praticamente suoI risultare dalla perdita del dominio (a questo
fatto suole arrestarsi l' intenzione del derelinquente) ed altro
è volere la sanzione giuridica del fatto stesso. Eppure la san.
zione avrebbe luogo anche per chi ignorasse tali conseguenze
giuridiche.
Le osservazioni medesime si possono fare a proposito della
tradizione (1). Il Perozzi sostiene che qui l'intenzione del tra.
dente è rivolta al trasferimento del dominio. Voler trasferire
la cosa, dice egli, non significa solo volere che altri la prenda,
ma vuoI dirR volere che altri la prenda .e la tenga per sempre
e la domini tutta come la dominavo io e che nessuno gliela
possa togliere, neppur io. Se si toglie una sola di queste frasi,
non s' avrà, a suo parere, trasfe.r imento della cosa nel senso
in cui il Lenel adoperava tale espressione ; ma, se le lasciamo

(i) P. 199.
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tutte, trDveremD che ciò 'che vUDle il tradente è precisamente
trasferire il diritto. di prDprietà. È verissimo. che mDlte vDlte
il tradente vUDle tutte le CD se che il PerDzzi gli fa vDlere; e
in tal caso. nDn ho. difficDltà a dire che egli (almeno. implicitamente) vUDle il trapasso. del dDminiD. Ma vi hanno. pur casi
nella vita pratica, in cui il tradente nDn sa che trasmétte il
dDminiD, e quindi nDn può vDlerlD trasmettere, e tuttavia il dominio passa. Tali casi nDn sono ignDti al diritto. romano. Ecco
un esempio. che mi si Dffre spontaneo.. In D. 30, 109 pro Africano
fa 1'ipDtesi di un testatore, che lega quae uxori iure donavero
D quae uxori 11'wnumissionis ca.usa donavero. Evidentemente
questo. testatDre, quando. aveva dDnato e tràditD (pDichè dal
cDntestD appare che la dDnaziDne fu eseguita) alla moglie gli
Dggetti, che Dra deduce in legato., nDn sapeva di cDstituirla
prDprietaria. PDniamD, per es., che egli ignDrasse esser valide
tra cDniugi le dDnaziDni a SCDpD di manDmissiDne. S'egli avesse
saputo. che la moglie diveniva prDprietaria, nDn avrebbe DI'a
fatto. quell' assurdo. legato. Eppure la don azione si ritiene valida e invece si stima inefficace, per mancanza di cDntenuto,
il legato.. Un caso. affatto. simile è quello. di D. 40, 5, 40 pro In
questo. frammento., trattandDsi della donaziDne di un' ancella
che fa il padre alla figlia naturale, si pDtrebbe a tutta prima
pensare che il legato. avesse per fine di attribuire alla donataria, cui l'ancella fDsse stata semplicemente tràdita, il dominio
quiritariD, e ciò specialmente agli effetti dell' ingiunta manomissiDne. Ma il cDmplessD del passo., scevrD manifestamente da
interpDlaziDni, e la natura e la forma del problema mostrano
ché tale nDn era la fattispecie. Purchè, del resto., fDsse trascorso
un anno. dalla tradiziDne, la donataria sarebbe già stata dmnina

ex iure Quiritium.
A prDpDsitD della tradiziDne a titDID di dDnaziDne fr a conÌ1;lgi, trovo. un impDrtantissimD testo. labeDnianD, in cui si
dice non esservi spesso. differenza alcuna d' intenziDne nel
tradente, sia la donatio lecita D vietata. Il che importa naturalmente essere l'intenziDne indifferente all' esistenza del negDziD giuridico.; sicchè, se un cDniuge crede vietata una dDnaziDne che invece per le sue circostanze è lecita, e in tale.
errDnea persuasiDne, che gl' impedisce di prDpDrsi CDme fine
la traslaziDne del dDminiD, trade, la dDnaziDne è tuttavDlta
efficace e passa il dominio. Ofr. D. 24, 1, 67: « Si UXDr num-
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mis a viro. aut ab eo, qui in eius potestate esset, sibi dDnatis
servum emerit, deinde, cum eius factus fuerit, eum ipsum do.nationis causa viro. tradiderit, rata eri t traditiD, quamvis ea
mente {acta {uerit qua cetera~ donationes, neque ulla actiD
eius n Dmine dari pDtest » . A questi frammenti fa un bellissimo.
contrappDstD il famDsD testo pauliano in D. 22, 6, 9, 4, secDndD
il quale passa il dDm\niD ancorchè l'acquirente, persuaso nDn
essere proprietario. del fondo. il tradente, nDn creda di acquistarlo.. Il Perozzi (1) si libera da questo. passo. invDcando la sua
dottrina della rigDrosa unilateralità della tradizione; ma la
maggiDranza dei rDmanisti, che, pur ricDnDscendo i pregi del
suo libro., non può per molte ragiDni accDglierne le idee, nDn
potrà neppure accettare tale sua spiegazione.
Se poi veniamo agli atti giuridici più frequenti della vita
pratica, ai cDntratti, troviamo. fatti assDlutamente incDnciliabili
con l' esistenza di quella implicita volDntà, di cui si ragiDna:
1. ° MDlte vDlte le parti ignorano. le cDnseguenze giuridiche di un contratto.
2.° Molte vDlte le parti ignorano. quale contratto CDnchiudDnD.
3.° MDlte vDlte le parti ignDranD di aver cDnchiusD un
contratto..
Eppure in tutti questi casi il contratto nDn cessa di avere
piena efficacia; e guai se nDn fDsse cDsì! E ciò pure dimostra
non essere essenziale al negozio. giuridico che le parti si pro.pongano. fini giuridici.
Un prDfanD di diritto, a cui io. dò a mutuo. 100 lii'e e che
poco. dDpD viene derubato. di questa SDmma, pDtrà in buonissima
fede credere di nDn essere tenuto. a restituirmi nulla. Oiò prDverebbe ch' egli era all' DscurD delle precipue cDnseguenze giuridiche del mutuo. Viceversa, se lo. stesso. prDfanD desse a nDlo
un frack per una festa da ballo. e il cDnduttDre tDrnandD nDttetempD a cas~ ne venisse derubato, si immaginerà mDltD facilmente di aver diritto. a farsene da questi risarcire e griderà
alto. che, se avesse saputo. di sDppDrtare il danno fDrtuitD, non
avrebbe mai dato. a nDID il SUD frack. E casi di questa natura

(:1) P. 189 sg.
C.

FERRINI,

Scritti Gvwridioi, III.
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si trovano' pure accennati nel Corpus iuris: cfr. O. 4, 38, 4
= Vat. fr. 293, 2.
Più grave è ancora n caso, non raro, in cui le parti non
sanno. neppure q~ale con~ra~t~ stringono; quante volte, per
esempIO, persone Ignare dI dIrItto confondono mutuo gratuito
e. commodato, mutuo oneroso e nolo! Voci così vaghe, impre.
CIse, come la voce «prestare», che pur sono tanto in uso nel lino
guaggio comune, provano che manca la coscienza dèlla diversità
di atti effettivamente così diversi (1). Tali e simni contratti si
assomigliano all'occhio volgare per lo scopo pratico di procurarci
per un tempo n godimento di una cosa, che attualmente apparo
tiene ad altri; tale è lo scopo, con cui le parti addiveuO'ono
b
a tali negozi, e n fatto, che n linguaggio comune trascura le
differentissime conseguenze giuridiche e non avverte che il
medesimo effetto economico, merita di essere attentamente no.
tato (2). Le continue questioni che si fanno nelle fonti sul.
Fazione competente in un determinato caso in seguito ad un
contratto stanno in rapporto assai stretto con le cose ora ragionate. Ignorare quale azione competa significa ignorare quale
sia n negozio venuto alla luce. Un esempio fra mille porge
D. 19, 5, 16 pr ..: «Permisisti mihi cretam eximere de agro
tuo ita, ut eum locum, unde exemissem, replerem. exemi nec
repleo: quaesitum est, quam habeas actionem». Parimenti in
·rapporto con questo fatto sta n fenomeno, per cui, violandosi
'dalle parti la forma interna, come la chiamano, di un ne·
gozio giuridico, sorge molte volte un negozio giuridico diverso
da quello che le parti avevano previsto e con diverse giuri.
diche conseguenze (3).

(i) (;fr. SCIALOJA, Locazione dell' ese1"cizio eli un fondaco, in F01"O ital.,
VIII, 1883, 1, p. 705 sgg.
(2) Si potrebbe dire che la nuzione delle diverse conseguenze ginridiche
si trovi, almeno implicitamente, pur nei profani. Chi non sa, per es., che Ù
mut.llatario può consumare o alienare la cosa mutuata, mentre il commodat.ario non può nè consumare nè alienare la cosa commodata? Ma l'eBperie~za
insegna che il mlltuatario non sa di acquistare il d(,minio; all'occhio volgare
il mutuatario, che spende o consuma altrimenti le cose mutuate, non si dif. ferenzia dal creditore che vende il pegno.
(3) Ofr. GLUECK, Ausfuhrliche Erlèiuterung der Pd. , 1, 104 sgg.; ROEMER,
Convenion der RechtsgeschCifte, iu A1"chiv fur die civ. Praxis, 36, 66; ARND'l'SSERAF1NI, 1, § 79. Esempi auchfi in SCIALOJA, loc. cito
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Succede pure che le parti ignorino assolutamente di avere
stretto n contratto. Tizio, per esempio, persona ignara di di·
ritto, prega n suo amico Oaio, che si reca a Roma, di portare
un oggetto ad un suo conoscente, cbe ivi abita. Non s'imma·
gina di avere così dat~ origine ad una figura contrattuale, e
cioè al mandato. Forse che dopo si vorrà negare l'azione con·
trattuale per o contro lui, osservando ch'egli non aveva punto
in animo di strip.gere n mandato tanto che di ciò ha dovuto
poi essere istruito da altri'? Si dirà che noi supponiamo uomini
d'ignoranza fenomenale; io credo che tali uomini non è ne·
cessario cercarli tra gli elettori dell' art. ioo: si trovano pur
troppo anche nelle classi più colte della società. Ad ogni modo,
quando uno solo esistesse, egli basterebbe a provare la nostra
tesi.
Un forte argomento trae n Lenel dalla storia del didtto,
che insegna come molti negozi, e in genere molti istituti giu.
ridici, abbiano cominciato con l'essere meri istituti di fatto
senza effetti dI diritto. Oosì, per esempio, i contratti consen·
suali erano frequentissimi in Roma prima che avessero giuridico riconoscimento; lo stesso dicasi dei fedecommessi prima
di Augusto. I privati non potevano avere allora la mente l'i·
volta a fini giuridici; chè niuno vuole quanto non può aver
luogo. Penseremo noi forse che, riconosciuti dal diritto tali
negozi, anche la volontà delle parti ricevesse un impulso af·
fatto diverso ed una direzione tutta nuova'? O piuttosto non
continuarono tali negozi, anche subbiettivamente, a compiersi
come la vita li aveva, plasmati'? Il Perozzi replica che la legge
r iconosce l'istituto precisamente quando è entrato nella co·
scienza comune come istituto giuridico, quando è comunemente
sentito che in base a quell' atto si deve acquistare quel diritto.
lo ammetto che ordinariamente, prima che la legge tramuti
un istituto di fatto in istituto giuridico, sia generale n desio
derio che n diritto tuteli efficacemente quei fini economici e
sociali che con esso si vogliono raggiungere. Ma questo non
vuoI dire che le parti mirino a scopi giuridici; anzi, ciò non
si potrebbe dire senza confondere l'intenzione con l'effetto,
il bene economico con il diritto che lo tutela. Noi troviamo,
insomma, in epoche anteriori negozi poi riconosciuti come
giuridici, che funzionavano allora come oggi, pure essendo
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meri ist~tuti di fatto; e non so come si possa negar h .
.
d
' .
..
e c e CIÒ
prOVI ten ere per sè stesso Il negozIO gIurIdico a fini
. .
. l' d
econo_
mICI o soma
l e esser le conseguenze giuridiche solo d es t·Inate
.
a meglIo tutelare tali fini. E ciò è tanto vero che il
d
f' . vengono assicurati è spesso molto d' mo
o
con CUI. t a l'lInI
f
, .
IS orme'
da quello che le parti
si sarebbero atteso . E ciò è tant o vero
.
che,
se
una
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avere ora quel negozI'o gl' urI'd'ICO
•
.
rlCon~sCImento (un tale, per esempio, tratto in inganno da un
vecchIO manuale o dalla lettura di non vecchie sentenze .
..
..
' Ignora
.
che ora dal contrattI dIfferenZIalI sgorga azione), e quindi non
potesse
potrebbe
"
, . volere giuridiche conseguenze,non
esir
mpo
dalI aZIOne respingere, se attrice, n è, se convenuta, esonerare.
E questo spiega benissimo il fatto che la storia del diritto
romano ~resent~: . di molti istituti di fatto che, solo dopo es.
sere statI compIutI, ottennero dal legislatore giuridico riconoscimento; vale a dire di negozi compiuti che ottennero la
postuma qualità di giuridici. Prima che si riconoscessero O'eneralmente i fedecommessi, si cominciò extra ordinem a dar
giuridica 'efficacia a disposizioni lasciate dai defunti e quindi
·a neg~zi gi~ compiuti, come ci è espressamente attestato (1).
SI pensI pure al caso, di cui si parla in D. 30, 113, 1.
Un testatore lascia nel suo testamento la libertà al proprio
servo post tempus, e intanto prega l'erede di fornire gli alimenti
allo schiavo. Questa disposizione, per se stessa priva di giuridica efficacia, fu tutelata in forza di un rescritto di Antonino Pio, che decise doversi ottemperare alla volontà del testatore (2). Davanti a un atto compiuto, che solo tardi ed extrinsecus riceve giuridica efficacia, sarà difficile mantenere la
·dottrina, che insegna rivolta essenzialmente ai fini giuridici
l'intenzione delle parti.

Sulla invalidazione successiva
dei negozi giuridici

(*).

Si' parla spesso di una «invalidità successiva» del negozio
giuridico, per cui un negozio giuridico validamente conchiu~o
viene più tardi per effetto di nuove circostanze a perdere la
sua validità: a tale fenomeno giuridico si riferisce la regola
che dice: « quae in eam causam pervenerunt, a qua incipere
non poterant, p;ro non scriptis habentur » (D. 34, 8, 3, 2), e che
si trova con grande varietà di espressioni in molti passi delle
fonti. Il Savigny nel suo Sistema (1) ha notato come non si
possa stabilire un principio generale per tutti i negozi giuridici. L ' applicazione della norma e i limiti di essa avevano
già dato materia di dispute ai giureconsulti romani (D. 45, 1,
98 pr.; 140, 2): essi conoscevano casi, a cui la norma non si
attagliava (D. 50, 17, 85, 1; Inst. 2, 20, 14): conclude pertanto
il Savigny osservando che la dottrina moderna deve accontentarsi di enumerare i casi singoli, in cui quella posteriore invalidazione si verifica. La dottrina generale, a cui il Savigny
ha r inunziato, fu invece tentata dal Bocking (2) e da altri:
costoro hanno cioè tentato di determinare quali sieno le circostanze, il cui successivo verificarsi invalida il negozio giu-

(i) Iust. 2, 23, 1 : cfr. ARNDTS, Vermèichtnisse, 1, 44 sg.
(2) Il rescritto formò poi precedente: D. 33, 1, 16. 34, 1, 15, 1.

(*) [In Archivio giw'idico, 67, 1901, pp. 201-225: riprodotto con qualche
modificazione, di cui è t.enuto cont.o, nella versione italiana del 'commentario
alle Pandette del GLUECK , v'V. 37-38, parte IV, pp. 137-158, nota n].
(l) IV, p. 552 sg.; tr. SCIALOJA, IV, p. 629 sg. Il SAVIGNY biasima specialmente l'esposizione del GO'l'OFREDO, ad L. 35, 1 de R. 1. Il SAVIGNY è
completamente seguito dal KELLER, Pand. , 12, 60, n. 144.
(2 ) Institutionen, § 119.
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ridico già conchiuso, quali invece (sebl;)ene repugnanti alle
sue condizioni di origine) permettano ad esso di continuare
nell' esistenza.
'
Un miglioramento decisivo questo punto della tratt .
' .
.
aZIOne
gene:ale della. materIa ha rIcevuto per opera del Windscheid
'
a CUI accede In sostanza il Brinz. Il Windscheid (1) h
t I't o mo l to b ene come il semplice fatto che vengano f a tt.avver. ' .
a l cessare o tOltI dI mezzo glI effetti giuridici di un negozI'
t
.
o an erlOrmente co~chiu.so, ~he li ha prodotti, non possa considerarsi
pu~to quale InvalIdazlOne del negozio stesso. Questo è stato
valIdo ed ef~icace: se il diritto scaturito è poi venuto meno
per nuove CIrcostanze, ciò nulla significa per la vita del negozio generatore. Si potrà invece, a suo avviso, discorrere di
una mutazione di circostanza, la quale tolga di mezzo la v 1'a l
d l't à d'l un negozio giuridico, solo quando abbiamo una dichiarazione di volontà non atta a produrre effetti' giuridici imm _
diat.i, qua.ndo in~omma la nuova circostanza arrivi in tempeo
ad ImpedIre che Il negozio conchiuso produca effetti giuridici.
Tale sarebbe il caso dei negozi 'mortis ca~tsa di quelli sott
d'
' o
con Izione e a termine. Quale giudizio deva darsi su questa
dottrina, vedremo in seguito (2).
. . Non mi pare invece che la monografia recente e diligentIssIma dello ~ellma~n .(3), che pure si consulta utilmente per
la raccolta. del materIalI e per la bontà di sinO'ole
osservazioni
b ,
rappresen t l un progresso delle nostre conoscenze su tale argomento. Egli arriva ai segu~nti risultati. N elle fonti troviamo
due principii: l'uno, che si applica agli atti di ultima volontà
dice ~h~ si ~an.no per non avvenuti quegli atti che sono pe/
v~nuti In talI CIrcostanze, con cui non avrebbero potuto cominCIare, e significa che tali atti non possono dopo la morte del
de cuius esplicare la loro efficacia; l'altro, che si applica ai
rapporti obbligatori i , dice che i rapporti pervenuti in circo.

(1) Pancl"

§ 82,

n. 11.

(2) Essa non va confusa con quella di DON ELLO nel suo C01nm. ad tU.
de V. O., ad 1. 14~.' 2; poichè il negotiu11'/, i1npe1'' fectum di Donello è quel lo
che, ~ur avendo gla prodotto gli effet.ti giuridici (ad es., un rapporto obbligatol'lo), n.on ancora.è pervenuto ad suum fìnem et ,effectum, ad ex itum et
jìnem const'/,tutum, OSSIa al l'esultato pratico degli effetti medesimi.
(3) In Archiv fii?" clie civ. Pmxis, N. S., 'XL, pp. 363-489.
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stanze, 'in cui non avrebbero potuto formarsi, si risolvono. Tali
principi i non sono neppure nella rispettiva cerchia assoluti,
ma si riferiscono solo ad alcune circostanze. , Nel rimanente,
e cioè nel campo dei diritti reali e di famiglia, vale invece la
norma contraria: ut quae se,me l utiliter constituta sunt durent,
sebbene mutino poi le circostanze.
In un punto tuttavia io credo che si debba dare ragione
allo Hellmann, ed è quello su cui egli ' ha forse meno insistito:
vale a dire nella contrapposizione fra atti di ultima volontà
e atti fra vivi. Il Windscheid assieme a quelli pone gli atti
condizionali e a termine. lo credo che così si ricaschi in una
confusione dannosa alla sicura intuizione dei rapporti ed alla
esegesi dei testi. L'atto condizionale non produce effetto che ,
al verificarsi della condizione, al quale momento solo si perfeziona: un mutamento di circostanze in questo momento impedisce al negozio di perfezionarsi, e quindi non si può discorrere nè di successiva invalidaz'i one dell' atto giuridico, nè di
cessazione degli effetti 'giuridici dell' atto, ma piuttost'o di
impedita formazione del negozio (1). L'atto a termine in via
ordinaria produce subito effetti giuridici, se anche ne resta
dilazionato l'esperimento effettivo: esso pertanto si può sottopOTre alla stessa norma degli atti puri.
Solo dove il termine veramente sosperide gli effetti, come
sarebbe in una tradizione a termine sospensivo, può ritenersi
che si abbia una figura paragonabile a quella degli atti a
causa di morte.
Invece gli atti di ultima volontà, ed in particolare le istituzioni, i legati e i fedecommessi, offrono questa speciale configurazione, che sono atti perfetti e compiuti con il testamento
o con l'altra disposizione che ne tenga le veci, che fin d'ora
pussono esplicare una certa efficacia (revoca di un testamento
anteriore, tr~slazione di legato etc.), ma che ' non possono produrre i loro effetti principali (delazione del titolo, creazione
di diritti reali od obbligatorii) prima della morte del disponente. Qui è dunque possibile che un fatto posteriore alla

(1) Tale osservazione si collega con il modo di considerare il negozio
condizionale .; vedi le mie Pandette, §§ 132, 146, 147. Cfr., ad es., il modo di
esprimersi di D. M>, 2, 14 pro 1.
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valida conclusione del negozio lo venga ad invalidare, toglien.
dogli la forza di produrre i suoi effetti giuridici positivi.
Quando ciò avviene'? È possibile una spiegazione ed una
distinzione razionale, o dobbiamo rinunciare a qualunque più
recondito fondamento e ac~ontentarci di enumerare i singoli
casi attestati dalle fonti'? E prudenza di metodo cominciare
con l'esame dei singoli casi: vedremo poi se sia possibile
assorgere ad un principio sistematico.
La oapitis deminutio del testatore, che intervenga post fac.
tum testamentum, rende irrite le istituzioni e i legati, nè vi è
luogo a distinguere .s e il testatore ante mortem riacquistj o no
la qualità perduta.
Quindi l'atto rimane invalido, ancorchè il testatore recu.
peri prima di morire la libertà, la cittadinanza e lo stato di
sui iuris, che nel frattempo avesse perduti (1). E per vero è
la modificazione intervenuta nel soggetto, che non è più quello
di prima, la vera ragione dell' annullamento iure oivili del te.
stamento l'ure factum: tant' è che il testamento del filius fa.
milias miles, che ha disposto del peculio castrense, vale dopo
la sua emancipazione solo iure militari, e cioè quasi ex no va
voluntate (D. 29, 1, 22). Però, se il testatore ante mortem ricu.
pera lo stato perduto e muore quale cittadino atto a testare,
iI" suo testamento iure praetorio può dar luogo alla bonorum
possessio secundum tabulas, la cui efficacia dipende dall'esservi
o no altri eredi iure civili. Questo punto è almeno certo per
il caso di minima c(fpitis deminutio (cfr. Gaio 2, 147, soprat.
tutto le parole « in adoptionem se dedit et mortis tempore in
adoptivi patris potestate fuit », donde è ben lecito argomen.
tare a contrario) (2); meno sicuro ne'i casi di n."edia e maxima
deminutio: qui è possibile che lo stesso pretore non tenesse
in verun conto il testamento anteriore (3).
Nel diritto giustinianeo (sebbene in Inst. 2" 17, 6 [5J si
seguano da vicino le orme gaiane) questo punto di diritto deve

(i)
(2)
capitis
(3)

Qui non si intende accennare al caso di postliminio.
Si avverta bene che Gaio stesso accentua che l'inritum fieri per
deminutio ha luogo iure civili (Gai . 2, J 45).
L'opinione generale è però che la bonorum possessio secundum tabulas
venisse sempre concessa. Vedi per tutti LEIS'l' in GLUECK, Pand., 37-38,
[V, p. 175 ag.
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sostanzialmente ritenersi mutato. U 11 testamento pretori o distinto dal testamento civile non esiste più (O. 6, 23, 29; Inst.
2, lO, 3); la bonorwm possessio secundun~ tabulas non è ormai
che un rimedio dato a chi iure heres scriptus est (Inst. 3, 9, 3).
Oiò significa che in fondo non si bada più (l'accenno restrittivo in D. 28, 2, 12 pro mostra solo che il p~sso fu inserito con poca riflessione) al mutamento avvenuto nella condizione giuridica soggettiva del testatore nel tempo intermedio,
purchè egli avesse tempore testamenti (acti e tempore mortis la
testamenti fadio attiva: cfr. D. 37, 11, 1, 8. Una eccezione si
deve fare per il caso che la capitis deminutio derivante da
un atto volontario (adrogatio) possa considerarsi come impli.
cante una revoca: in tal caso può opporsi una eccezione di.
dolo allo scriptus heres qui possessionem petat: cfr. D. 37, 11,
11, 2 (1).
La carenza della testamenti fadio passiva dell' istituito o
dell' onorato al momento della morte del testatore (o al momento dell' avverarsi della condizione) rende irrita la disposizione relativa. In questo caso le vicende intermedie non influiscono neppure iure civili sulla validità della disposizione:
quello che si richiede (per la validità del negozio e l'esplicazione degli effetti giuridici) è che tale attitudine subbiettiva
esista e al momento del testamento e a quello della morte:
« id duo bus temporibus inspicitur: testamenti facti ut constiterit institutio et mortis testatoris ut effectum habeat » (2). La
stessa regola vale per i legati, cfr. Oelso D. 28, 5, 60 (59), 4:
« Si heres institutus scribendi testamenti tempore civis romanus
fuit, deinde ei aqua et igni interdictum est, heres fit, si intra
illud tempus, quo testator decessit, redierit: aut, si sub condicio ne heres institutus est, quo tempore condicio exsistit. idem
et in legatis et in bonorum possessioni'bus ». A torto questo

(1) D. 29, 7, 8, 3 non è scevl'O di int.erpolazioni. A mio avviso va preferita la lezion e fiorentina all' aloaudrina: il testo l'e:-:!tituito con le neces·
sarie integl'azioni appa.re con quella più pel'!:lpicuo: " nam et testamentum
(iure praetol'io) val et. sed si eo tempore eos fecit etc')l' Così non arreca
più contraddizione quanto segue: "huius autem testamentum (sciI. iure
civili) sublatum est 11"
(2) D. 28, 5, 50 (49), 1. Sul" terzo tempo" ivi menzionato, cfr. FADDA,
Concetti fondamentali del dir. ered., I, lezioni l899-1!.>00, p. 188 filg.
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punto è stato negato, dallo HellmanIi (1), il quale ritiene che
il legato si infirma, se l'onorato perde nel periodo intermedio
la testamenti {actio passiva, sebbene poi la ricuperi ante moro
tem del testatore . Egli spiega il passo citato per effetto della
restituzione avvenuta mercè l' indulgentia principis (come in
D. 28, 3, 6, 12); senza però considerare che Oelso discorre
solo di un redire, che implica cessazione della pena e riammis.
sione nella cittadinanza, nè punto accenna a restituzione in
integrum, che poteva anche non andare congiunta con quella,
soprattutto nella ipotesi di indulti generali. Nè si vede alcun
motivo di un diverso trattamento di eredi e legatarii. Lo Hellmann si fonda su D. 34, 8, 3, 2, dove si dice che, se taluno
lega al servo altrui e poi lo acquista, legatum exstinguitur: « nam
quae in eam causam pervenerunt, a qua incipere non poterant,
pro non scriptis habentuT ». Qui l'estinzione del legato è fatta
dipendere dall' acquisto dello schiavo, che, diventando proprietà
del testatore, non è più atto a essere sine libertate onorato di
legato: non ' è punto accennato che il legato si possa convali.
dare, se ante mortem lo schiavo passa in altre mani o viene
manomesso ; anzi, il motivo addotto della exstinctio è tale da
far piuttosto propendere per l'opposta sentenza. Tutto questo
non si vuoI negare ; ,ma non parmi che importi molto per la
presente questione. Non è il semplice fatto, che lo schiavo
perde quella testamenti [adio a lui partecipata dal domino
estraneo, quello che qui fa cadere il legato; è piuttosto la
posizione illogica e contradittoria che viene ad assumere il
legato ,'~ giacchè esso viene a significare un legato a favore
dell'ierede per il caso e nella misura che diventi erede (e
quindiOidomino del servo ereditario): concezione affatto: assurda
per i giuristi romani. Ila stessa motivazione prova che il giu·
rista : non si preoccupa tanto della mutata attitud~ne subbiettiva
in sè consid.erata, quanto di tutta la trasformazione che si
compie delle circostanze oggettive.
L' agnatio postumi praeleriti rompe , come esprime effica· '
ceme'n te)a frase romana, il testamento precedente. Se il po·
sturno fosse premorto al testatore, il testamento doveva consi·
derarsi valido dai proculiani, i quali opinavano perfino che

(i) Loc. cit., p. 381sg.
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eSSo fosse valido, qualora il testatore avesse preferito un SHUS
heres già esistente, se questo ante mortem (tes latoris) inlerceptus
sit, per la ragione che essi non vedeva.no nella menzione del
suus heres un requisito essenziale per la validità del testamento
(existimant . .. non sfatim ab initio inutiliter fieri tesfamentum),
quanto nella mancanza di que~la un ostacolo all' esplicazione
degli effetti di questo (impedimento eum esse scriptis heredibus) :
Gai . 2, 123. Ma la contraria dottrina dei sabiniani prevalse.
Tuttavia fu riconosciuto che, se fosse nato un postumus «vivo
testatore » e fosse premorto a questo, gli eredi scritti potessero
chiedere la bonorum possessio secundum tabula.s (D. 28, 3,
12 pr.): ciò che per il diritto giustinianeo viene a significare
che il testamento non è invalidato e che non si ha neppur
qui riguardo a quanto è avvenuto nel tempo intermedio.
La morte dell' istituito o dell' onorato prima della dela·
ziolle rende vana, come è risaputo, la relativa disposizione.
Un mutamento oggettivo avvenuto p:d rn'a della delazione
rende inadempibile la prestazione ingiunta nel legato o nel
fe decommesso. Ad es., è lasciata una servitù prediàle a favore
di u n fondo e questo intanto viene parzialmente alienato;
ovvero il legato di un fondo a favore del quale è legata una
servitus via e si riduce propter legem Falcidiam in conseguenza
delle condizioni del patrimonio nell' ultimo momento della vita
del testatore :D. 35, 2, 49, 1. Così pure se in un legato per
damnatione1n di res certa il legatario ne acquisti prima della
delazione per altra via la proprietà (dopo Giuliano: almeno
se trattasi di altro titolo lucrativo). Cfr. Inst. 2, 20, 6: «Si
l'es aliena legata fuerit et eius vivo testatore legatarius domi·
nus factus fuerit .... ex ca usa lucrativa, veluti ex donatione
vel ex alia simili causa, agere non potest ». In questo passo,
ch e deriva certamente da un giurista classico e verosimilmente
dalle Istituzioni di Marciano, non si accenna punto a che un
n uovo mutamento di circostanze ante diem cedenlem possa sal- ,
vare l'efficacia del legato. Per i romani non può infatti costituire oggetto di una obligatio dandi una cosa che sia in pro·
prietà del creditore: con il pervenire della cosa nel dominio
di questi, il rapporto si estingue, e non importa che tale dominio venga poi meno. Tale effetto si avvera, però, ancorchè
la cosa pervenga al legatario prima che sia deferito il legato
(vivo testatore): nel caso di acquisto non lucrativo il legato

I
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perdura nel senso che si può tuttavia chiedere la COsa otte.
nendo l'aestimatio, che verrà calcolata in rapporto ai sacrifizi
fatti dal legatario medesimo.
Un cosi rigoroso trattamento si dovette però restringere, a
mio avviso, al legato per damnationem, giacchè qui non può
sussistere la funzione di procurare formalmente il dominio che
già per altra via sia stato ottenuto. Ma già il legatum sinendi
modo e il fedecommesso, che mirano non tanto alla datio formale, quanto al fine di agevolare praticamente l'acquisto, potevano a mio avviso perdurare nella loro validità, sebbène vivo
testatore il legatario ottenesse lucrativamente la proprietà,
qualora ,egli più non l' avesse die cedente. Per il legatum sinendi modo non sono possibili che argomentazioni indirette (1);
ma per il fedecommesso si può addurre l'argomento testuale
di D. 32, 21, 1, dove si legge: « Fideicommissum relictum et
apud eum, cui relictum est, ex causa lucrrativa inventU'm, extingui placuit ». La frase adoperata indica manifestamente che
l'oggetto lasciato per fedecommesso trovasi tuttavia nelle mani
del fedecommissario all' epoca, in cui dies cedilo È poi da ritenere che questa sia la regola per diritto giustinianeo in seguito alla fusione dei legati e dei fedecommessi.
Molto disputato era invece fra i giureconsulti romani il
caso seguente. Oome è noto, è nullo il legato di ciò che per
altra via è già dovuto al legatario, ' ove nessun vantaggio o
aumento importi la disposizione testamentaria. La ragione prin.
cipale di tale regola devesi cercare nell' economia dei rimedi
giuridici, per cui non si può avere fr a le stesse persone una
pluralità di obbligazioni dirette al m edesimo oggetto e scopo.
Potrebbe però avvenire che quel vantaggio arrecato dal legato
in confronto della precedente obbligazione, che sussisteva al
tempo del testamento e che salvava l' utilità del lascito, venga
poi meno per il mutare delle circostanze, vivente ancora il
testatore. Fu ad esempio lasciato puramente quanto era dovuto.
sotto condizione o a termine; ma durante la vita del testatore
il debito si è purificato, verificandosi la condizione o arrivando
il termine. Sarà tuttavia valido il legato ? P apiniano, parlando
di un lascito puro di quanto er a stato promesso alla civitas

(i) V. le mie Rice?'che sul Zegatum sinendi modo [in Scritti, IV].
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con una pollicitatio a termine o sotto condizione, dice che la
disposizione è valida, « nec si vivo testatore dj es venerit ~ut
condicio fuerit impleta, fi et irritum quod semel competlt »
(D. 35, 2, 5). Papiniano adopera la loc~zio~e generica verbis
lega ti vel fideicommissi: nè pare che qUI SI debba sospettare
un' alterazione.
Al contrario P a olo nelle Questioni (D. 31, 82 pr.), dopo
av~re r iconosciuta la vali.d ità di un legato . che il debitore fa
al suo creditore di quanto gli deve post annU'ln, dice che, «si
vivo testatore annus supervenia t, dicendum eri t inutile effici
leO'atum, quamquam constiterit ab initio ».
e Al contrario non « tollitur petitio, si interim (dopo il dies
cedens) annus supervenerit: nam sufficit, quo~ ~tilit~r di~s
cessit ». Si tr atta dunque di un fatto capace dI lnvahdare Il
leO'ato prima della sua delazione; non di togliere l'effetto
(obbligazione), che dopo la ~elazione già siasi verificat~. In
quest' ultimo caso valgono per Paolo le regole ge~erah sl~l
concorso delle azioni. Nelle Istituzioni 2, 20, 14 SI trova Il
passo seguente, tolto da Marciano: « quodsi in diem vel sub
condicione debitum ei pure legaver it, utile est legatum propter
repraesentationem : quodsi vivo testatore dies ve~~rit ~ut condicio extiterit, Papinianus scripsit utile esse nlhllomlnus legatum, quia semel constitit ». L'eccellente latino ~on per.mette
di dubitare che qui abbiamo una fedele riproduzIOne; CIÒ che
conferma che Papiniano parlasse veramente in termini generali. È dunque da ritenere che vi fosse un dissenso fra i giuristi, tanto più che il testo delle Istituzioni soggit~nge imm~.
diatamente: « quod et verum est: non enim placult sententla.
existimantium exstinctum esse legatum, quia in eam causam
pervenit, a qua incipere non potest». Le parole sono apparentemente state alterate dai compilatori o tolte da altra fonte o
for se da altro contesto. Marciano verosimilmente si accontentava di notare la diversa sentenza di taluni giuristi.
Invece consta che non restano invalidate le disposizioni
testamentarie, se il testatore dopo il testamento diventa pazzo,
sordo o muto, o viene interdetto come prodigo: Inst. 2, 12, 1 :
« neque testamenta recte facta . . .. postea furor interveniens
peremit » ; D. 29, 7, 8, 3: « licet enim is (mutus) testamentum facere non possit, tamen testamentum quod ante fecerat
in eodem statu est»; D. 28, 1, 18 pr.: « quod tamen inter-
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dictione vetustius habuerit testamentum, hoc valebit», cfr.
Inst. 2, 12, 2-3. Parimenti non nuoce alla validità del testamento la sopraggiunta incapacità di un testimonio: D. 28, 1,
20, 4; 22, 1: « condicionem testium tunc inspicere debemus,
quum signarent, non mortis tempore: si igitur, cum signarent, tales fuerint, ut adhiberi possint, nihil nocet, si quid
postea eis contigerit ». Questi e altri passi non permettono di
accedere all' opinione del Koppen, che qui, come in parecchie
delle ipotesi surriferite, il testamento si tenesse fermo solo
iure praetor-io agli effetti di una bonorum possessio secwndum
tabulas (1).
Possiamo dunque riassumere. Gli atti di ultima volontà si
considerano conchiusi con la perfezione del testamento o del·
1'atto corrispondente (codicillo, adsignatio), sebbene non esplichino il loro effetto positivo prima della morte del disponente (2).
Da ciò deriva che, al momento in cui la disposizione è fatta,
deve . esserci nel dispon81ite la facoltà giuridica e naturale di
disporre; nella persona, a cui la disposizione si riferisce, la
facoltà di ricevere; nell' oggetto della disposizione l'attitudine
giuridica correlativa. La disposizione in altri termini (salvo il
caso di condizione sospensiva, per cui va modificato quanto si
è detto circa l'oggetto relativo) è trattata, come se dovesse
andare subito in vigore. Se poi tempore mortis, quando essa
realmente esplica la sua efficacia, l'onorato fosse privo della
testamenti {aGlio passiva o l'oggetto fosse ' giuridicamente inmamissibile per circostanze, che hanno mutato la situazione rispettiva, è chiaro che quell' efficacia non si esplicherà e che
l'atto rimarrà invalidato. Se per mutamento di circostanze
mortis tempore il disponente fosse privo della testamenti {dctio
a.ttiva, sembra che tale evento non debba nuocere ad una di·
sposizione che è stata validamente ordinata e che non ha ostacolo, nè nella persona del destinatario nè nella oggettiva condizione delle cose, alla sua attuazione.
Ed è invero questa l'opinione dei giuristi romani: non
solo quando il testatore abbia perduto la naturale idoneità
(1) Jhering' s Jahrb., XI, 222: confronta in contrario anche il LEIST,
op. ci t., 37-38, IV, 172.
(2) L'effetto privativo, che possono subito produrre tali atti, rimane in
ogni caso fermo.
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(sordità, mutismo, pazzia), ma pur quando sia stato privato della
giuridica attitudine a disporre (inferdictio prodigi): correlativamente le mutazioni naturali o giuridiche nella soggettiva
posizione dei testimoni punto non infirmano il testamento recte
conditum. Questo è, data la fondamentale concezione romana,
naturalissimo: non distinguendosi il lestamentum conditum da
qualsiasi altro negotium gestum (Inst. 2, 12, 1). Ma diverso è
il caso, in cui il testatore ha subito una capitis deminutio: qui
non solo si è perduta, o scemata o mutata, la capacità di di·
sporre, ma è sopravvenuta una modificazione nel soggetto, che
toglie ogni valore giuridico alla volontà già djchiarata.
Spiegati così - e parmi soddisfacentemente - questi
varii punti, resta da considerare se si trovi una regola generale per quei mutamenti contrari ai requisiti della validità
della disposizione, che si avverano dopo il testamento, ma si
rimuovono di nuovo prima della morte del testatore. Se il de·
stinatarfo perde la testamenti {adio passiva in questo periodo
intermedio e poi la ricupera, non vi ha ragione per negare
efficacia alla disposizione: egli prima della delazione non può
avere acquistato e, per conseguenza, neppure perduto alcun
diritto: quando è arrivato il momento, in cui il negozio può
esplicare 'la sua efficacia, egli è in grado di acquistare il- di·
ritto di cui si tratta. Egli prima nulla ha operato, nè quindi
è da temere che le vicende relative alla sua persona possano
avere coinvolto un atto, a cui non ha punto partecipato. Non
così, invece, se è il disponente che abbia perduto la testamenti
{actio attiva, pur ricuperandola ante mortem, in forza di ca·
pitis deminutio. Giacchè la dichiarazione di volontà ha valore
giuridico corrispondente alla condizione del soggetto e lo perde,
se la personalità di questo tramonta o si muta, nè può quello
che è distrutto per cambiare di eventi riviver~ (1). Se tuttavia
già nel diritto classico in via indiretta (diritto pretorio) e. li·
mitatissima (ove non esistano eredi civili) le istituzioni vengono
in tale ipotesi tenute ferme, se nel diritto giustinianeo si può
dire senz' altro che esse sono riconosciute valide, ciò dipende
dall' obliterarsi del significato genuino della . capitis deminutio:

(1) Un parallelo oggettivo vedi in :0.7, 1,36 pr.: per la cui intelligenza
vanno tenuti presenti i requisiti del legato per vindicationem.
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simili eventi si considerano ormai in quanto collocano il sog.
getto in una condizione di inidoneità giuridica, non in quanto
tolgono o mutano la personalità. Sicchè nel diritto nuovo, se
tali condizioni perduranti fino al dies mortis impediscono la
efficacia della disposizione, è solo perchè esse implicano la
perdita dei diritti patrimoniali o del commercium coi cittadini.
Nel caso poi di impossibilità giuridica della prestazione ,
la dottrina rigorosa, che il rimuoversi ante mortem dell' osta.
colo sopravvenuto post testamentum conditum non giova alla
validità della disposizione, sembra essersi mantenuta nel diritto
giustinianeo. Il concetto è che non può sussistere un apparato
giuridico, la cui funzione sia inammissibile, quantunque non
sia destinato ad operare immediatamente: tolto di mezzo l'ap.
parato, è ovvio che la funzione stessa non si potrà più, neppure in seguito a mutamento di circostanze, esplicare. Oosi si
spiegano i casi del legato fatto al servo che diviene proprio del
testatore, del fondo a cui è destinata una servitù parzialmente
alienato, della species venuta nel frattempo per titolo lucrativo
in dominio del legatario e - senza dubbio - della specie
uscita nel frattempo dal commercio, sebbene più tardi o esca
da quel dominio o rientri nel commercio stesso. Se tale trat·
tamento non fu concordemente aJpplicato al legalum debiti nella
speciale ipotesi del § 9, ciò dipende dal fatto che per taluni
giuristi il legato di quanto era già altrimenti dovuto non era
tanto escluso per assoluta ripugnanza di funzione, quanto per
la sua superfluità. N 0n è quindi il caso di parlare di prestazione impossibi~e (dato questo concetto) e, una volta che il legato ha potuto sorgere, non c' è ragione di farlo cadere se
viene eliminata per caso la sua speciale utilità. Marciano dice
che qui non occorre applicare la regola, per cui è estinto il
legato, che in eam causam (situazione oggettiva) pervenit, a qua
in cip ere non polest; mentre , Paolo è di più rigido avviso. La
funzione del legato diventa proprio a suo credere, in quella.
ipotesi, inammissibile.
L' adgnatio postumi ha dato origine a un simile dissenso.
Per taluni la trascuranza dello heres suus non è ragione di
invalidità iniziale (e quindi neppur succedanea) della istituzione: questa viene bensì meno se tale erede è in rerum natura (se non in rebus humanis) al momento della morte del
testatore; ma, se egli non esiste, la disposizione vale, giacchè
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il suo . contenuto positivamente considerato è lecito e possibile
e si tratta solo di un requisito estrinseco e negativo. In altri
termini: chi ha o può avere un suus heres può, omettendolo,
istituire erede chi voglia: l'istituzione sarà valida se in effetto
non lederà i diritti di un suus. Il concetto opposto prevalse.
Ma quella ragione non trascurabile, che l'illiceità dipende non
dal .positivo contenuto della disposizione ma da un riguardo
estrinseco, ha agevolato l'indiretta e limit~ta sanatoria ex
edicto e la diversa posizione del diritto giustinianeo.
I risultati ottelluti mostrano quanto sia ingiustificato il
mettere nella categoria medesima gli atti mortis causa e gli
atti condizionali. Appunto perchè questi ultimi non sono perfetti ante condicionis evenlum, l'impossibilità oggettiva, che
sussista ab initio o che poi si verifichi, non osta alla validità
del negozio, qualora prima del verificarsi della condizione
venga rimossa. Si può legare sub condicione la cosa già appartenente al legatario come il creditore può stipulare sub condicione la cosa propria (1). La regola vigente nel diritto classico (2),
che nella tradizione condizionata la pazzia o la morte del tradente verificatesi anle condicionis eventum impedivano il transito del dominio, urta direttamente contro i principii messi in
chiaro per gli atti a causa di morte.
Riguardo al primo punto è da avvertire come. Marcello,
dopo avere detto che a suo avviso io posso «id quod meum
est sub condicione stipulari» e «viam stipulari ad fundum,
quamquam interim fundus non sit meus », soggiunge (D. 45,
1, 98 pr.) che,' se si opinasse diversamente, una stipulazione
condizionale dovrebbe per logica conseguenza subito dileguarsi
(confestim peremeretur) se durante la pendenza acquistassi il
fondo a titolo lucrativo ovvero alienassi il fondo, senza attendere che le circostanze si mutassero, ante condicionis eventum.
Dunque, da ciò che è possibile e lecita la dichiarazione iniziale,
arguisce il giurista che essa non è tolta di mezzo da mutamenti oggettivi durante la pendenza e viceversa, confermando
indirettamente.., ma molto efficacemente, le cose già esposte.

(1) Cfr. le mie Pandette, § 146, p. 190.
(2) Pand. cit., § 147, p. 193 n. 2.
O.

FERRINI,

S/>ritti Giuridioi, III.
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~ otevole si è come Marcello, per sostenere questo suo modo
dI argomentare da un fatto all' altro (per trarre dall' inop
tun~tà di questo ~lna dimostraz~o.ne prati~a. della sua t~~i~:
aggnlnge: «et maXlme secundum Illorum oplnlOnem, qui etiam
ea, ' quae recte constiterunt, resolvi putant, cum in eum casum
reciderunt, a quo non potuissent consistere ». Tale modo di
esprimersi non deve però far ritenere che i principii, come
tali, fossero controversi. Essi erano, come appare dai varii testi
concordemente ricevuti. Era sulle singole applicazioni ch~
sorgeva disputa. Noi abbiamo infatti veduto che l'adgnatio
postumi e il legatum debiti offrivano materia di discussione ,
non per il valore del principio in sè, ma per essere dubbia
l' esistenza dei suoi requisiti. Marcello con quella fras e vuole
appunto riferirsi a coloro çhe erano più facili all' applicazione
di quel principio, che nella presente questione è applicabile
solo ipoteticamente, per dimostrare che la teoria di esigere nel
negozio condizionale a prior-i tutti i reqùisiti ' oggettivi poggia
sul falso.
Se noi ora lasciamo in disparte gli atti mortis causa e per
lo ragioni suesposte non teniamo conto dei negozi condizionali,
e consideriamo quegli atti i quali esplicano dopo la loro perfezione il loro effetto giuridico particolare, dobbiamo evidentemente concludere che qui non si può parlare di una invalidazione successiva ; infatti, qui l'effetto si è prodotto, e quod
facturn est in(ectum fieri nequit. Non è tuttavia inopportuno
distinguere fra gli atti che producono rapporti obbligatorii e
quelli che producono diritti di altra natura. Gia'c chè fra le due
categorie di diritti vi ha una importantissima differenza : l'obbligazione ci assicura il conseguimento di un vantaggio mercè
l'altrui prestazione, i dir:itti reali e di famiglia presuppongono
invece che già il ,vantaggio ci appartenga e lo tutelano (1). La
obbligazione è un rapporto di tensione, non di equilibrio: può
quindi avvenire che, mentre il rapporto dura, un evento lo venga,
a disturbare e interrompere. Qui non si discorrerà di reazione
dell' evento sul negozio già compiuto, che ha avuto la sua
esplicazione; ma sì di influenza di esso sul rapporto, che ne
è sCàturito: « placeat extingui obligationem, si in eum casum
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inciderit, a quo incipere non potest» (D. 45, 1, 140, 2). E, se
Modestino, parlando di un caso di questa natura, usa la frase
Gorrumpi stipulationem (D. 8, 1, 11) e Paolo L'altra analoga
evanescit stipulatio (D. 45, 1, 83, 6 ; 136, 1), non si esprimono
con la desid81'abile esattezza, quantunque praticamente sia vero
che in tal guisa la precedente stipulazione perde la sua utilità:
perde infatti il suo effetto mediato.
Nel citato fr. 140, 2 Paolo espone alcune osservazioni sui
limiti della regola così formulata: esse hanno già dato materia
a giuste critiche (1), e invero non potrebbero essere più infeli c~. Ohe la formulazione sia troppo lata (hor: tamen non in
o1nnibus verum est), è certissimo; poichè altri sono i requisiti
per la validità de] negozio giuridico genoratore ed altri i fatti
che possono far cadere l'obbligazione prodotta. La capacità
natur ale di obbligarsi si richiede per quello, non per mantenere viva l'obbligazione già nata (Inst. 2, 12, 1: cfr. D. 23, 1,
8), ed è ovvio ritenere che la successiva interdizione per prodigalità non abbia ad infirmare le obbligazioni già costituite (2).
Si è addotto pure, come prova che quella formo la è troppo
ampia, il fatto che r impossibilità succeclsiva di prestazione,
derivante da colpa del debitore, non lo libera dall' obbligazione,
e si può con qualche cautela accettare anche questo esempio.
Finalmente si è osservato che una donazione (e quindi nei
limiti della sua efficacia una promessa donatoria) non si invalida per il fatto che fra le parti sussegue matrimonio; mentre
sarebbe invalido un simile negozio inter coniuges (D. 39, 5,
31 pr .).
Nessuno di questi argomenti è addotto nel citato passo da
Paolo. Egli osserva che, se io stipulo una servitus viae e muoio
lasciando due eredi, l'obbligazione non si distrugge, sebbene
stipulari viam iter actum ad fundu ,fft communem socius non
potest. Ma può il defunto autore, proprietario esclusivo di
tutto quel fondo che ora spetta in comune ai due eredi, paragonarsi ad un condomino di fronte ad essi? Non c' è senso a
stipulare una servitù pro parte fundi, e quindi il condomino
che non dispone che di una pars non può stipularla: bensì

(i) Vedi
(i) V. ]e mie Pandette, § 90, p. 124 sg.

(2)

Ofr.

DON ELLO,

HELLMANN,

Comm. ad h. t., ad 1. 140, 7.
op. cit., p., 412.
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pOssono farlo tutti i condomini i quali insieme ra
,
ppresentano
appunto quella potestà assoluta che competeva al d f
P'
' .
e unto
eggIO ancora SI va con Il secondo esempio. Non si può
..
stare una serVI't'u pro par te dominii: però una servitù
acqui.
..
al fondo si mantiene ancorchè pars praediti
altaC~UIslta
erzus do.
nun'l esse Qoeperzt. Qui si tratta della conservazione d Il
. t'
d Il'
e a seI'·
VI u, non e a. conservaZIOne
dell' obbligazione'. se la servItù
.
.
non fosse costItuIta, ma solo esistesse l'obbligazione d'
.
t . l
l costI·
UIr a, questa, nella ipotesi trattata da Paolo, verrebbe meno
come del resto attest~ il giurista medesimo (fr. 136, 1 h. t.):
Il passo è tolto dal lIbro 3° di Paolo ad Neratium ed h t tt
l"
,
a u a
apparenza dI una chiosa critica ad una propos-izione conte.
nuta nel testo neraziano: in tal caso, la nota sottigliezza del
commentatore non è stata buona consigliera.
Esempi di obbligazioni che vengono meno per la successi
mutazione delle circostanze non mancano nelle nostre f Vt~
G'à bb'
on 1.
~ a Iamo considerato il caso di chi « fundum habens viam
stlpuletur et partem fundi sui postea alienet » (D. 8, 1, 11.
45, 1, 136, 1): un altro caso evidente è quello in cui la Cosa
dedott~ in obbligazione pervenga per altra causa pienamente
e -stabIlmente (e, dopo Giuliano, a titolo lucrativo) al creditore.
Ofr. ~. 44, 7, 17: :< omnes debitores, qui speciem [ex causa
lucratIva] debent, hberantur, cum ea species ex causa lucra.
tiva ad creditores pervenisset»· D. 45 1 83 6 et'c N
. .
'
"".
on
mI dIffondo su questo punto molto interessante, perchè già
a~trove ~e ne s~no la~gamente occupato (1). Solo per la mago
gIO~e e:-Idenza g.IOva .rlcordare che in una obbligazione alter.
n~tIva. Il pervenIre dI una species al creditore concentra l' ob.
blIgazIOne stessa, e la species medesima non può più essere
p:es~ata c~n. effetto solutorio. Del resto, rimando alle tratta.
ZIOni speCIalI.
•

'

.

Il

•

•

•

•

. Questi due esempi non sono che particolari configurazioni
dI un fenomeno più generale, ossia della sopravvenuta impos.
sibilità giuridica della prestazione. Oome non è possibile co.
~tit~ire pro parte una servitù, o dare la cosa a chi già ne ha
Il pIeno dominio, così non ' è possibile dare la cosa che intanto

(i) Vedi da ultimo Pandette,
volume] .

§ 516, p. 649 sg. [e più oltre

in questo

sia uscita dal commercio (i) o sia perita. Parimenti, se taluno
si fosse obbligato ad un lavoro (per es., l'asportazione di ma·
teriali 'ingombranti), il cui risultato siasi intanto avuto per
causa naturale (per es. una inondazione), non c' è dubbio che
tramonti l'obbligazione.
T ale impossibilità dissolve l'obbligazione, ancorchè sia
possibile la sua rimozione in futuro. PuÒ essere che la species
torni ad uscire dalle mani del creditore, che questi ricuperi
la pars fundi alienata, ,che la cosa sacra ridiventi profana o
il liberto ricada in schiavitù: tutto ciò non basta a mantenere
viva l' obbligazione e neppure - ove tali aspettative si verifichino - a farla rivivere. È però da notare come alcuni giuristi romani abbiano sostenuto una contraria dottrina: riguardo
a Sesto Pedio abbiamo la precisa, attestazione di Paolo (D. 45,
1, 83, 5). Pedio argomentava per analogia da alcuni casi universalmente ammessi. Se io stipulo una nave e il domino (non
debitore) la disfa, scomponendola nei suoi materiali, non
v' è dubbio - osservava Pedio - che la cosa sia giuridica- ,
mente perita e che per conseguenza la prestazione sia impossibile; ma se lo stesso domino ricompone con gli stessi materiali la nave (iisdem tabulis compegerit), non si dovrà dire che
il debitore inciperet obligari? Paolo fa a questa osservazione
una obbiezione, che nei Digesti suona così: « et navis si hac
me nte resoluta est, ut in alium usum tabulae destinarentur,
licet mutato consilio perficiatur, tamen et perempta prior navis
et haec alia dicenda est: sed si reficiendae navis causa omnes
tabulae refixae sint, nondum intercidisse navis videtur et compositis rursus eadem esse incipit: . si cuti de aedibus deposita
tigna ea mente, ut reponantur, aedium sunt, sed si usque ad
aream deposita sit, licet eadem materia restituatur, alia erit ».
Bisogna pur dire che il testo sia stato non poco alterato: non
solo l'infelice sintassi dell' ultima frase, ma lo stesso ragio.
namento claudicante ne sono prova . Per ,a mmettere l' identità
della navis ricostruita si invoca il permanente proposito di
ri costruirla ; per ammettere l' identità della casa riedificata si

(1) D. 45, 1, 83, 5: " .. . cum qUls rem pl'ofanam aut Stichum dari promisit, liberatur, Bi Bine facto eius l'es sacra esse coeperit aut Stichus ad
libertatem pervenel'it 11'
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esige che non sia stata del tutto disciolta la casa precede t ,
E tutto ciò dopo avere con la voce sicut indicata l' analo~: ;
Il. vero si è. c~e la nuova nave è identica all' antica qua~d~
non SIa stata dIsCIolta anche la carina (qui non si consid
'1
era
I caso del particulatim reficere, ch~ non importa alla presente
questione),
precisamente come la casa nuova è identica alI a
.
an t Ica, se questa non fu totalmente abbattuta; in ambo i casi
poi nulla importa che si ansi per la ricostruzione adoperati o
n? i. m~desimi materiali. Ma, siccome una obbligazione può
rIferIrSI anche ad una res futura, nulla vi è di impossibile a
che essa comprenda una cosa nuova che si possa ritenere succedanea dell' antica. Perchè siavi tale rapporto e la cosa nuova
possa avere tale carattere, è necessario che il disfacimento
della cosa precedente avesse luogo con il proposito di rifare
con gli stessi materiali la nuova; in tale ipotesi la cosa nuova
può, se non a rigore giuridico, praticamente considerarsi siccome la continuazione della precedente.; quia eadem navis esset.
Questo avrebbe dovuto dire Paolo e questo avrà detto molto
verosimilmen'te nel passo, di cui ora non abbiamo che i ruderi
alterati (1).
Altro esempio scelto, ma meno opportunamente da· Podio
era i~ ~eguente: «si stipulatus fuero ex fundo cent~m amphoras vInI, exspectare debeo, donec nascatur: et si natum sine
culpa promissoris consumptum sit, rursum exspectare debeam,
donec iterum nasca tur et dari possit: et per has vices aut
cessaturam aut valituram stipulationem ». Al posto di stipulationem va in ogni caso emendato (non nel testo, ma nel
pensiero) obligationem. Il perimento delle cento anfore di vino
prodotte dal fondo indicato rende impossibile, dice Pedio, la
prestazione; ma in seguito al ricavo di un nuovo prodotto la
obbligazione ripiglia efficacia. Risponde bene Paolo che qui la
prestazione non è mai divenuta impossibile, trattandosi d'una
obbligazione di genere: « vini autem non speciem sed genus stipu~ari videmur et tacite in (stipulatione?) tempus continetur ».

. (i) La, dottrina delle obb lig::tzioni iutermitteuti ebbe qualche applieaZlOue per op"lra dei proculiani, per es. alladottriua delle azioni Dossali.
Cfr. Gai. 4, 78: " si alienus f3ervus filiusve lloxam cOlumiserit mihi et i8
~ostea in mea esse coeperit potestate ... diversae scholae a~ctores, quamdiu
In mea potestate sit, quiescere actionem putant, quia ipse mecuin agere non
possum, CUfi vero exierit de mea potestate, tunc eam resuscitari ".
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Rimane quindi ammesso che l'impo's sibilità della presta~i one (di cui secondo le norme dell' obbligazione relativa il debitore non debba rispondere), sopraggiungendo dopo che l'obbligazione è nata, la fa estinguere, senza che si tenga conto
del fatto che sia possibile la futura rimozione dell' ostacolo.
In quanto al mutamento delle condizioni subbiettive, è da
ritenere che l'obbligazione permanga in vigore nonostante il
venir meno della capacità di agire, che toglie l'idoneità a
compiere negozi giuridici, non ad essere creditore o debitore.
Ma la capitis deminutio del debitore influisce sull' obbligazione.
Quella del creditore non suole nuocere all' obbligazione, di cui
si avvera il transito in via di successione generale ad altra
persona: quella del debitore a rigore arreca l'estinzione del
rapporto: se il pretore salva le obbligazioni passive di colo~o
che hanno subito la capitis deminutio 'minima, e se, forse gIà
nel periodo class'i co, certo nel giustinianeo, si sono fatte
utiliter trapassare quelle di coloro che hanno subito una deminutio magna, ciò deriva e .d alle necessità pratiche e dal·
l' obliterarsi, che sopra abbiamo avuto occasione di avvertire,
del primitivo significa'to della deminutio stessa (1).
Anche la morte di una delle parti può far venir meno la
obbligazione, che non sì presti all' una o all' altra maniera di
trasmissione.
In tutte queste ipotesi i romani non espongono mai la
regola surriferita, nè vi accennano; con la formola del perve~
nire in eum casum a quo non potuissot (obligatio) incipere eSSI
si riferiscono qui, . come nelle analoghe formole concernenti gli
atti mortis causa, ai soli mutamenti nelle circostanze oggettive.
E tale è pur quell' evento, a cui si allude in D. 9, 2, 15,
1; 16. lo non so comprendere perchè lo Hellmann (2) faccia d~
questi passi un terzo gruppo allato a quello concernente glI
atti mortis causa e a quello attinente alle obbligazioni. In realtà
qui si tratta del venir meno di un requisito della conservazione
dell' obbligazione. Un servo uwrtifere vulneratus viene dal padrone liberato e istituito erede nel testamento: divenuto libero

(1) Cfr. però D. 46,1, 47 pro In che misura sia alterato D. 4, 5, 2 pr.,
non ·è qui il luogo di ricercare.
(~)
cit., p. 371.

Op.
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ed erede, muore : « heredem eius agere Aquilia non posse, quia
in eum casum res pervenit, a quo incipere non potest ». Infatti
il servo stesso, diventando libero ed erede, non aveva più
azione: la legge Aquilia si riferiva ai danni dati alle cose
proprie (1), nè qui la cosa propria v' era in alcun modo; il
servo non aveva potuto ereditare l'azione acquisita al domino
per l' evidente contraddizione. Ofr. l'esposizione del medesimo
caso nel fr.36, 1 ib. : « non habebit Maevius (l' erede del servo
manomesso ed istituito) cum Titio (il feritore) legis Aquiliae
actionem, scilicet secundum Sabini opinionem, qui putabat ad
heredem actionem non transmitti, quae defuncto (al servo) com.
petere non potuit ». Quando il servo è divenuto libero ed erede ,
non vi è più la distinzione fra la cosa danneggiata e la per.
sona, requisito evidente dell' azione aquiliana, che, essendo
proposta a tutela della proprietà, esige l' oggetto estrinseco, a
cui la proprietà si possa riferire.
Nei diritti reali e in quelli di famiglia si tutelano beni
di immediata pertinenza; una volta che tali diritti Rieno con.
seguiti, non solo non è possibile reazione sul negozio giuridico
che li ha prodotti, ma non è più possibile far sì che quel de·
terminato bene non abbia appartenuto a quel soggetto. Può
naturalmente il diritto - pur prescindendo dall' impiego di
atti direttì allo scopo - cessare per mutamento di circostanze
(morte, perdita della capacità subbiettiva giuridica, perimento
o sottrazione al commer cio degli oggetti etc.) ; ma tutto ciò
non può comunque l'icondursi al concetto di invalidità sopr ag'
giunta. Nulla, poi, ha che vedere il complesso dei requisiti oc·
correnti alla validità del negozio costitutivo con quello dei
requisiti per la durata del diritto costituito. La differenza fra
la capacità giuridica e la capacità di agire (per usare il lino
guaggio dei moderni pandettisti) qui si rivela tutta; inoltre, il
mutare delle condizioni oggettive non sempre travolge il diritto
costituito. Può in altri termini contrastare alle esigenze del·
l' ordine giuridico la costituzione di un diritto in determinate
circostanze; non il perdurare del diritto già altrimenti fondat o.
Si pensi, ad es., che di fronte ai diritti reali già costituiti suole

(i) L'azione utile per le offese al liberum corpus è di tarda origine
[cfr. Enciclop. dir . peno del PESSINA , I , p . 298 sgg.]: qui poi si tratta de
occiso, ossia del I capo.
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essere indifferente la « causa» del negozio costitutivo ; si pensi
che, se è assurdo nel concetto romano una costituzione di servitù pro parte, non è assurdo che permanga la servitù se il
fondo viene poi a trovarsi oggetto di condominio. Nè il motivo
è recondito . .Ohi ha sulla cosa un dominio concorrente con il
dominio altrui non può fare atti di disposizione che influiscano
pure su questo (quale è certo la costituzione di servitù) ; ma
la servitù acquisita al fondo, come qualitas praedii, caratterizza
naturalmente tutti i dominii, che poi sul fondo medesimo ven·
gano a incontrarsi (1). Si può dire a questo riguardo che « non
est n ovum, ut quae semel utiliter consti tuta sunt durent, licet
ille casus exstiterit, a quo initium capere non potuerunt » (2) ;
ma è meglio astrarre da ogni paragone formale ed esteriore fra
le condizioni di inizio e quelle di continuazione di un diritto e
considerare invece le ragioni intrinseche delle norme rispettive.
Tuttavia, parlandosi in genere di diritti reali e di famiglia,
non dobbiamo nè generalizzare incautamente, nè dimenticare
la speciale config'u razion9 di taluni rapporti nel dh~itto antico.
Ad es., il fatto che gli sponsali non sono invalidati dal turor
postea interveniens non devM spiegarsi con un semplice rinvio
al trattamento generale dei diritti di famiglia (3) ; va piuttosto
considerata l' analogia intercedente fra gli sponsali e i rapporti
obbligatorii, non rispetto all' efficacia che è molto diversa, ma
in quanto entrambe le figure rappresentano rapporti di tensione verso un risultato futuro, di attesa che l' altrui contegno
si conformi al vincolo assunto.
Riguardo al matrimonio, è necessario distinguere fra il
diritto pregiustinianeo ed il giustinianeo.

(i) Vedi FERRINI, Pand., § 376, p. 487 n. 3.
(2) Paul. , D. 50, 17, 85, 1. Il passo è tolto dal libro sesto delle questioni
e lo HELLM'ANN, op. cit., p.413, lo applica senz' altro ai diritti di famiglia,
" di cui Paolo sembra in questo libro essersi di preferenza occupato Il' Paolo
discorre in questo libro dei rapporti patrimoniali fra coniugi e indi comincia
il discorso sulla tutela. Ciò posto, è molt.o incerto quel riferimento. Potrebbe
Paolo avere applicato quell' affermazione alle donazioni. , che, perfezionate
fra le parti , non si invalidano . in conseguenza del matrimonio fra esse
successivament~ contratto: cfr. Pap. D. 3D, 5, 31 pr.; fr. Vat. 253 a ; Scev.
D. 24, l, 58 pr., 6tC.
(3) Coi!! lo HElLLMANN, op. cito
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N el diritto pregiustinianeo, e segnatamente in quello del
periodo classico, il matrimonio è uno stato di fatto informato
dall' affetto e dalla morale, a cui sono annesse conseguenze
giuridiche rilevanti: vi è matrimonio solo in quanto vi sia la
'Inaritalis affectio e in quanto siano osservate le esigenze morali
(impedimenti di parentela etc.) e non ostino divieti speciali di
ordine pubblico. La maritalis affeclio, poi, è intesa come una
permanente disposizione degli animi ; non è atto di consenso ,
donde derivi un vincolo per il futuro: è l'attuale intenzione
di vivere nel m:;ttrimonio. Essa non è tolta di mezzo dal turor
inlerveniens, come da questo non è distrutto il possesso che pur
suppone l'animus del possessore ; infatti qui non c' è ancora
l' atto contrario di volontà, che tolga significato al r~pporto
esistente. Cfr. D. 1, 6, 8 pro : « .... llanl furiosus, licet uxorem
ducere non possit, retinere tamen matrimonium potest ... . ».
Ma, se interviene qualche mutamento nella condi.zione subbiet.
ti va, che sia incompatibile con il riconoscimento degli effetti
giuridici, il matrimonio cessa: così, se uno dei coniugi viene
captus ab hostibus o cade altrimenti in servitù (D. 49, 15, 12,
4 ; 14, 1) o se viene deportato (D. 24, 3, 56; 24, 1, 43) (1).
Nel diritto giustinianeo, sebbene non con piena coerenza,
il ma,trimonio viene a considerarsi come un atto iniziale di
consenso, con cui le parti creano un vincolo reciproco e duraturo. Con ciò (2) si trasferiscono sull' atto iniziale quei requisiti che prima si ritenevano estesi a tutta la durata del
rapporto (trattandosi appunto di una relazione, che si reggeva
in forza.~: di un' attuale disposizione): quindi nè la deportazione
scioglie il matrimonio nè sempre lo scioglie la captio ab
hoslibus (s). Tale permanenza è in correlazione con la maggior e
considerazione dell' elemento etico nel matrimonio stesso. L ' opinione dei giuristi classici era che la. nomina a senatore di
chi avesse sposato la propria liberta sciogliesse il matrimonio,

quia lex Papia inter senatores et libertas stare conubia non

(1) LUSIGNAN(, Se il matrimonio si sciolga con la deportazione , Parma
1898 ; FERRINI,:Pand., § 716, p. 880.
(2) Vedi Pand., § 709, p. 869.
(3) Pand., § 716 ci t., p. 880 n. 1.
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patitur (1). Giustiniano, coerente forse senza saperlo al nuovo
indirizzo fondam entale, stabilisce invece che il matrimonio
.perduri. Lo stesso dicasi del caso, in cui il suocero di un
liberto venga elevato alla dignità senatoria: « taceat Papiae
legis crudelissima sanctio et neque per hunc modum dissolvatur matrimonium » (2).
È noto il divieto del matrimonio fra il tutore o il curatore o i loro figli e la pupilla o adolescente, che non abbia
compiuto il venticinquesimo anno (D. 23,. 2, 59 sgg.). Se il padre
del marito, dopo che il matriinonio è conchiuso, viene dato çuratore alla nuora, si dovrà. sciogliere il matrimonio? lo non dubito che nel diritto pregiustinianeo per un simile fatto il matri monio avesse termine. Non osta C. 5, 6, 3 pro di Gordiano,
dove si legge: « Cum proponas ei, quam matrimonio tuo
iunctam suggeris , post liberos susceptos curatorem patrem
tuum datum, ... cum r'ite cont'i'actum matrimonium ex posttacto
vitiari non potnerit, iusta interpretatione metuere non debes,
ne liberi quos habE'tis non ex iusto mat:r.imonio suscepti ' videantur » . Come è chiaro, l' imperatore non dice punto che il
matrimonio perduri validamente ; dice solo che gli effetti derivati dal matrimonio stm;so prima del mutamento delle circostanze (post liberos susceptos ... liberi quos habelis) rimangono
intatti, e che insomma il mutamento stesso non ha (come del
resto è troppo evidente) forza retroattiva,. Non si può anzi
negare che tale modo di porre e di risolvere la questione dimostri che a giudizio dei postulanti e del principe il matri-

(1) Cfr. il SC o illte rpretativo in D. 23, 2,16 pro La llullità del matrimonio
è a pIiunto stabilita da questo senatoconsulto (D. 23, I, 16: cfr. JOERS , Ehegesetze, p. 22): per le leggi matrimoniali di Augusto esso non era nullo, ma
semplicemente inidoneo ad esonerare dalle loro sa nzioni. La frase" apud
D I pian 11m q uaereb a tllr " (C. 5, J , 28 pr.) n Oli signifi ca che la cosa fosse
d ubbia ; ma Ro lo ch e presso Ulpiano se n e trét ttava. Qual e fosse il risultato,
a ppare ben chiaro dalla stessa costitllzione. Nel caso di D. ~3 , 2, 44, 6, in
cui uuO dei geuit.ori della ingenua dopo il matrimonio di questa ar tem Zudicrarn tacere coeperit , non è facile discernere se siamo, o no, di fronte ad
u na ioterpol a ziooe. Anche se fosse genuina, l a decisione sarebbe facilmente
g iustificabile.
(2) C. 5, 4, 28, 3. Cfr. S 4: "melius est enÌm legis Papiae severitatem
in utroque cas u compescere, quam eam sequendo hominum matriÌnonÌ~ dispergere ".
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monio fosse sciolto. Severo e Oaracalla parlano del senato.
consulto «quo inter pupillam et tutoris filium conubium
saluberrime sublalum est» (O. 5, 6, 1), e tale frase sembra davo
vero incompatibile col perdurare del matrimonio. Nel diritto
giustinianeo questo punto deve pure stimarsi mutato: il § 1
della citata c. 3, che ha varii caratteri di interpolazione,
parla tuttavia di uxor e fa obbligo, ut omnis scrupulus aure.
ratur, di insistere perchè venga sostituito un altro curatore (1).
/ Può avvenire che .per effetto dell' adozione si costituisca
post rite contractum matrimonium un rapporto di legale paren.
tela fra i coniugi, incompatibile col perdurare del coniugio.
Oosì se il suocero adotti la nuora o il genero, mentre ha
tuttora in potestà il figlio o la figlia. L'opinione comUne è
che in tal caso il matrimonio non possa durare, a meno che
si proceda prima all' emancipazione del figlio o della figlia:
Èflv yaQ nç ròv ya~~Qòv ~ r~v VUWf'Y}V cLç {}Éalv Àa~TI, À1JEl ròv tfjç
oLx cL a,; {}uyarQòç ~ ròv roi! oLxdou nm8òç yaflov (2), ossia ru {}ÉaEl
toi! ya~~Qoi! 11 rfjç VU~CP11ç <3 ya~oç 8luÀu{}11actm. c{,QE{}~O'ovrm yàQ
U8fÀcpOL, ~Eraç'Ù 8È U8EÀcpWV ovòÈ cL E'LEV {}EroL aUVLararm ya~oç (3).
Lo Hellmann (4) è di contrario avviso. Se Trifonino dice
(D. 23, 2, 67, 3): « an peremuntur nuptiae, ut in genero adoptato
dictum esi » , questo a suo avviso non prova altro se non che
vi fu taluno che propose questa tesi, a cui Trifonino accenna
come a cosa detta da alcuni, senza farla sua. Non mi pare,
questa, buona esegesi. Il greco Trifonino qui vuoI rendere con
ut . .. dichtm est la frase comunissima dei trattatisti greci wç E'l.
Qll raL, la quale significa « come abbiamo detto sopra». E infatti
Trifonino avrà trattato prima degli impedimenti di parentela
e poi di quello introdotto dal senatoconsulto a garanzia delle

(i) La soluzione data nel testo per il diritto classico si conferma con
il confronto di D. 23, 2, 67, 3. Ivi si tratta di un caso analogo. Il marito
della pupilla o il padre di lui vengo no, dop o che il matrimonio è in corso,
adot.tati dall ' ex-tutore: il giurista nOli vede al tra aiteroati va, che o pere.
:m untur nuptiae o adoptio impeditU1". La persi~telJ~a del luatrimonio, 11000staote il rapporto nuovo: oon si presenta neppure corùe ipotesi discntibile.
E viceversa l ' interpretazione data per il diritto giustiniaueo è confermata
dallo Stefano CEQw~. in Bas. HB. III, 180).
(2) Sch._ 'to'Ù NL%(lÉ(J)ç,~Bas. HB.:III, 180.
(3) l?araphr. Inst., 1, lO, 2 (ed, FERR., I, p. 43).
(4) Op. ~ cit., p. 414 sg.

381 -

pupille. Il fr. 17, 1 ib. e Inst. 1, lO, 2 sono ~allo H~llm.ann
interpreta.ti nel senso che, se non precede l emanCIpazIOne
della figlia o del figlio, è nulla l'adozione del genero o della
nuora: il matrimonio in ogni caso sta. Non si riesce davvero
a scor~ere perchè dovesse essere nulla l'adozione (1); se poi
tale fosse stato l'insegnamento dei classici, senza ,dubbio sa.
l'ebbe stato accolto nel diritto giustinianeo, siccome più con·
forme allo spirito di esso; ma l'autorevole testimonianza dei
greci prova in contrario.
.. .
Rimane l'ostacolo di D. 23, 2, 12 pr.: « 81 , qua mlhI uxor
fuit, deinde a me repudiata nupsit Seio, quem ego posteo adro·
D'avi non sunt nuptiae incestae ».
~ 'Ma tal passo 110n è molto probante: quando .1' ad.ozione
ha avuto luogo, la moglie era già separata per dIvorzIO dall'adottante: non v' è quindi un rapporto fra essa e l'adottato;
egli è divenuto per l'adozione figlio di colu.i che ~ri~~ ~ stato
marito di sua mt>glie. Invece negli esempI surrifentI .Il ra~.
porto creato con l'adozione è contemporaneo al ~atrimonI~
e concerne le stesse parti. Per mostrare quanto l due caSI
sieno diversi nell' opinione dei romani, occorre ricordare il
n oto passo di Ulpiano nel § 3 di questo fr. 12: «.Si uxor
mea post divortium alii nupserit et filiam susceperlt, ~ut~t
I ulianus hanc .. . privignam non esse». Se, dunque, la fIglIa
n ata in secondo matrimonio dalla moglie divorziata non è
figliastra del primo marito, non sarà neppure. fig~iastr? ~ella
moglie divorziata colui, che ha adottato dopo Il divorzI.o: cfr.
anche ' Inst. 1, lO, 9 (verosimilmente tolto dalle re~. cottzd~anae
di Gaio). Se ivi Giuliano consigliava eiusmodi nuptzzs abst~nere,
qui dove si trattava di filiazione puramente legale e dI ma·
triI~onio già conchiuso, non v' era alcun motivo di ritenere
che questo venisse meno.

(i) Anche Trifonino nel discutere l'altra ipotesi ~~n . di~e che .sia ~ulla
l'adozione, ma che si debba impedire: egli riti.ene dIffiCIle lmpedl:'~ l ado·
zione da parte dell' ex-tutore (finita iam tutela et n~p'~a. p~ella a.l~~, vereor
ne longum sit adoptionem mariti eius impedire); meno ddfi~IlelmpedlIe quell~
da parte del curatore attualmente amministrant.e : . eVIdentemente perche .
sospetta e coo traria al suo ufficio. Ma queste ragIOnI non valgono nel caso
nostro. Del resto, avvenuta bene o male l'adozioue, nuptiae peremuntur.
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N on è dunque riuscito inutile questo nuovo es'ame dell' im
portante questione. Esso ci ha appreso che, solo per gli atti
tnortis causa pliò parlarsi di invalidazione successiva, e quali
siano le norme relative. In tutti gli altri casi, quando l'atto
giuridico sia perfetto, non può perdere per fatto posteriore la
sua validità: si tratta di vedere se il diritto prodotto (in cui
quella validità si è affermata) venga o no estinto per il mutare
delle, circostanze. Solo in materia di obbligazioni, in cui il
diritto non ci attdbuisce direttamente il vantaggio ma ci dà
il modo di l'aggiungerlo, è possibile che il diritto si estingua
prima ·che il fine si ottenga e prima insomma che l'effetto
mediato del negozio giuridico costitutivo sia conseguito. Del
resto, è da stabilire che non vi è alcun nesso necessario fra
i requisiti per la conclusione di un negozio giuridico e quelli
per la durata del diritto costituit,o. Si capisce però che la perdita della capacità giuridica, ove sia piena, appunto perchè
priva dell' idoneità ad essere soggetto di diritto, come osta alla
costituzione di rapporti giuridici, osta alla conservazione dei
diritti acquisiti. E si capisce ancora come quelle esigenze del
sistema o dell' ordine pubblico, che renderebbero impossibile
(almeno giuridicamente) la costituzione del rapporto, possano
repugnare alla continuazione del rapporto costituito. È per
quest' ultima categoria che i romani usano la formola «incidere (pervenire) in eam causam (eum casum) a qua (quo) non
potuisset incipere (consistere)). La formola è vera tutte le
volte che dura la medesima ragione di conseguenza sistematica o di ordine pubblico: tutte le volte, quindi, che la causa
è proprio identica. All' uopo è da badare alle apparenze esteriori: altrimenti non est novutn che si abbia, nonostante i muta'm enti avvenuti, la conservazione. del rapporto (1).

(i) Si vuoI trovare un' applicazione della regola accennata anche nelle
diverse ipotesi di cessazione ili rapporti giuridici per confusione (cfr. da.
ultimo il KRE'fSCHMAR, Theorie der Conf., p. 8 sgg.). In termini generali
la necessità della distinzione dei soggetti e dei patrimoni, che occorre per
stabilire un rapporto giuridico, occorre anche per la sua conservazione: nè
si può negare che gli stes::;i giuristi romani in materia appunto di confusione alludano spesso a qllel principio (cfr. per es. D. 5, 1, 11. 45, 1,
140, 2). , Tuttavia la somiglianza può ingannare. Si tratta piuttosto di ciò
che, come certi negozi presuppongono o la distinzione dei soggetti o l'alie·
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Una distin,z ione fra diritti di obbligazione (tenuta presente
l' importante avvertenza che abbiamo fatta) e diritti di altra
natura è sotto questo aspetto inammissibile. Anche i diritti di
famiglia rientrano nella regola comune.

nità della cosa, cosi nOn può escogitarsi un diritto verso altri, se quella
di sti nzione vien meno, od un limite del dominio, se questo viene a coincidere
nello stesso patrimonio con i l diritto- limite. Dove la confusioue ha sol6
carattere temporaneo, già il diritto classico conosce dei rimedi per elimi·
narne l'efficacia. Su qualche punto vi era dissenso (D. 46, 3, 94, 3 etc.), ma
qui il dissenso dipendeva fl,ppunto da, ciò, se la distinzione dei soggetti (ad
es. deb itore e garante) fosse essenziale alla conservaziolle de ll a duplice ob·
bligazione. L'antico diritto romano non si opponeva neppure a che i l debitore si fa.cesse garante di sè medesimo (manceps idem praes): nell e rna ll everie per stipulazione non si ammet.te per un' evidente economia di rimedi
gi uridici che uno spondeat, fidepromittat O fideiubeat per sè stesso, ma si può
dubitare ' se la fideiussione cada quando il debitore succeda al fideiussore,
potendo l' utilità dip~ndente dalla originaria disti nzione patdmoniale conservarsi tuttavia, almeno in parte, dopo la confusione. Prevalse l'opinione
negati va; ma tutto ciò spiega che non siamo nei puri termini del problema trattato nel testo.

Intorno
al "concursus causarum lucrativarum" (*).

È il concursus causa'ì'um lucrativarum un tema spesse
volte discusso nella recente letteratura. Una larga e in qualche
punto profonda indagine (1) sull' importante argomento si trova
nei Beitrage di Fedt rico Mommsen (2); non senza importanza
per la buona esegesi di alcuni fra i testi più notevoli è la
trattazione che ne fece l' Arndts -n ei suoi Vermachtnisse (S). Il
Hartmann pose la dottrina della estinzione · delle obbligazioni
per c. c. l. a base del suo studio su la natura e la struttura
della obligatio (4), credendo che appunto in quel singolarissimo
fen omeno si manifestasse l'intima essenza dell' istituto. L'ul·
timo autore, che si soffermi a lungo su questa materia, è il
Sal!rowsky nella continuazione del Glilck (5). Una esposizione
si trova pure nel mio libro sui legati (6).
Le due trattazioni che si contendono il campo sono, sostanzialmente, quella del Mommsen e quella del Hartmann:
(*) [In Rend.lst. L01nb., serie 2a , 24,1891, pp. 825-858: riprodotto quasi
integralmente, con qualche modificazione di cui è tenuto conto, nella versione italiana del CommentaTio alle Pandette del GLUECK, libri 80-82, parte
Ila, pp. 126-14-8 (Appendice al § 1526 b )].
(i) Credo potermi dispensare dall'addnrre il SELL, UebeT die TiJ"mischTecht·
liche AufhebungsaTt deT Obligationen dUTCh c. c. l. (Zurigo, 1889); libro, da
cui ben poco si può imparare.
(Z) I, p. 255 sgg.; III, p. 418 sgg.
(3) I, pp. 249-8~8.
(4) Die Obligation (1875). Erster Abschnitt, pp. 8-116.
(5) XLIX, pp. 122-166.
(6) FERRINr, TeoTia geneT. dei lego e fedec., pp. 606-688.
C.

FERRINI,

SC1'itti Giuridici, III.

25
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èntrambi (e più il primo) hanno avuto intuizioni felici e - se
non erro - in entrambi si trovano buoni elementi per tentare
ancora una spiegazione di questo modo così notevole di estin.
zione della obligatio. La quale spiegazione dovrà anzitutto tener
presente l'origine e lo svolgimento storico della regola: « duas
lucrativas causas in eundem hominem et in eandem rem con.
currere non posse ».
Lo studio del diritto romano più antico ci manifesta alcune
importanti tendenze, di cui esso nello sviluppo ulteriore venne
a poco a poco spogliandosi o almeno rendendosi meno dipen.
dente. Due di queste tendenze sono fra loro strettamente con.
nesse, e cioè: da un . lato la ripugnanza ad ammettere la (lon.
valescenza di un negozio o vincolo giuridico vizIato dall'origine,
e d;:tll'altro la ripugnanza a dichiarare valido un rapporto giu·
ridico che venisse, benchè temporaneamente, a trovarsi in tali
condizioni, nelle quali non avrebbe potuto nascere. Entrambi i
principii sono espressi in due antiche regulae (1) di cui i giu.
risti classici, nonostante le maggiori riserve, fanno tuttavia
menzione ed anche uso. In tali principii, combinati con la
stretta osservanza della rigida e letterale . corrispondenza tra
la formula dei negozi e quella dell' azione, che impediva il
conseguimento dei fini indiretti, sta, a mio credere, la spie.
gazione storica della regola nostra.
La quale in origine doveva avere ben più larga compren·
sione, come il Mommsen ha visto (2) e come il Salkowsky ha
per una categoria di casi riconosciuto e). Il Salkowsky, cioè, .
accetta l'ipotesi mommsenia na per il caso, in cui la cosa sia
pervenuta al creditore prima che sorga l' ob bligazione; e pre·
cisamente nella specie del legatario, il quale acquisti la cosa
prima del dies veniens. Ma io credo che precisamente la di·
stinzione, che il Salkowsky ha voluto stabilire fra il legatario,
che prima del dies veniens ottiene la cosa, e gli altri creditori
che acquistano l;:t cosa, dopo c4e l'obbligazione è nata, non
sia troppo felice. Giacchè l'obbligazione nascente ex legato .ha
appunto un' indole tutta particolare. Sta certamente che prima

(1) Ofr. J OERS, Rom. R w. z. Zeit d. Rep., 1, 304.
(2) Ofr. anche FERRINr, Legati, p. 607 sgg.
(3) Ofr. specialmente loc. cit., p. 125.
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del dies veniens non si possa discorrere in senso proprio di
creditore ·e di debitore, di vincolo esistente; però, rigtJ.ardo
agli altri effetti giuridici, l'obbligazione scendente da legato
puro s' intende nata al tempo del testamento, e a quel punto
ci r iferiamo sempre per vedere se vi siano i requisiti per il
sorgere di una valida obbligazione. E ciò ha radice soprat.
tutto nel fatto che creatore e arbitro vero dell' obbligazione
stessa è il testatore. Così si spiega benissimo perchè, ove
la cosa sia, dopo l'erezione del testam'e nto, persenuta al le·
O'atario , nel diritto classico il legato non si estingua se è
pervenuta ex causa onerosa, benchè non sia lecita veruna
obbligazione di cosa Ilropria, per quanto acquistata ex causa
onerosa, e benchè materialmente l'obbligazione fra erede e
leO'atario · non sorO'a
che con l'adizione dell'eredità. Data, cioè,
b
la particolare natura dell' obbligazione da legato, il pervenire
della cosa al legatario dopo la confezione del testamento deve
parificarsi al pervenire della cosa agli altri creditori dopo
che è nata l'obbligazione. Il Salkowsky, che altrove mo~tra
di avere pur vista e intesa l'indole speciale della obligatio
legati, non scevera il nostro caso da quelli, in cui il creditore
ha la cosa prima che l'obbligazione nasca, e quindi è costretto
a dichia~are quella regola come una eccezione « che si spiega
solo pensàndo alla natura di questa obbligazione, che non
mira solo alla prestazione dell' oggetto indicato, ma alla piena
attuazione della gratuita attribuzione voluta ,dal testatore» (i).
Ma chi si accontenterà di tale spiegazione? Forse che una
simile natura non ha anche l'obbligazione nascente, per es.,
da una stipulatio lucraliva? Non riconosce lo stesso Sal·
k owsky (2) che il principio determinante è qui lo stesso. che
ispira la regola dei classici sul lecito concorso di una causa
onerosa ed una lucrativa? Perchè dunque, mentre questa re·
gola si estese a tutte le obbligazioni lucrative, quella si re·
strinse ai legati? Inoltre tale presumibile volontà del testatore
n on spiega nulla. Per assecondare tale presumibile volontà,
si sarebbe dovuto riconoscere nel legatario il diritto di farsi
r imborsare delle spese per acquistare la cosa, prima che si
~

~

(1) P. 125.
(Z) P. 126.
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facesse il testamento. Infatti il testatore non può essere di
volontà diversa per l'ipotesi che il legatario abbia a sua insa.
puta acquistato la cosa il giorno prima che egli facesse il
testamento, in confronto all' ipotesi che l'acquisti il giorno
dopo. Secondo le idee del Salkowsky, per il quale non si
tratta che di rimborsare il legatario di quanto ha speso per
l'acquisto della cosa anteriore al sorgere della obbligazione,
niuna difficoltà a estendere anche a questo secondo caso il
principio; eppure tale estensione, richiesta con necessità logica
. dal motivo che lo avrebbe ispirato, non si ebbe! Il fatto sta
invece, a nostro credere, in ciò: che l'acquisto posteriore al
testamento si parifica all' acquisto fatto dopo la nascita del.
l'obbligazione ·(s'intende, purchè duri fino al dies cedens ; giacchè
quanto succede nel tempo intermedio giusta i principii generali si ha per non avvenuto) e quindi si osservano, non i
requisiti che occorrono perchè l'obbligazione sorga, ma quelli
che occorrono perchè una obbligazione sorta si mantenga.
I quali requisiti saranno bensì stati identici nel diritto antico;
ma nella più larga concezione degli uffici della obhligazione
si vennero differenziando. Rimane, cioè, anche per il diritto
classico fondamentale che, se le cose da darsi o le condizioni
delle prestazioni da farsi diventano tali, quali non avrebbero
potuto dar vita alla relativa obbligazione, nè quella dazione
nè quella prestazione formano più oggetto di essa. Siccome,
però, è riconosciuto che una obbligazione diretta a una deter·
minata prestazione può aV6re un più vasto contenuto, che non
sia il letterale adempimento di quella, così si ammise che,
pur non essendo più in obligatione l'oggetto iniziale, l' obbli·
gazione potesse sussistere tuttavia per ottenere le prestazioni
ancora possibili. Siamo sempre, lo ripetiamo, nel campo del·
l' impossibilità e possibilità giuridica: non, come taluni moderni
sembrano credere (1), in quello dell' impossibilità e possibilità
materiale. Tutto questo svolgimento s' incontra naturalmente·
con quello della solulio; giacchè si tratta pur sempre di inda·
gare il contenuto ·vero della obbligazione e di vedere quando
questa possa tuttavia perdurare, nonostante che la prestazione
.dell' oggetto iniziale o sia avvenuta o sia divenuta impossibile.

(1) Per es., ARNDTS, op. cit., p. 255 sg.;
op. cit., p. 124.
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Alla migliore e pIU libera applicazione degli accennati
principii giovò anche 11na più sostanziale interpretazione dei
negozi giuridici. Si ammise la validità di obbligazioni dirette
a procurarci la cosa nostra, qualora il dominio nostro sulla
cosa fos·s e revocabile o limitato o gravato di pesi. Si intese,
cioè, che le parti mirassero appunto allo svincolo e alla sicu·
rezza del dominio già quesito. Era ben naturale estendere tale
razionale interpretazione ·a l caso di acquisto del dominio posteriore al sorgere della obbligazione; e ciò si è pienamente
avverato (1) .
Prima di venire alla dimostrazione delle precedenti assero
zioni e prima di mostrare lo svilupp'p successivo della dottrina,
dirimiamo subito un' obbiezione, che ci si potrebbe muovere.
Ordinariamente si ammette che la formola della regola «duas
causas lucrativas in eundem hominem et eandem rem concurl'ere non posse » sia molto antica ; e ciò soprattutto per il modo
in cui si esprimono le Istituzioni imperiali: traditum est etc. (2).
Ma bisognerebQe dimostrare che la regola fosse già anticamente
formulata, come ci sta ora davanti. Non avrebbe, per es., la
regola potuto eHsere così espressa: « duas causas in eundem
h ominem et eandem rem concurrere non posse » '? È notissimo
come i prodotti dell'antica giurisprudenza fossero in più modi
corretti e mutati dalla scienza classica. Talora i classici si
contentano di riprodurre la regola, soggiungendo alcune l'estri·
zioni o dichiarazioni; talora invece mutano in conformità alle
nuove condizioni d~l diritto la stessa formulazione della regola.
Un chiaro esempio, che offre per noi una buona analogia,
si trova in Pompo 3 ad Sab., D. 50, 17, 7: «ius nostrum non
p atitur eundem in paganis et testato et intestato decessiss~».
L e parole in paganis non si trovavano nella regola antICa
n è si trovavano nel testo di Sabino, ma sono state aggiunte da
P omponio per coordinare ls regola allo stato mutato del d~.
r itto (3). Oosì potè benissimo a ggiungersi a causae la determInazione lucralivae quando si compì il processo · di cui presto
discorreremo. E tale ipotesi è tanto più plausibile in quanto

(i) La strettissima connessione fra questi due svolgimenti giuridici è
posta in chiaro nei miei L egati, p. 606 sgg.
(2) SELL, op. cit., p . lO ; ROSSHIRT, Vermachtnisse, l , p. 450; soprattutto
PERNICE, Zeitschr. f. Handelsr echt, 33, p.
(3) Cfr. JOElRS , Rehn. RW., l, 307.
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che lucrativus è epiteto non usato - a quanto pare - che
nella l~tinità argentea: Quintiliano sarebbe stato il primo ad
adoperarlo (1), sicch,è non deve stimarsi verosimile che già si
incontrasse in · un canone dei ve!eres C).
N on è poi difficile provare che prima del prevalere delle
idee di Salvio Giulia.no non si distingueva fra causa lucrativa
e non lucrativa. Tutti i testi, in cui si ~ccenna a tale distinzione nella presente . materia, sono o di Giuliano o di giuristi
posteriori. Si vedrà pure che in qualche testo si accenna all'autorità di lui~ come decisiva.
Nè manca tuttora nel Digesto, per svista dei compilatori,
qualche reliquia dell' antico diritto. Si cfr. il passo di Pomponio, 6 ad Sab., D. 30, 45 pr., sul quale dovremo ritornare
per altre osservazioni. I vi si arrecano i concordi pareri di Ofilio,
N erazio ed Aristone per sostenere la validità del legato, qualora il legatario ne avesse comperato l'oggetto e lo avesse
quindi alienato, prima di sapere del lascito, date le speciali
condizioni in cui l'ipotesi si configurava. Adunque per Ofilio,
Aristone, N erazio e Pomponio il legatario, che a titolo oneroso
ha acquistato la cosa legatagli, non ha in tesi generale diritto
al legato, e l'erede è liberato; solo in specialissime circostanze
(di cui a s:uo tempo) può il lascito salvarsi, dato sempre che
l'onorato abbia nuovamente alienato la cosa prima di conoscere il legato. Ora tutto ciò vl101 dire che questi giuristi
non ammettevano ancora quella distinzione, che pur si vorrebbe far risa1ire tanto addietro (3). Lo stesso Pomponio, 6 ad

(i) Assai dubbia· è la lezione in Cicerone ad Att., 7, Il' (dove l'edizione
romana, per es .. ha Lucretino), Alquanto dubbia è pur quella in Quintiliano,
Instit. or., 15, 7,27. Cfr. però Frontone, ad Ant. imp., 2, 2, p. 105. Alcuni filologi da me consultat.i ritengono assai sospetta tale voce in Cicerone e Quintiliano. Il RAMORINO propende i li vece per l'opposto avviso e pensa, anzi,
che anche in Quintiliano l'espressione possa derivare da Cicerone. ~oterò
che ad ogni modo la voce avrebbe in Cicerone un senso n<?tevolmente
diverso da quello, che ha nella regola nostra.
(2) Invece va respinta l'ipotesi che qui lucrativus sia detto i n senso
etimologico (lucrum = mezzo per sciogliere un' obbligazione; per pagare, e
quindi prestaziolle della cosa dovuta: cfr. Varro, L. L., 4, ad h. V., e
moires de la Sociùe de Zinguistique, O; p. '27): nel qual caso certamente ogni
difficoltà sparirebbe.
(3) Anche il SALKOWSKY (benche non in perfetta coerenza con la sua
trattazione) è costretto a riconoscere che: "wurde unsere Stelle indirekte
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Sab., D. 45, 1, 16 pr., scrive: « si Stichum aut Pamphilum mihi
debeas et alter ex eis meus factus sit ex aliqua causa, reliquus
mihi debetur a te ». Oon i nuovi principi i sul lecito concorso
di causa lucrativa con posteriore causa onerosa, si deve distinguere. E cioè, dove uno dei due servi ' sia stato acquisito
dal creditore a titolo oneroso, l'obbligazione 'non si restringe
sull' altro, ma rimane su questo e sul prezzo sborsato per
l'altro. Sicchè, ove il servo non acquistato perisca per caso foI';'
tuito, il debitore dovrà pur sempre il prezzo dell' altro. A coloro, poi, i quali si meravigliassero di vedere liberato il debitore, quando l'oggetto è pervenuto al creditore senza fatto suo
e anzi con saQrifizio e controprestazione di quest' ultimo, porgiamo da meO
ditare il seguente testo che è molto istruttivo per
l' antico diritto.
Pomp., 11 ad Sab., D. 21., 2, 29 pr.: «Si rem, quam mihi
alienam vendideras, a domino redemerim, f~lsum esse quod
N erva respondisset posse te a me pretium consequi . ex vendito agentem, quasi habere mi,h i rem liceret, Oelsus filius
aiebat, quia nec bonae fidei conveniret et ego ex ali a causa
rem haberem ». Dunque Nerva non trovava alcuna difficoltà a
concedere al debitore perfino il diritto alla controprestazione,
benchè il creditore avesse dovuto procurarsi la proprietà della
cosa con un secondo contratto a titolo oneroso, e pur in un
giudizio di buona fede! E ciÒ perchè lo scopo dell' obbligazione è, quantunque solo materialmente e per diversa via,
r aggiunto. Possiamo ben credere che questi giuristi non dovesSElro avere scrupolo a liberare senz' altro il debitore nei casi
a ccennati (1).
.J
Era dunque vero in modo assoluto per l'antico diritto il
principio conservato in Pa~L 5 ad Pl., D. 46, 3, 61: « in perpetuum quotiens id, quod tibi debeam, ad te pervenit; .. com-

Bestatigung del' V~ rm\lthung enthalten, da~s jede Ausnahrne eine erst in der
spateYen JU1-islwudenz Anerkennung gefunden hat (l'eccezione, cioè, della
causa onerosa), indem die genanuten. J uristen den. Standpunkt del' alteren
Rechtsa~schauung vertreten. ,,: loc. cit., p. 147.
(i) A questo concetto di " soluzione obbiettiva" si possono ravvicinare
(solo per meglio afferrare l' i ndole di cl uella logica giuridica) le osservazioni fatte da me altrove sulla" complicità obbiettiva" cfr. Diritto penale
Y01nanO, p. 102 sgg. [e in EncicZop. dir . peno del PESSINA, I, p. 119 sgg.]:
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petit liberatio ». Paolo ha aggiunto altre condizioni e limita.
zioni al principio.
Analoga è la regola: « si legatari i res facta fuerit die ce.
dente, obligatio legati exstinguitur», contro la cui estensione
fa molte avvertenze Giuliano, 33 dig., D. 30, 82 pro
Tuttavia anche l'antico principio deve intendersi con al.
cune dichiarazioni. Nulla osta a che esistano due o più obbli.
gazioni, aventi tutte per scopo di procurare la proprietà di una
determinata ' cosa al creditore. Le obbligazioni sono, 'per sè
considerate, tutte valide ed ammissibili (1). «N eque enim scrive benissimo Paolo, 70 ad ed., D. 44, 2, 14, 2 - amplius
quam semel, res m8c'l, esse potest, saepius autem deberi polest ».
Una applicazione chiarissima del principio, che risale fino a
Labeone, offre Pomp., 3 ad Sab., D. 30, 12 pr.: « Si mihi et
tibi eadem l'es legata fuerit, deinde die legati cedente heres tibi
exstitero, liberum mihi esse Labeo ait, ex meo legato an ex
eo, quod tibi heres sim, adquiram legatum: si voluero, eam
rem ex meo legato ad me pertinere, ut tota mea sit, (sed et)
ex hereditario legato petere eam posse». Quindi, non solo il
creditore potrà agire a sua scelta con l'azione che vuole, ma
. anche con la contestazione di lite per un' azione non consuma
le altre. Questo Giuliano insegna con tutta chiarezza in D. 44,
7, 18 (54 dig.): « Si is, qui Stichum dari stipulatus fuerat, heres
exstiterit ei, cui ex testamento' idem Stichus debebatur: si
ex testamento Stichullt petierit, non consumet stipulationem, et
contra si ex stipulatu Stichum petierit, actionem ex testamento
salvam habebit, quia initio ita C'onstiterint hae duae obligationes, ut altera in iudicium deducta altera nihilominus integra
remaneret» (2). Finalmente, neppure l'adempimento di una delle
obbligazioni, qualora il debitore non presti la cosa in natura,

(i) Diversamente (e - manifestamente - a torto), per il caso d'identità
del debitore, HUSCHKE, Linde' s Ztsch?"., N. S., 2, p. 188 sg.; ARNDTS, Verm. ,
l, 302 sgg.; cfr. FERRINI, Legati. p. 632 sgg. Vedi pure HAR'l'MANN, L c.,
p. 72 sgg.
(2) Cfr. SELL, op. cit.., pp. 38-42; ARNDTS, loc. cit., p. 303 n.; HAR'l'MANN,
loc. cit., p. 75. A torto invece si spiega da taluni il passo" propter diversitatem personal'um ... , quae .. " fuit ab initio,,; ragione che riposa su
un grossolano equivoco. CosÌ un' opinione ricordata nella Glossa ad h. l.;
DE RETES in MEERMANN, Thesaurus, 6, 389; e - ' pur troppo! - io stesso,
Legati, p. 637.
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ma l'aestimatio, nuoce al perdurare dell' altra o delle altre. È
precisamente qui che si rivela chiarissima 1'indole della nostra
r egola, come anche meglio vedremo. Questo punto appare, oltre
che da numerosi testi che vi accennano nettamente (1), esplici·
tamente da Inst. 2, 20, 6, che è preso dalle res cotUdianae di
Gaio: « ...• hac ratione, si ex duobus testamentis eadem l'es
eidem debeatur, interest, utrum rem an aesfi'lnationem ex. Lesta·
mento consecutus est: nam si rem, agere non potest, ... si aesti·
mationem, agere potest». Allo stesso modo deve intendersi anche .
Dlp., 21 ad Sab., D. 30, 34, 2 (2). E infatti non abbiamo ancora
in tale ipotesi quelle condizioni, per cui una obbligazione ad
dandum. non avrebbe potuto nascere o, nata, avrebbe dovuto
estinguersi; l'effetto non è raggiunto ed è raggiungibile tuttavia.
Oome già fu accennato, il pervenire della cosa al legatario
nel tempo intermedio fra l'erezione 9-el testamento e il dies
cedens non nuoce, purchè la cosa prima del dies cedens torni
a, uscire dal suo dominio (il), giacchè, per i principii generali,
quanto avviene in questo periodo in ordine alla validità del
legato si ha per non avvenuto.
Dallo stesso principio si deduce che 1'acquisto della cosa
durante la pendenza della condizione non pregiudica la vali·
dità dell' obbligazione condizionata, se, prima che la condizione
si avveri, la cosa esce dal dominio del creditore. Infatti, il ne·
gozio giuridico non 'è perfetto, se non quando la condizione
siasi verificata, e prima d' allora non può discorrersi di esi·
stenza. Tant' è vero che può benissimo legarsi sub condicione,
o stipular si sub condicione una cosa propria del legatario o
dello stipulante (4). Basta c~e, quando si conchiude il negozio

(i) Cfr. SELL, loc. cit., p. 47; HARTMANN, loc. cit., p. 91.
(2) Cfr. HAR'l'MANN, Ioc. cit., p. 91 sg.; FERRINI, Legati, p. 619 sg·.
(3) Contro le diverse opinioni cfr. ARND'l'S, 1. c., pp. 279-287; PUCH'l'A,
Vor lesungen, l ad ~ 538 s. f.; FERRINf, L egati, pp. 608-9. Naturalmente poi è
nullo il legato, se la cosa è del lega.tario al tempo in cui si fa il testamento.
Stl;ano è 1'errore di SCHRADER (acl § 6 L ci t., p. 361) per cui il pervenire
d'altronde della cosa al legatario dopo il dies cedens nOli nuoce al legato.
(4) È al contrario invalida la stipulazione (e analogamente dicusi del
legato) condizionale di cosa non appartenente al creditore, se l'avverarsi
della condicio deve necessariamente coincidere con 1'acquisto di essa: cfr.
Paul,72 ad ed., D. 45, 1,87: "Nemo rem suam futuram in eum casum, quo
sua fit, utiliter stipulatur ".
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condizionato, siano fermi i requisiti della capacità delle parti
e della commercialità assoluta dell' oggetto, come naturali presupposti delle ulteriori determinazioni. Però questo principio
che per le stipulazioni troviamo già chiaramente affermato d~
Pomponio (24 ad Sab., D. 45, 1, 31), sembra avere incontrato
delle difficoltà. in a~cune scuole di giuristi romani. Si vegga
almeno come SI esprIme Marcello, 20 dig., D. 45, 1, 98 pr.: «Existi'Ino posse (me) id quod meum est sub condicione stipulari... ».
E non solo si esprime così peritante; ma aggiung'e anche un
argomento per meglio ribadire la sua opinione: « .•• aut, si hoc
verum non est et alienum fundum Sllb condicione stipulatus
fuero isque ... meus esse coeperit, confestim peremeretur stipulatio ... et maxime secundum illoTum opinionem, qui etiam
ea, quae recte constiterunt, resolvi putant, cum in eum casum
recciderunt, a quo non potuissent consistere ».. Si noti come
Marcello supponga più ovvio ed evidente l'ammettere la validità della stipulazione condizionale, se durante la pendenza la
cosa è pervenuta al creditore e nuovamente è uscita dal suo
dominio, che non l'ammettere la validità di una stipulazione
condizionale di ~ cosaj~ propria: tanto che dalla prima argomenta
alla seconda.
Tuttavia] questo ~ ,trattamento non si restrinse ai casi di
condizione propriamente detta. Vi sono delle ipotesi grandemente simili, cui esso fu pure applicato. Notevolissima quella
dei legati lasciati in un testamento pupillare. Questi legati
hanno il loro dies cedens alla morte del testatore', tuttavia la
loro = attuazione ~ è incerta e pende dal fatto che l'erede muoia
prima della pubertà. Sostanzialmente è questa una condizione,
e se essa, come implicita e inerente alla natura stessa dell' atto,
non altera il dies cedens, non cessa però di manifestare in altri
modi la propria efficacia. Noi abbiamo già citato D. 30, 45 pro
di Pomponio, ove sull' autorità di Ofilio, Aristone e N erazio
si_)nsegna che)n__ tal,oaso, se il legatario acquista la proprietà
della cosa legata e la perde prima che s'avveri il caso di sostituzione (1), l'obbligazione del Legato non si estingue. Ofr.
per un caso analogo Scevola, 14 resp., D. 31, 88, 7, che esclude

(1) (, ant.equam scires tibi legatas esse n: cfr. ora
p. 148.
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la petizione «cum corpora legata etiam nunc - (ossia al tempo
dell' avverata sostituzione) possideantur » (1).
A Salvio Giuliano sembra dovuta pure l'affermazione del
principio, che è valido il legato (e così dicasi la stipulazione)
di cosa propria del legatario, il cui dominio sia però revocabile ex tunc, e no~ nuoce alla validità di esso che il legatario acquisti poi un simile dominio della cosa legata. Anzi,
pur trattandosi di dominio revocabile ex nune con una semplice azione personale diretta alla restituzione della cosa, ammise il giurista la stessa conseguenza: cfr. Iu!., 33 dig., D. 30,
82 pr o 1; Dlp., 21 ad Sab., D. 30, 39, 2 (Iulianus scribit). Ora
sembra che il ragionamento sia stato il seguente: si comincig
a riconoscere che non libera la solutio, quando è data una
cosa che può venir strappata al creditore. Vedi Pomponio, 22
ad Sabinum, D. 46, 3, 20 e):
Si rem meam, quae pignoris nomine alii esset obligata"
debitam tibi solvero, non liberabor, quia avocari tibi l'es possit
ab eo, q Lli pignori accepisset ».
«

Se, dunque, l'obbligazione, nonostante la solul'io e per la
imperfezione di questa" nell'accennata ipotesi sussiste tuttavia,
risulta chiaro che, ove il creditore .acquistasse ex alia causa la
cosa con simile vincolo, non poteva reputarsi estinta l' obbli·
gazione per il pervenire dell' oggetto nelle sue mani:
« Non quocumque . modo si legatarii l'es facta fuerit die
cedente, obligatio legati exstinguitur, sed ita, si eo modo (facta)
fuerit eius, quo avelli non possit (D. 30, 82 pr.) ».

E se il creditore in tal caso, pur avendo ricevuto la cosa
dovuta e anzi tenendola tuttavia, poteva far valere la sua obbligazione e intendere rem sibi dari oportere, non si ebbe più
difficoltà a concepire la validità di un' obbligazione avente fino
ab initio per oggetto una cosa del creditore, il cui dominio
fosse revocabile ex lune e ipso iure, o del quale si potesse chie-

(1) FERRINI, Legati, p. 61I.
(2) Qu~sta teorica dtllla solutio sembra essere stata precipuamente elaborata da Pompouio. Cfr. anche 35 ad Sab., D. 46, 3, 26 (, si servus pigneratus a -creditore venierit, quamdiu redhiberi possit, Ilon liberabitur debitor,
sicut in quolibet pignore vendito, quamdiu l'es inempta fieri possit ll'
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dere la restituzione con azione personale. Ohe di tutto questo
processo logico il punto di partenza fosse la dott:r:ina della
soluLio mi par risulti chiaro da un passo di Paolo, 72 ad ed.,
D. 45, 1, 83, 6. Ivi si tratta dello stipulante, cui la cosa per~iene ex testamento (per eredità o legato):
« si vero a me herede defunctus eam legavit, potest agi
ex stipulatu (perdura, cioè, l'obbligazione nascente dalla stipulaUo): ide~que esse et si sub condicione legata sit, quia et,
'Si ipse debitor rem sub co'n dicione legalam dedisset, non .liberaretur ».

Ofr. per le idee di Giuliano anche Africano, 5 quaest., D. 30,
108, 5.
Nel modo stesso che si dovette ammettere che il pervenire
al creditore di una pal'te della cosa dovuta non estingueva la
obbligazione, così dovette ammettersi non estinguersi l'obbligazione se sulla cosa gravava un diritto di usufrutto, spesso
parificato ad una pars dominii. Per la soluLio, in cui non libera
la prestazione della cosa gravata da usufrutto, cfr. già Oelso,
24 dig., D. 46, 3, 69.
In tutti questi casi, in cui la cosa pervenuta . d'altronde
al creditore può uscire ipso iure dal suo dominio, o gliene può
venir chiesta la consegna, o contestato il godimento, può il
creditore agire subito contro il debitore, ovvero deve attendere
l'evento, che lo priva della cosa o del godimento di essa'? I
moderni sono incerti (1). D. 30, 82 pro sembrerebbe compatibile
con entrambe le opinioni, chè da una parte vi si dice: « •.. agam
ex testamento, quia is status est eius (della cosa), ut, existente condicione, discessurum sit a me dominium »; dall'altra: «existente
condicione:ex stipulatu agere potero». Ma a me sembra . indubitato che il creditore potesse subito agire. L'essere la cosa pervenuta a lui d'altronde non può avere efficacia maggiore della
solutio fatta dal d,ebitore stesso, e noi sappiamo che, ove il debitore presti una cosa, di cui ha un dominio revocabile, ovvero
gravato di pegno o d'usufrutto, il creditore può agire subito.
E ciò è ben naturale, perchè l'obbligazione non è stata
soddisfatta e sussiste tuttavia. Ofr, , per es., Oelso, 24 dig.,
D. 46, 3, 69:

(i) Cfr.

FElRRINI,

Legçtti, p. 61S.
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« poterit is (il creditore) ... tecum agere ... nec expectabimus, ut creditor (l'altro creditore) evincat ».

Gioverà l'agire immediato per ottenere lo svincolo od una
opportuna ca1l'zione.
Se poi la cosa pervenuta in tali condizioni al creditore
viene da esse liberandosi (per es., era legata sotto condizione
p, la condizione è mancata; era soggetta ad usufrutto e questo
si è estinto per non uso o morte o altra ragione; era vincolata
a pegno e il debito è stato pagato o altrimenti è venuto meno),
anche l'obbligazione si estingue: existimo processura'ln liberationem, scriv~ Oelso nel passo citato, e realmente non c'è motivo di dubitare. Anzi perfino colui, che dà in pagamento
una cosa d'altri, se anche al momento non si libera, risulta
liberato ip80 iure con il compiersi della usucapione: Paul:, 4 ad
/Jlout, D. 46, 3, 60: «Is, qui alienum hominem in solutum dederit, usucapto homine lib eratur» . Questo notevole fenomeno,
per cui un pagamento, inizialmente invalido, si viene poi ipso
iure convalidando, non è che un'altra espressione dello stesso
principio, per cui si estingue un' obbligazione (1) con il pervenire della cosa dovuta d'altronde al creditore.
Siamo ora .arrivati al più importante dei mutamenti giulianei in questa materia. Anticamente, qualora la cosa fosse
pervenuta al creditore, ancorchè per altra causa e a titolo oneroso, si reputava estinta l'obbligazione. D. 21, 2, 29 pr.già
citato non permette di dubitarne. Infatti, considerando le cose
formalmente, il fine dell'obbligazione era conseguito; e, avendo
ormai il creditore il sicuro dominio della cosa, non gli restava
nulla da chiedere al debitore. Eppure tale concetto non poteva
mantenersi. Non si liberava il debitore che prestasse una cosa
altrui o una cosa ipotecata; avrebbe potuto "'c onsiderarsi liberato se il creditore l' a,vesse redenta o svincolata a sue spese '?
Dat~ la eondemnatio pecuniaria, non era un formalismo spinto
oltre misura il negare anche in questo caso l'azione al creditore '? Ma urgeva la simiglianza di altri casi. Non si libera il
debitore, che ha promesso il servo Stico e lo consegna ferito;

(i) A questa lata accezione della soZutio in senso .ob~i~ttiv~ accenna
Pomponio, 24 ad Sab., D. 46, S, 23: "solutione .... et m'VItI et 19norantes
liberari possumus )l'
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non si libera il debitore, che ha . convenuto di dare i.n solutwn
un fondo e lo dà per dolum pluris aestùnatum (i). Ben si poteva
dire che dà meno di quello che deve dare colui, che costringe
il creditore a un sacrificio economico per conservar e la cosa
data. Ed è così che si giunse ad un concetto più pieno della
solutio, che troviamo più tardi formulato egregiamente da Paolo
(5 ad Pl., D. 46, 3, 61) «quotiens id, q~lod ti bi debeam, ad te
pervenit et tibi nihil absit nec quod solutum est repeti possit,
competit liberatio ». Fu precisamente in coerenza con questo
concetto di solutio, che Giuliano statuì la distinzione fr a cause
lucrative e onerose. Se ciò che mi è dovuto em causa lucrativa
mi perviene per altra causa lucrativa, il debitore resta lib erato
perchè, essendosi raggiunto il. fine completo dell' obbliO'azione
b
,
come si sarebbe taggiunto con la solufio, nulla rimane più a
pretendere; se invece al creditore la cosa è pervenuta me·
diante un sacrificio economico, come di tanto s'intenderebbe
minus solutu1n, così fino a conco-rrenza di tanto l'obbligazion e
perdura (2). Quindi; fino a concorrenza di tanto si può ancora
intentare l'azione, la cui intentio è però sempre rivolta a rem
dari oportere (arg . .Ulp., 18 ad ed., D. 46, 3, 27), mentre la· solutio si compie col tenere indenne il creditore.
Il testo più esplicito di Giuliano è preso dal L 33 dei suoi
Digesti, in cui trattava dei legati: D. 44, 7, 17: «Omnes debitores. qui speciem ex causa lucrativa debent, liberantur, cum
ea species ex causa lucrativa ad creditores pervenisset ».
Del resto, i testi di Giuliano e di Africano (o in cui è citato
Giuliano) sono per questa materia assai numerosi: D. 30, 82. 30,
108, 6. 19, 1, 24 pro etc. Inoltre troviamo varii testi di Papiniano, Ulpiano e Paolo; mentre non c' è traccia di tale · dottrina
negli scrittori anteriori a Giu~iano. Da D. 30, 82 e da D. 30,
108, 6 è ben chiaro quale fosse il concetto di causa onerosa. Si
tratta in genere di qualunque modo di acquisto, che abbia costato qualche sacrificio economico al creditore, cui la cosa è
pervenuta. VuoI dire che la causa sarà più o meno onerosa
secondo la misura di tale sacrificio ; il debitore dovrà sempre
(i) Iul., 33 dig., D. 30, 84, 4.
(2) Cfr. Dlp., 21 ad Sab. , D. 30, 34, 8: ." ... . uam hactenus mihi abesse
res videtur, quatenus sum praest aturus ll; e per i l significato di abesse D Ip.,
7 ad ed., D. 50, 16, 13, 1.
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r imborsare l'id quod abest. L ' enumerazione delle varie cause
lucrative e le relative discussioni esegetiche si possono trovare
nelle trattazioni complete dell' argomento.
Se il creditnre ex causa onerosa riceve la cosa ex causa
lucrativa, che cosa si dovrà stabilire ~ Ragionando a prior{ si
deve ritenere che iIi tal caso il debitore debba aversi per liberato. InfattL la cosa è pervenuta al creditore pienamente e
sen za alcun sacrificio suo, sicchè non c" è maniera di sostener e che non abbia avuto o non abbia avuto per intero la cosa,
e sia quindi tuttavia esperibile l'azione. Questo punto è, a mio
avviso, anche conforme alle fonti. Si tenga però presente che
nen e azioni di buona fede bilaterali il m'editore, che avesse
già fatto la sua prestazione per la causa onerosa, avrà il dir itto di ripeterla e, ove non l'avesse ancor fatta, di difendersi
contro una domanda mediante un' eccezione di dolo. Que~to
principio (come e 1'indirizzo generale dell' antica giurispru. denza e alcuni testi fanno supporre) non fù sempre riconosciuto; però dall' età adrianea in poi si trova ammesso. Sabino, per es., respinge l'azione di evizione nel caso di- vendita
di cosa altrui, che sia poi pervenuta al compratore per ere--dità, «quoniam ... non potest evinci», e non accenna, ad alcun
altro rimedio giuridico. Paolo (76 ad ed., D. 21, 2, 9) completa dicendo che si può agire . ex empto per la rifusione del
pr ezzo: cfr. Sento 2, 17, 8 e 2 ad ed. aed., D. 21, 2, 41, 1. Espressivoè il nihilominus, che tuttora si legge in Ulpiano (32 ad
ed. , D. 19, 1, 13, 15). Il principio è sempre che «hoc iudicium
(empti venditi) bonae fide i est et continet in se doli mali. exceptionem ».
Ma, se si tratta di altre cause onerose, per es., di una stipulatio a titolo oneroso, allora deve credersi che il creditore,
il quale acquista per via lu<?rativa la cosa, nè possa ripetere
il pagato, nè difendersi dal pagare, se a ciò è obbligato con
altra stipulazione (a meno, s' intende, che q~esta sia sub con·
dicione, che lo stipulante abbia dato etc.). Tanto meno poi deve
credersi che egli possa tuttavia chiedere la cosa ex causa onerosa. Veramente questo punto è assai contraddetto (i). Ma le
fonti dicono estinta la stipulazione, senza mai distinguere · se

(1) V. da ultimo in contl'ario

SALKOWSKY,

loc. cit., p . 131 sgg.
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essa è a titolo oneroso o a titolo lucrativo, quando la COsa
perviene per via lucrativa al creditore.
luI. 33 dig., D. 30, 82 pr.: « ... si ex stipulatione mihi Stichus debeatur et is, cum sub condicio ne alii legatus esset, factus
fu eri t meus ex causa lucrativa, nihilominus existente condi.
cione ex stipulatu agere potero ». Dunque si estingue completamente diritto e azione, se la cosa perviene in modo definitivo al creditore (1).
Marcello 20 dig., D. 45,1,98: «Existimo posse (me) idquod
meum est sub condicione stipulari ... aut, si hoc ve rum non
est et alienum fundum sub condicio ne stipulatus fuero, isque
ex lucrativa causa meus esse coeperit, confestim peremeretur
stipulati o ». Dunque confestÌ'ln peremeretur stipulatio, che non
fosse condizionale, senza distinguere se a titolo oneroso o lucrativo, qualora il fondo stipulato si acquistasse dal creditore
a titolo lucrativo.
Il supporre, anche in questo secondo passo, che Marcello
intendesse una stipulazione a titolo lucrativo (2), è veramente
strano. Anzitutto non si capisce come il giurista, 'che con tanta
cura avverte la natura lucrativa dell'acquisto, non dovesse avvertire anche quella del titolo dell' obbligazione, se fosse altrettanto essenziale. Inoltre, gli esempi di stipulazione addotti
in questo frammento da Marcello sono tali, da doversi piut.
tosto credere a titolo oneroso (3).
L'unica ragione di dubbio parrebbe desumersi da Giuliano
(73 dig., D. 44, 7, 19), che così scrive: « Ex promissione dotis
non videtur lucrativa causa esse, sed quodammodo creditor aut

emptor intellegitur qui dotem petit. porro cum creditor vel emptor
lucrativa causa rem ha bere coeperit, nihilominus integras actiones retinent: sicut ex contrario qui non ex causa lucrativa
rero habere coepit, eandem non prohibetur ex lucrativa causa
petere ».
Di solito si ricava da questo passo il principio che l' acquisto ex' causa lucrativa non ' estingua la precedente obbligazione ex causa onerosa (1). Federico l\1:ommsen (2), pur seguace
dell' idea qui difesa, stima che il giurista generalizzi qui incautamente; ma la cosa è poco verosimile, tanto più che il
giurista è Giuliano. Il Hartmann trova poco felice la comparazione fra l' emptor e il marito, che pretende la dote
(parificazione, del resto, non insolita nei testi nostri); la
decisione - dice (3) - è istintivamente giusta, quantunque
non bene formulata ed esposta. N ella dote si tratta di far
servire il patrimonio a uno scopo sociale in tal modo, che
l'ordine giuridico eleva questo scopo a (principio informatore
e dà per esso la sua figura speciale a un proprio istituto.
Oosì solo si comprende perchè l'obbligazione dotale , venga interamente mantenuta nonostante l'acquisto lucrativo. Il Wind·
scheid (4) dice che, davanti ai molti testi che fanno lo stesso
paragone di cui già si serve Giuliano, non gli par lecito s'eguire l'esegesi audace di Hartmann; da questo testo ricava
la regola che, se l'obbligazione competeva al creditore per un
onere, da cui egli non può esimersi, non perde il credito corrispettivo, pur acquistando ex causa lucrativa l'oggetto. Sicchè
l'emptor perde il suo diritto, dal momento che può evitare di

(i) Le ragioni, per cui ARNDTs, op. cit., 1, 233, e SALKOWSKY, op. cit.,
p. 127, n. 43, ritengono che la prima st,ipulazione sia stata ex causa lucra·
tiva, non parranno valide a nessuno.
(2) Come fa per es. il SALKOWSKY, p. 134.
(3) Si avverta P!3rò che un legato a carico del debitore potrebbe avere
precisament.e per scopo di fa L' avere gratuitamente al creditore quauto gli
è stato promesso a titolo oneroso. Nel qual caso il creditore, che per legato
acquista la cosa, potrà ancora agire ex testamento per farsi restituire quanto
ha pagato o per ottenere l'acceptilatio, argo D. 30, 84, 5. Ed è cosÌ solo che
credo si possa arrivare ad una sana esegesi del noto fr. 108, 5 ib. (Afr.
5 quaest.): alla quale si avvicina il HARTMANN, Obligatio, pp. 9-10, benchè
poi si lasci fuorviare dalle sue idee circa la natura dei legati. Il testatore
lascia a carico dell' erede Tizio e a favore di Sempronio la cosa che questi

si era g ià fat.to promettere da q ue1lo .. È val ido il legato? Se la stipulaz ione
era a titolo lucrativo, dice Giuliano che nl!; poichè esso non arreca alcun
beneficio economico al legatario. Se era a titolo oueroso, a ll ora deve stio
marsi valido i l legato, poichè i l legatario, agendo ex testamento, potrà fa rsi
rifondere il pagato o ottenerne acceptilatio. Ma perchè ciò si possa ammettere
occorre che coincidano le persone del debitore e dell'erede gravato. Ad ogni
modo il passo fu guastato dai compilatori, senza che noi possiamo sperare
di ricostruire l'esatto ragionamento del giurista.
(i) SALKOWSKY, op. cit., p. 132.
(2) Beitriige, 1, 261.
(3) Obligatio, pp. 110-114.
(4) Op. cit., 2 § 343 a n. 8, p. 325.
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,pagare il prezzo o questo gli può essere rifuso ; il marito non
perde il diritto alla dote, poichè non può sottrarsi agli onera
matrimonii.
- Noi abbiamo invece sostenuto che sempre il debito si
estingue, tanto per il compratore e simili, quanto per gli altri
creditori ; con le differenze, a favore di quelli, che derivano
dalla buona fede e da.lla bilateralità del negozio. Il passo di
Giuliano, staccato dal suo contesto, presenta qualche oscurità.
La ragione più semplice, per cui il marito mantiene il credito
alla dote nonostante l'acquisizione lucrativa, sembrerebbe essere quella che chi riceve la dote è obbligato alla sua futura
restituzione ; nel qual caso il n egare l' azione nuocerebbe ai
terzi, nè si potrebbe coinvolgere l' acquisto fatto in via lucra·
tiva nella causa dotale (cfr. D,30, 108, 5).
Inoltre, non s'intende perchè si dica che l'emptor,' a cquirente ex causa lucrativa, m antenga inleg1'as actiones: sappiamo
che il compratore ha tutt' al più l' aGlio empii (1), per ottenere
la restituzione del prezzo. E chi è questo creditor? Forse che
il marito non è senz'altro creditore della dote promessa '? Forse
che non si può essere creditore ex causa lucrativa '? O deve
pensarsi, per analogia all' em,ptor, al creditore che riceve in
solutum una cosa '?

(1,) Dicevamo già come ci sembra naturale che, se si estingue l' obbligazione del venditore a consegnare la cosa, che ex causa lucrativa sia pervenuta al compratore, ciò si debba ricondurre a un principio generale, per
cui tramonta un' obbligazione a titolo oneroso con il pervenire della cosa
al creditore a titolo gratuito. L'azione del ricupero del prezzo è esplicitamente ricondotta dai giuristi alla bona fides, che qui domina tutto il ne·
gozio. Singolare è il modo, con cui il· SALKOWSKY si svincola da co'si grave
argomento. " Il principio - scrive (op. cit., p. 134 sg.) - è qui il medesimo
(ossia quello negato da noi); s,o ltanto viene modificato nella sua applicazione
dalla natura dell' obbligazione reciproca. Se il creditore in tale obbligazione
acquista ciò che gli si deve per altro titolo, si estingue la sua stessa obbli·
gazione. Quindi, il suo interesse si limita al ricupero di quanto ha pagato ll'
Intanto notiamo: a) le fonti rappresentano il fen~meno precisamente nel
senso inverso. È l'obbligazione del venditore che vien meno, e il compratore
convenuto in giudizio si difende con la exceptio doli, in conformità ai prin.
cìpii consueti, L' quia hoc iudicium bonae fidei est et continet in se doli mali
exceptionem 11; b) che 1'interesse del compratore si limiti al ricupero del
prezzo eventualmente sborsato, non è causa, ma effetto dell' e'3tinguersi
della obbligazione del venditore a procurargli la cosa.
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Abbiamo, dunque, due fatti innegabili: che il marito, creditore della do te, mantiene il credito pur dopo l' acq uisizion8
lucrativa; e che il compratore conserva (talora) le azioni nonostante l' acquisto lucrativo. I fatti sono congiunti da Giuliano
con il seguente ragionamento: «Siccome il credito della dote
non è causa lucrativa, così avviene per esso ciò che avviene
pur nel caso di compravendita e simili, che cioè, nonostante
l'acquisizione lucrativa, duri l' obbligazione». Inteso cos'i il
testo, esso non offre appiglio a una dottrina generale; d'al·
tronde, i citati esempi non permettono una diversa interpreta.
zion e. Le ulteriori determinazioni ci sfuggono, mancandoci il
contesto.
Un altro punto, in cui la dottrina della, soluiio riuscì modificatrice con la sua influenza del vecchio principio, è quello
cui si riferisce Afrioano, 5 quaest., D. 30, 108~ 1: «Si id quod
ex testa mento mihi debes quilibet alius servo meo donaverit,
manebit. adhuc mihi ex testamento aGlio et maxime, ~i ignorem
(r em) meam factam esse: alioquin (1) consequens erit, ut etiam,
si tu ipse servo meo eam donaveris, invito me libereris : quod
nullo modo recipiendum est, quando ne solutione quidem invito
11'te {acta libereris ». Si è dedotto da questo passo essere neces·
saria la stretta identità personale (2). Ma più correttamente altri
hanno avvertito allo stretto neSHO che intercede fra questo testo
e i principii svolti nel diritto classico in materia di solutio
(nesso, a cui del resto il passo medesimo esplicitamente ac·
cenna); non è, infatti, ammissibile che liberi il pervenire la
cosa nel potere del creditore in circostanze tali, in cui la stessa
dazione della cosa a fine di pagamento non oper'e rebbe liber azione (3). Hartmann (4) anche qui si lagna con Africano, che
n on ha colto nel segno con il suo ragionamento e che, invece
di motivare semplicemente il suò responso con ' il dire che
« nach del' besonderen Natur del' Schenkung bei noch ausste·
hender Acceptation die andere causa lucrativa noch nicht
perfect worden ist », si sforza di rendere plausibile la deci·

(1) Oioè: " nel caso che ad ogni modo il pervenire della cosa a chi è
subbietto alla nostra potestà estingua l'obbligazione ".
(2) SELL, op. cit., p. 35 sg.
C~) .8.RND'J'S, loc. cit., p. 269; cfr. i miei Legati, p. 614 n.,
(4) Op. cit. , pp . 79- 81.
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sione istintivament~ giusta con una analogia apparentemente
calzante. Ma io rispetto l'istinto dei giuristi romani ; li credo
miglio~i ragionatori di quegli stessi critici, i quali li vorreb.
bel'o correggere. Ha fatto benissimo Africano a ricorrere al.
l'esempio della solutio, non per arrecare una semplice analogia,
ma per dinotare efficacemente il momento comune. Le ragioni,
per cui poi i giuristi romani non hanno qui ammesso la forza
liberatrice della solulio, sono in sostanza quelle, a cui accenna
il Hartmann, quali peregrine deduzioni che scendono dalla con.
siderazione del « momento finale» dell' obbligazione. Ma queste
Africano sottintende con ogni savio lett'ore, e solo con sicuro
e rapido tocco fa comprendere quale sia il vero fulcro della
decisione.
Importante per lo studio della ragione intima del nostro
principio è pur di limitare bene il campo obbiettivo della sua
efficacia. È notevole che i testi, ove parlano di elisione del·
l'obbligazione per essere pervenuta la cosa al creditore d'al·
tronde, fanno sempre l'ipotesi di obbligazione ad dandam r'em
seu speciem, od escludono affatto quel principio per il caso che
l'obbligazione miri a dare quantità o cose determinate solo
genericamente o alternativamente. Nell' ultimo ca~o, almeno,
il fenomeno potrebbe aversi, qualora tutte le cose dedotte in
, alternativa pervenissero per altre cause (lucrative) al creditore.
Inutile 'c itare i testi comprovanti tali principii; essi si trovano
in tutti i trattati (i). Questa dottrina però, secondo le avvertenze 'd el Hartmann (2), a cui ora accede il Windscheid (3),
non ' sarebbe assoluta. Secondo il Hartmann, quando le varie
obbligazioni mirano tutte ad assicurare lo stesso interesse patrimoniale e perseguono l'identico scopo, b~sta che una ex
causa lucraliva sia attuata, perchè le altre, o di quantità o
generiche ovvero anche alternative, si estinguano parimenti
per mancanza d'interesse e di scopo. Lo stesso dovrebbe dirsi
di obbligazioni ad faciendum aventi uno scopo comune. Il
Windscheid estese logicamente il principio di Hartmann, per
es., al caso di varie obbligazioni miranti a risarcire lo stesso
o

(1) Cfr. del resto i miei Legati, p. 616 sgg.
(2) Op. cit., pp. 82-85.
(3) 4/1 ediz., 2, pp. 322-323.
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danno e al caso, in cui l'opera da prestarsi dal debitore si
compia per evento naturale (per es., le acque portan via un
argine, che il debitore si era assunto di rimuovere). N elle fonti
stesse il Hartmann avrebbe trovato una conforme decisione,
per il caso in cui il legatario di u'n a tessera frumentaria « viva
testatrice .... ex causa lucrativa (eam) habere coepit » (D. 31,
87 pr.). Il giurista decide avere il legatario tuttavia diritto alla
aeslimatio; ma non per il fatto che si tratti di legato generico,
bensì perchè « tale .fideicommissum magis in quantitate quam
in corpore consistit» : ossia, perchè non si tratta tanto di far
pervenire la tessera, quanto di conferire un beneficio economico al fedecommissario. Poniamo pure che qui si tratti di
legato generico; si avverta però che è un caso, in cui non si
può far pervenire più di una cosa al creditore, giaDchè niuno
può essere titolare che di una sola tessera (1).
E, in realtà,i casi citati da Hartmann e Windscheid si
r iducono a · prestazioni divenute impossibili. Non è più possi.
bile distruggere un argine, che sia stato già portato via dalle
acque, completare una quadriga o un' opera letteraria ormai
già completa, risarcire un danno già rifatto e così via. In tali
ipotesi siamo in condizione analoga a quella in cui si è nel caso
di obbligazione ad dandam speciem, se la specie pervenga d'al·
tronde al creditore. La obbligazione è venuta in tali circostanze,
in cui non avrebbe potuto sorgere. Sarebbe nulla inizialmente
una obbligazione diretta a completare un' opera, che il credi·
tore senza sapere ha già completa; a togliere un argine, che
intanto le acque hanno già portato via, etc. Oosì sarebbe per
sè stessa nulla un' obbligazione diretta a procurare ad uno, che
già ne possiede, una tessera frumentaria, se l'oggetto di tale
obbligazione non s'interpretasse in modo particolare. Ora, le
fonti non si occupano direttamente di quei casi. Ma è certamente logico applicare lo stesso trattamento, che si applica
n el concursus causarum per le obbligazioni di dare una specie ;
nè si può dubitare che i giuristi romani avrebbero così de·
o

(1) "Daher ist erklarlich dass die Tessera als Eintrittsschein nur einmal
verliehen wird ,,: PERNICE, Ztschr. Sav.-St., R.A., 5, p. 100; cfr. HTRSCHE'ELD,
in Pkilologus, 29, p. 16 sg.; MARQUARDT, Staatsverwaltung, 2, p. 12 sg.
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ciso (1). Non si vede per altro come il Hartmann voglia ricavare le conseguenze, di cui più avanti parleremo (2).
A proposito delle obbligazioni alternative e generiche si
d~b~o~o fare ancora speciali avvertenze. Le prime (e per alcuni
glUrIS~1 anche le seconde) non possono mai abbracciare quegli
oggettI che, al loro nascere, erano in proprietà del creditore:
« quod nostrum est, nobis dari non potest ». La conseguenza
era che, se uno avesse stipulato Stico o Panfilo, e Stico fosse
stato suo al tempo della stipulazione e poi fosse uscito dal suo
dominio, non gli potrebbe essere pagato dal debitore, poichè
ad esso non si riferiva l'obbligazione: «etiamsi desierit eius
esse, non recte solvitur» PauI., 10 quaest., D. 45, 1, 128. Ofr.
Marcello, 20 dig., D. 46, 3, 72, 4: «nec si meus esse desierit
(Panfilo), liberabitur promissor Pamphilum dando: neutrum
enim videtur in Pamphilo homine constitisse, nec obligatio nec
soIutio ». Parimenti scrive Papiniano , 17 quaest. ,
D. 31
" 66 3,
che «ab initio non consistit (il legato generico di un servo) in
his qui legatarii fuerunt»; e quindi non può essere dato uno di
q uesti, che poi esca dal dominio del legatario. Oiò si desume
chiarissimamente dal passo, come anche più avanti vedremo. A
proposito della obbligazione di genere esita invece Marcello ad
applicare il principio: riconosce che «vi quidem ipsa et hic
ex his dari stipulatus est, qui eius non erant », ma ammette
che si possa pretendere anche la cosa dello stipulante uscita
dal suo dominio, a condizione che, ove sia divenuta impossibile la prestazione di tutte le altre del genere indicato, la cosa

(i) È, sostanzialmente, la stessa ragione per cui, se il testatore lega a
Tizio centum quae 1nihi debet e il debito di Tizio, vivente il testatore, si
estingue, si annu ll a il legato (per es., D. 34,3,21 pro; ' 25). Non si nega da
nessuno la possibi lità di far pervenire altri WO a Tizio; ma il testatore
non vo leva in astratto arricchire Tizio di 100, bensì liberarlo da un vincolo concreto. Raggiunto uua volta questo seopo, 1'esecuziolle del legato
diventa imposs ibi le. Ora non sembra che il HA ({'l'MANN abbi l::! , t.enuto calo
colo suffieiel1.te del priClci pio che 1'impo:3sibilità si lnisura ::!empre in tale
maniera.
'
(2) Cfr. per qua lche analogia i casi, cui si l'i ferisce Marciano, 2 regul ..
D. 46, 3, 44,: "In numerati()nibu:-:l aliquando evenit, ut una llurneratione
duae obligat.iones tollantur uno momeuto)l ' Aliquando è detto in contrapposto alla dazione di certa specie, per cui invece il fenomeno nòn era co~ì
raro e ristretto.
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sia uscita dal dominio del creditore prima che tale impossibi- '
lità siasi verificata (1). Evidentemente J\iarcello pensa che, sebbene nel fatto i contraenti non potessero riferirsi alle cose,
che erano al tempo della stipulazione nel dominio del creditore, tuttavia niuno degli oggetti contenuti nel genere fu esplicitamente dedotto in obligalionem. Oiò dunque si spiega, senza
ricorrere al pensiero che l'obbligazione generica implichi condizione (2); nella quale ipotesi la difforme opinione di Papiniano non si capirebbe. Naturalmente poi esige Marcello che
nella sua fattispecie la cosa esca dal dominio dello stipulante,
prima che si avveri l'impossibilità di prestare le altre; occorre cioè (non avendo trionfato nel diritto romano la tentata
teoria delle obbligazioni intermittenti) che la cosa divenga oggetto suscettibile di prestazione, mentre l'obbligazione è ancora
in vita (3).
Nulla vale a 'm eglio confermare la verità delle cose dette,
quanto il seguente punto. I giuristi romani stettero fermi nell'ammettere che ciò che pervenisse, dopo sorta l'obbligazione
alternativa, nel dominio del creditore non potesse, ancorchè di
nuovo uscitone, formare oggetto di solutio. Era ricaduto l'oggetto in condizione tale, che ab initio non avrebbe potuto en, trare in obligationem; rispetto ad esso l'obbligazione non poteva quindi più sussistere. Papiniano in coerenza con le sue
idee ammette lo stesso per l'obbligazione generica. La dottrina
dovette (come ben s'intende) essere già svolta dagli antichi; e
(1) Loc. cit" § 4: cito
(2) Come fa il MOMMsEN, Beitriige, 1, p. 337.
(3) Ammettiamo dunque la 'Ìivergenza fra Marcello e Papiniano. Per il
diritto giustinianeo prevarrà certo l'opinione del primo, che si trova espressa
in sede materiae e che si conforta con l'analogia di altre decisioni in materia di compravendita: cfr. per es. D. 18, 6, 15 (14), 1 con D. 18, 1, 34, 6;
cfr. anche ASCOLI, Bull. ist. di dir. rom., 1, p. 89 n. Fra i tentativi di conciliazione tra il fr. 66, 3 e il fr. 72, 4 l'ultimo è quello di RYCK, Lehre von
den Schuldverhiiltnissen, 2, p. 206 n., per cui Marcello si riferirebbe a un
genere indetermiuato, P<l.piniano a uu genere determinato, afflue molto al
caso di alternatività (cfr. pure B~INZ, Pandekten, 2, § 242). Ma i testi non
concedono di 'aderire a tale ipotesi. Marcello pensa a un genere rigorosamente determinato; ecco infatti l'esempio, che adduce: "hominem ex bis,
quos Sempronius reliquit, dare spondes ? ))' Vedi anche la decisio;e di Giuliano,
D. 45, 1, 54 pro t;i noti del resto che le font.i stesse accennano a dubbi, per
es. D. 46, 3, 67: "in llummis minor vel prope nulla dubitatio est ".
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infatti
insegnato (D . 46." 3 67) «eUm
. . già Servio
. Sulpicio aveva
.
qUI mInus
a
debItore
suo
aCClpere
..
. . et liberare eum vellet ... pOSse
saeplus ahquot nummos aCClpIendo ab eo eique retro dando
rursus accipiendo id efficere ». Oioè, il denaro, già entrato in da~
mini o del creditore con il pagamento e poi nuovamente uscito o
·
ne,
pu Ò d l nuovo essergli pagato a estinzione dell'obbligazione medesima,
trattandosi qui di una quantità di cose fungibili e n on
.
d l una specie. L'avere Servio Sulpicio insistito su ciò mostra
quanto fosse generale il principio che, pervenendo al creditore
una cosa che sia in obligalione, mentre l' obligatio stessa è in
vita, ciò rende quell' oggetto impossibile a prestarsi, ancorchè
poi esca dal dominio del creditore. Il che ha per conseguenza
che, se l'obligatio si riferisce alla dazione di specie determinate
con quel ratto essa viene ad estinguersi. L'aver distinto l~
quantità fungibili dalle specie (prima è da credersi che si tendesse ad applicare a quelle lo stesso trattamento) è merito appunto degli ultimi giuristi repubblicani (1). Se più tardi tale
responso fu oggetto di dubbi, non fu certo perchè si volessero
coinvolgere le quantitates nel 'trattamento dei corpora, ma perchè lo sviluppo della dottrina della soluUo sembrava non conciliarsi con l'efficacia liberatoria della prestazione di cose da
restituirsi. A Marcello sembrano fuor di luogo tali scrupoli
(fr. 67 cit.: «etsi in dubitationem a quibusdam hoc male deducatur » ); ma i quidam da lui biasimati trovano qui sostegno
nella scuola papinianea, argo fr. 55 eod. (Ulp. 61 ad ed.): «Qui
sic solvit, ut reciperet, non liberatur, quemadmodum non alienantur nummi, qui sic dantuF, ut recipialltur ».
Marcello nel frammento citato confessa che era molto
dubhio se colui, il quale avesse assunto l'obbligo generico di
prestare due homines, potesse liberarsi dandone uno e, dopo
che fosse uscito dal dominio del creditore, tornandolo a prestare. Egli, in piena conformità alle sue dottrine sull'obbligazione generica, è, come era facile indovinare, per l'affermativa ..
Infatti, se niuno degli oggetti componenti il genere è ab initio
in obligatione, è chiaro che niuno può uscirne. Gli avversari
erano certamente coloro, che, come poi Papiniano, avevano
diverse idee sulla posizione rispetto all' obligatio degli enti

(1) Ofr., per es., Gai. 2, 196.
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costitutivi del genere designato (i). E difatti troviamo nel citato
fr.66, 3 che Papiniano ammetteva che, «ut ab initio (il legato) non consistit in his qui legatarii fuerunt, ila frustra solVitU1~, cuius dominium postea legatarius adeptus est, tametsi dominus esse desi[n7it ». E si avverta che «eadem ratio stipulationis est». Lo stesso Papiniano ai §§ 1- 2 ibid. tratta una
specie molto notevole. Se oggetto di un legato è una detenninata parte intellettuale di una cosa (per es., pars quae 1Uaevii
fuit) e la parte perviene ex causa lucrativa al legatario, ha
luogo la consueta estinzione dell' azione (e[).J alia causa, perdura
l'azione per l'id quod abest). Se invece oggetto del legato è simpliciter una quota intellettuale, .e una quota perviene d'altronde
al legatario, che di nuovo la perde, questa può benissimo venirgli data per pagamento del legato, «hanc eandem partem
aliquo modo suam factam poterit alter heres solvere», poichè
«plures in uno fundo dominium iuris intellectu, non divisione cOI'poris optinent ». Vale a dire: la quota intellettuale
è un ente astratto, a cui non corrisponde una concreta individualità.
È notevolissimo che in tutta la materia ultimamente trattata (2) i giuristi romani non disting-uono mai fra cause lucrative e onerose. Il che ha gran senso e getta molta luce su
tutto il nostro tema. Si ponga dunque che a Tizio sia legato il
servo Stico e che Tizio, ignorando il legato, comperi il servo.
Secondo i principii svolti, per il diritto classico il legatario converrà tuttavia l'erede per avere l'id quod abest. lVIa l'erede non
si libererebbe efficacemente prestando il servo Stico, che fosse
intanto uscito di nuovo dal dominio di Tizio. Il servo Stico non
è più, come individuo, in obligatione ; non è più oggetto suscettibile di prestazione. L'obbligazione perdura per avere l'id quod
abest, ma in quanto all'uomo Stico, come specie, esso non esiste
più. Oome va, si può chiedere, che l'intentio dell'azione è sempre

(i) Ohe per Papiniano gli ogge tti cl)mponenti il genere fossero in obligatione pare a me chiaro da D. 31 , 66, 3: "hominis enim legatum orationis compendio singulos homines continet, utque ab initio non consistit in
his q ai legatarii fuerunt etc. ". Coerentemente Marcello avrà ammesso che
il debitore in genere di un servo potesse liberarsi dando uno che, libero al
tempo della contratta obbligazione, sia poi caduto in servitù.
(~) P. 406 sgg.
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concepita così: «si paret A um A um N° N° Stichum hominem
dare oportere » '? Può tale concezione conciliarsi con il fatto
che Stico non è più in obligatione? lo credo senza dubbio, nel
modo stesso che, se Stico fosse morto (e quindi, come individuo
non più sicuramente in obligatione) e il convenuto dovesse pre~
stare l'interesse all' attore, l' intentio si dirigerebbe sempre a
Stichum hominen~ dare oportere. Nè in ciò vi ha nulla di repugnante, ove s'intenda il rapporto fra intentio e condemnatio a
un: dipresso così: « Si osservi se esista un vincolo per cui il
convenuto s'è obbligato a prestare Stico all' attore, e, se esiste,
si condanni il convenuto a prestare tutto ciò che tale vincolo
. importa». Ora un simile formulario non è assurdo, se anche
Stico, o per ragioni naturali o per ragioni rigorosamente giuridiche, non può più essere oggetto di prestazione.
Queste considerazioni, mentre servono di riprova a tutto
lo svolgimento storico delineato da noi, c'insegnano il vero
fondamento della teorica in diritto classico.
La specie, che è in proprietà di alcuno, non può formare
oggetto di una obbligazione diretta a dare allo stesso quella
specie. Quindi, se l' obbligazione è semplice (non generica e
non alternativa), essa non può sorgere . Lo stesso effetto ha
il pervenire della cosa al creditore per qualsiasi causa durante
la vita dell' obbligazione. Qui però bisogna distinguere. Altro
è che la cosa, in sè stessa e come individuo, esca affatto dall'obbligazione, e altro è che la obbligazione rimanga tuttora
in vita per raggiungere altre prestazioni, come in determinate
circostanze potrebbe per es. sussistere un' obbligazione diretta
a dare un fondo, che poi divenisse sacro o religioso, o a dare
Stico, che poi o diventasse libero o morisse.
Quando l'obbligazione continuerà a sussistere, nonostante
il pervenire ex alia causa della cosa al creditore'? Quando, se
la cosa stessa in quelle condizioni fosse stata prestata al creditore a titolo di pagamento dell' obbligazione stessa, non sarebbe totalmente liberato il debitore. Siccome l'antico diritto
molto più facilmente riteneva estinta l' obbligazione con la
dazione della cosa al creditore solvendi causa (poichè badava
più al letterale corrispondere del fatto alla formula dell' intentio,
che non allo spirito vero dell' obbligazione e alla volontà delle
parti), così in esso era assai più frequente il caso, che il
voncursus <iausarum non si potesse attuare.
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L'errore dei moderni, che hanno combattuto la dottrina
per cui si avrebbe in tali casi una estinzione della obbligazione per impossibilità di attuazione, deriva in gran parte
dalla cattiva maniera con cui questa fu sostenuta. Si parlò
di una « impossibilità materiale di eseguire l'obbligazione »,
e questa non esiste punto. Fu quindi facile agli avversari
mostrare che il concetto non reggev a. Non si tratta che la
. prestazione sia impossibile materialmente; essa è impossibile
giuridicamente soltanto. L'· oggetto è, per il diritto, sottratto
al vincolo, non è più in obligatione. Il motivo poi, per cui
il diritto statnisce questo, si è che per un oggetto in tali
condizioni l ' obbligazione non avrebbe potuto nascere. Oosì ci
spieghi amo benissimo, perchè talora i testi accennino all' argomento nostro " ove è discorso delle cose che non possono formare oggetto di obbligazione; per es., Pap., 17 quaest., D. 31,
66, 3-4, dopo avere discorso della cosa pervenuta ex alia causa
al legatario, parla poi del fondo legato fatto religioso. I casi
invecè addotti da Hartmann e Windscheid vanno assunti sotto
altra categoria e cioè ricadono in quella della naturale impossibilità della prestazione . .
Una conseguenza diretta della nostra dottrina si è che
nel diritto moderno non ha più ragione di essere la regola
circa il concorso delle cause l.ucrative, mancando il nostro
diritto di quelle norme giuridiche, da cui detta regola scaturisce . . Per noi non esiste più un « cessare di essere in obligatione », nel senso romano, degli oggetti che pervengano al
creditore. Quindi, la disposizione dell' articolo 843 cod. civ. (1)
costituisce una vera inelegantìa iuris nel sistema del nostro
diritto (2). Si avverta anche che male si suole sostenere l' articolo 843 con il ricorso alla presunta volontà del testatore,
come vedremo.

(I) Cfr. : cod. Alb., art. 819; cod. Este nse, art. 82.
(2) Più saggiamente il codice Parmense (che in molti punti di questa
materia è superiore ai suoi confratelli) dispone alF art. 687: " Quando però
(il legatario) l'avesse ricevuta (la cosa legata) d~l t estatore medesil~1o. a
titolo gratuito, il legato deve ritenersi per tolto )l' E infatti ben presUlmblle
che qui nella intenzione del testatore vi sia una anticipata attuazione del
legato. Così già il cod. austriaco, § 661 (df. UNGER, Oesterr. Erbrecht, § 67).
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Alla dottrina mommseniana della impossibilità dell'
.
'1 H
.
esecu,
artmann ne contrappone nel suo soritto citato un'altI'
zaone l
dedotta dalle sue particolari idee circa l'essenza dell' b~'~
gatio (1). Per lui la prestazione come atto del debitore è i:di;,
ferente al conc~tto di obligatio: questa è diretta solo e sempli,
cemente a quel determinato effetto. Quando esso siasi o per
opera del debitore o per qualsiasi altro modo avverato, l'obbligazione deve reputarsi adempiuta. «L'obbligazione si estingue
con la piena soddisfazione dell' interesse, che ne forma la base
e col raggiungimento oosÌ ottenuto del proprio scopb, anoorché
tale effetto non provenga da essa nè ad essa sia diretta, ma
venga inveoe da altra indipendente oausa giuridica» (2).
Ora son note le critiohe mosse oontro il conoetto generale
di obligatio, secondo il Hartmann; soprattutto fu bene notato
non essere per nulla indifferente al conoetto di obbligazione
l'atto del debitore, sicohè anche senza di esso potesse disoor.
rersi di adempimento di quella (3). Fu anohe bene avvertito
quanto vago e incerto sia il oonoetto di scopo, interesse pa.
trimoniale, eto., che il Hartmann ritiene essenziale al concetto
di obbligazione (4). Se non che, data per un istante la verità
di quel suo principio, io non credo che con esso si spieghi il
vietato concorso delle cause lucra~ive, neppure per il caso,
che si accolgano per es. le idee esposte in altra monografia
dal Hartmann sulla natura del legato (5). Si avverta bene che
per lui e i suoi seguaci l'esecuzione dell' obbligazione è possibile anche dopo che la cosa è pervenuta al creditore, sia
pure a titolo lucrativo. Nulla vieta che il debitore possa acqui.
stare la cosa dal creditore (come l' acquisterebbe da un terzo)
per prestargliela; e nulla ancora vieta che, per evitare siffatto
ricevere per dare, il creditore possa senz' altro pretendere
l'aestirnatio. Ora, basta concedere la possibilità di tutto questo
per dovere ammettere che lo scopo è tuttavia raggiungibile e
che quindi l'obbligazione resta in piedi.
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Rimane sempre a spiegare perchè, essendo gli scopi nella
forma della prestazione uguali in ambe le obbligazioni, il
raggiungere uno per una causa mi deva impedire di raggiun·
gere il secondo per l'altra. Si tratta infatti di scopi simili;
non dello stesso scopo, chè neppure il Hartmann sostiene che
lo scopo si concentri tutto in quella forma di prestazione. Per
cause e ragioni indipendenti sorgono due obbligazioni dirette
a procurarmi quella cosa; perchè non potrò io far valere gli
scopi di entrambe, se sono entrambi raggiungibili? Lo scopo,
per es., del legato non è solo che io legatario abbia l'oggetto
X; ma che l'oggetto X mi pervenga dal patrimonio del testa·
tore, come beneficio e ricordo suo. Ora, tale scopo non è ancora
raggiunto se l'oggetto X mi perviene per donazione di un
terzo.
Ma poniamo che questo scopo sia veramente lo stesso; se
è attuabile più volte, perchè non lo si raggiungerà, dal mo·
thento che si tratta di cause diverse e indipendenti, di cui
l' una (s'avverta bene) non è punto destinata ad assicurare
semplicemente l'attuazione dell'altra? Per cui, o questa teoria
coinvolge una petizione di principii, ovvero tacitamente pre·
suppone quella i.mpossibilità di esecuzione, che pur vorrebbe
combattere. E io qui mi limito a criticare il ragionamento
astratto del Hartmann; giacchè, se poi veniamo alle fonti
nostre, basterebbe citare i frammenti addotti e di solito trascurati, sui quali invece la nostra spiegazione soprattutto riposa.
Gli è infatti che in nessun negozio giuridico, e tanto meno
in quelli che generano un vincolo obbligatorio, può pensarsi
uno scopo finale affatto indipendente dalla volontà delle parti.
E ben si comprende come gli autori, i quali, scossi dalle cri·
tichè di Hartmann, hanno abbandonato la teorica dell'estinzione
per l'impossibità di esecuzione, siano ricaduti nel tentativo
di Arndts (1) di spiegare il fenomeno ricorrendo alla presumi.
bile volontà delle parti, non riuscendo loro di accomodarsi
alla nuova categoria dello scopo (2). Ecco la formola di Wind·

(i) A un dipresso così il VAN WETTFJR, Obligations, 3, p. 664.

(2) P. 69.
(3) Ofr., per es., WINDSUHElID, Pand. 6 , 2, § 251 n. 2.
(4) Ml'l'TEIS, Die lndividualisirung der Obligation, p. 13.
(5) Vedi in contrario i miei Legati, pp. 33-72.

(i) Loc. cit., voI. I, p. 257 sgg.; 288 sg. ; 341 sg.
(2) Vedi O. SCHMIDT in Jhering's Jahrbiicher, 20, 411 sg.;

MITTEIS, Indi·
vidualisirung der Oblig., p. 14; cfr. PERNICE, loc. cit., p. 3 n . ; WINDSCHElID
nelle ultime edizioni delle Pandette, § 343 a, nota 6 (nelle prime edizioni
fino alla quarta il WINDSOHEID ·s eguiva le orme mommseniane, § 361); SAL'
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scheid', che, se non è la' più chiara, è tuttavia la plU decisa:
« la volontà, che ha creato 1'obbligazione, vi ha posto solamente
per termine che il creditore abbia ciò che ora ha: non ha
quindi voluto più il credito per questo caso». Ora, tutto ciò,
come si deduce anche dalle cose dette, è falso. Nulla in tutta
questa materia si riferisce alla volontà delle parti; i testi non
vi accennano mai, e un breve esame convince subito che il
trattamento non si uniforma alla presumibile volontà delle
parti.
Il testatore ignora che il legatario ha comperato il giorno
avanti il fondo Oorneliano; glielo lega, e il legato è nullo. Il
legatario compera il fondo il giorno dopo .e il legato è valido;
egli ha diritto alla rifusione del prezzo. Si pensi pure al caso,
in cui il legatario abbia conseguito prima l' aestimatio (1), in
confronto del caso, in cui abbia acquisito prima la cosa. La
stessa distinzione fra acquisto a titolo lucrativo e acquisto a
titolo oneroso è indifferente per il testatore; se egli vuole davvero che il legatario, avendo già la cosa., ottenga 1'aestimatio,
ossia l'equivalente, non vorrà certo pl'ivarnelo nel caso che la
cosa siagli pervenuta a titolo gratuito. La grave contraddizione
in nessuno meglio si fa palese che nell' Arndts, che pure è il
precipuo sostenitore di tale dottrina. Egli giustifica il divieto
del concorso delle cause lucrative ricorrendo alla presumibile
volontà delle parti, e poi dice che la presunzione di volontà
giustifica invece il § 661 del Oodice Austriaco, che contiene
l'opposta massima. Oosa assai elastica la volontà. delle parti!
Oontro tale teoria sta anche il fatto che la regola nostra
- non è meramente interpretativa (2): essa ci è presentata nelle
fonti come un principio assoluto, che non ammette la prova

op, cit, , p. 141 sg.: ~'ist unser Rechtssatz hervorgegangen aus
einer Auslegung des Willens, del' sich in del' unentgeltlichen Zuwendung
kundgiebt '"
(1) Si immagini soprattutto che anche il secondo erede sia costret.to a
dare l'aestimatio, perche, per es., il possessore della cosa non la vuoI cedere.
Sarà dunque volontà del testatore che l'ae$timatio si dia, se il legatario
l'ha già conseguita dal primo erede, non invece se ha avuto la cosa? Ne
dubito assai.
(2) Oome dicono a torto l' ARNDTS, 10c. cit., p. 257, e lo SCHMIDT, loc.
cit., p.140.

KOWSKY,
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del contrario. Ciò è ben confessato dal Salkowsky (i), che dà
cosÌ un ben grave colpo alla sua teoria. L'Arndts e i suoi
seguaci (2) citano in loro appoggio D. 32, 21, 1 (PauI. 4 sent.) :
« Fideicommissum relictum et apud eum, cui relictum est,
ex causa lucrati va inventum extingui placuit, nisi defunclus
aestimationem quoque eius praeslari voluit ».

Il Salkowsky comincia ad avvertire che qui si tratta di
acquisto fatto prima del dies cedens; ma questo, come abbiamo
già avvertito contro di lui, non sottrae questo passo da quelli
che si devono addurre per chiarire la nostra regola. Del resto,
eg1i sarebbe impacciato a dare una ragione della differenza
di trattamento fra i due casi, dopo aver detto che qui si esplica
nell' uno e nell' altro lo stesso principio (3). Ma si avverta invece: a) che, per quanto concerne il testo genuino di Paolo,
quelle parole sottolineate appartengono ad una notissima serie
di interpolazioni e quindi non vengono in considerazione; b)
che per il diritto giustinianeo- è ovvio pensare ad una esplicita
volontà del defunto. Allora si deve l' aeslimatio, non perchè
sia caduta la presunzione di contraria volontà, ma 'perchè, a
ben vedere, il defunto ha ordinato un fedecommesso disgiuntivo. E certamente nulla può ostare alla validità di un fedecommesso del prezzo di cosa pertinente al legatario, come è
valida la stipulazione del prezzo di cosa del creditore: cfr.
Dlp., 78 ad ed., D. 45, 1, 82 pr.: «N emo rem suam utiliter
stipulatur, sed pretium rei suae non inutiliter ».
(1) Loc. cit., p. 142.
(2) Anche il WINDSCHEID, Pand. 6 , 2, 324.
(3) Op. cit., p. 126.

Le presunzioni in diritto romano

« Praesumere»

e « praesumptio

(*).

» nelle fonti.

Fra i vari significati, che la voce praesu'mere (e derivati)
ha nelle fonti nostre (1), è nO."t evole quello, per cui s'indica che
qualche cosa si ammette senza bisogno di prova. Un tale signifi cato non è infrequente nelle costituzioni giustinianee: C. 4,
5, 11, 1 «praesumptionem transactionis non contra eos induci»;
4 , 28, 7, 1 «ex praesumptione omnis miles non credatur in
aliud quicquam pecunias accipere etexpendere nisi jn causas
castrenses» ; 6, 27, 5, l b «ex ipsa tutelae datione praesumat~H

(*) [In Riv. it. per le scienze giur., XIV, 1892, pp. 258-294J.
(i) Il verbo' praesumae nella sua l6tterale signiticazione di " prendere
prima, prendere a preferenza" si trova neg li scrittori: cfr. per es, T!'I.cito,

Ànn., 14, 3, Nelle fonti giuridiche l'unico esempio, che mi è noto, st!'l. nel1'Epitome Gai, 7, 5,"2. Assai affine è il senso di "prevenire, preoccupare,,:
P linio, Epist., 6, 10. 3, 1; Verg., Aen., 11, 18; Seneca, ep. 107; Quintil., Inst.
9, 2: in questo senso però la paro la non è mai nelle fonti giuridiche. Nelle
costituzioni degli imperatori cristiani la voce si trova usata nel senso di
" prendere !'I. torto, usurparai, !'I.lTogarsi " (Valentini!'l.no e Valente, Arcadio
e Ouorio, Giustiniano): O. 1, 24, 1: "extortis tilulis vel pl'aesumptis,,;
5, 27, 7, ~: " ius uomenque ... pl'aesumant ,,; 12, 50 (5J), 6, 1: " vetitum sibi
c ursurn publicum .. , praesumpsel'it 11; 12, 52 (53), 2 pro ~~ ius atque al'bitl'ium
sibi praesumere ,J Donde è facile spiegarsi il significato che RSSllme p?'aesumere uegli scrittori (e nelle fonti giuridiche) sequioris aevi, di "osare,
a rdire 11 ' Oosi pnre nell'Autentico, ove rende il 'toÀ!-lu..v del testo greco, nelle
leges barbal'orum, nel corpus iuris canonici.
Praesumere nei buoni scr~ttor idell'età ar~entea e nei giuristi classici tro·
vasi nel senso di "credere, opinare 'l (letteralmente: opinione presa, seguita
a preferenza): una degenerazione di questo significato si ha nell' uso tecnico
giustinianeo (iglloto, come mostriamo nel testo, ai gi uristi classici, e, come
C.

FERRIN1,

Slwitti Giwridioi, III.
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etiam libertatem ei favore pupillorum imposuisse ». Ofr. Inst. 3
29, 3a : « quasdam de hoc (animo novandi) praesumptiones ali
in aliis casibus introducebant ». In tal uni casi neppur si ammette prova in contrario: O. 6, 27,5, l b «praesumatur mulierem
ipsam stipulationem fecisse»; in O. 8, 15, 7 « iusta praesumptio »
dicesi il tacito pegno degli invecla ed inlata. N elle Novelle
risponde nei medesimi usi la voce nQ6ìl.'Y)'\jJLç (con cui infatti i
bizantini rendono la praesnmptio nel senso accennato): per es.
N ov. 22, 20, 2. 39, 1. 136, 2 e 5 (1).
Nelle genuine reliquie del diritto pregiustinianeo non troviamo alcuna traccia di siffatto uso della voce praeswmere. È
anzi a questo riguardo molto importante il raffronto tra PauI.
Sento 3, 4, 15· e D. 48, lO, 18, 1, tratto dalla stessa, opera e libro.

i

Sed. 3, 4, 15: «Qui se filio testatoris impuberi tutorem
adscripsit, ut suspectus a tutela removendus est, ad quam
ultro videtur adfectasse » .
D. 48, lO, 18, 1: «Qui se filio testatoris impuberi tutorem
adscripsit, etsi suspectus esse praesumitur, quod ultro tutelam
videtur affectasse, tamen etc. ».

i lessici insegnano, ai non giuristi), per cui praesumere equivale ad ammettere senza esigenza di prova. Nel digesto troviamo '" praesumptio Oarbonianae
bonorum possessionis " (D. 37, 10,3, 13) e "praesumptio Oarboniani edicti li
(D. 43, 4, 3, 3). Il BURCKHARD (Die civilistischen Priisu'Y[tptionen, p. 109 sg.),
che in tutta questa trattazione diverge grandemente da noi, intende qui per
praesumptio U die Vermuthung, die infolge des Edictes ..:ur Einriiumung des
Nachlassbesitz8s hinreicht.". Ma io non so davvero quale U Vermuthuug"
l'editto Carboniano contenga. Praesumptio potè dirsi la "posizione preferita,
favorita" di aleuno, come si disse l'opinione "prescelta, preferita li :
sicchè qui praesumptio verrebbe a significare a un dipresso privilegio. Cfr.
anche l'interpolazione giustinianea in C. 8, 12, 11 (12) (cfr. C. Th. 15, 1,
34): " oemioi excusatione vel alia-praesumptione ab huiusmodi immunitate
praHbeoda.,,; cfr. c. 7 ibid. : " ueqtle aliquis ab huiusmodi consortio dignitatis .
pl'ivilegiis excusar i )1' Secondo altri, poi, praesumpt'io dovrebbe qui prendersi
letteralmente (cfr. Bas. 40, 5, 3: LÒ Aa.~cL'V) e iud'i cherebbe il fatto che J'im·
pubere in forza dell'editto comincia a prendersi, ad occupar6 il patrimonio
eredi tario: così GRADRNwrrz, Zeitschr. der Sav. - St., R.A., 7, 75. Se i due
testi citati sieno o no interpolati (come il G. inclina a ritenere), è questione
per l'attuale nostro proposito irrilevante.
(i) In di versi significati :7tQO/.1J'l\Jlç si fa corrispolldere a praesumptio in
Cicerone, de divin., 2, 53, 108 e in Qui ntiliano, Inat., 9, 2.
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Nell' unico passo pertanto di autore classico contenente ia
voce praesume1'e nel detto significato, per" cui possiamo stabilire un diretto confronto, la voce stessa risulta interpolata.
Se noi ora esaminiamo gli altri brani dei classici contenuti nel Digesto (1), troviamo:
a) una serie di testi non sospetti nè per il contenuto nè
per la forma, che contengono la voce praes'u/l1'te1"e e derivati
nel semplicissimo significato di « credere, opinare, supporre »,
esclusa qualsiasi relazione con la. forma e con la prova di atti
o · fatti giuridici.
Ulp., D. 12, 3, 7: «Vulgo praesumitur alium in litem non
debere iurare, quam dominum litis ... » : «è opinione comune,
che .... ». Il testo non è stato considerato dal Gradenwitz.
Pap., D. 12, 6, 3: « .. . . ab hostibus reverso fi1io, quem
pater obisse falso praesumpserat ... ». Per ragioni insufficienti
(che poi non si riferiscono a questa frase) crede il Gradenwitz
i nterpolata la voce p1'Ctesumpserat.
Ulp., D. 21, 1, 31, 21: « ... praesumptum etenim est (è opi. nione dei compratori) quosdam servos bonos esse, quia natione
sunt non infama.ta ... ». Ne tace il Gradenwitz. Il vero senso
di praesumptu'ni "est qui e nel passo seguente è.: «si è formata
e si mantiene questa opinione ».
Ulp., D. 21, 1, 37: « ... praesnmptum est enim ea mancipia, quae rudia sunt, simpliciora esse et ad ministeri a aptiora et docili ora .... ».
Ulp., D. 29, 2, 30, 4: «totiens igitur ei sua praesumptio
(la sua opinione) proficit, quotiens concurrit cum veritate ». Il
Gradenwitz pensa ad una interpolazione, per il solo motivo che
il § 4 direbbe cose superflue dopo quanto fu esposto nel § 2.
Ma, se anche ciò fosse vero, non proverebbe molto, trattandosi del commento di Ulpiano a Sabino.

nel citato art.icolo (Ztsch?". cl. Sav.-St.,
n, mio avviso è forse la- l'a..
gione per cui i suoi risultati, i.n parte a.ccettabili e ben dimostrati, non furollo
appre..:..:ati come si meritavano. Egli ha ritenuto iuterpolati alcuni testi, che
a bell vedere non presenta.no alcun grave ind i..:io di alterazione e in cui le
voci praesumere, praesumptio si usallo in modo affatto conforme a que l lo
dei buoni scrittori non giuristi.

(1) Non distingue il

GRADRlNWI'l'Z

R.A., 7, '70 sg.) le due categorie di testi, il che
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.Pap.,
.
. D. 31, 67, 10: « ... fides etiam communium liberoruro
d eClplat patrem, q~i .melius. ~e matre praesumpserat» (che
aveva avuto una mIglIOre opInIOne). Ne tace il Gradenwitz.
PauI., D. 33, 7, 18, 3: « .... scrutari .... in qua praesum. ptione sunt (di che avviso sono) qui in quaque regione commorantur ». Il Gradenwitz ritiene la frase interpolata, sia perchè sunt sta in luogo di sint (ma tali mutamenti lievi, che poterono operarsi anche nelle- trascrizioni, non mi paiono di gran
valore probante), sia perchè l'osservazione nulla di · nuovo
contiene in confronto della precedente «quid testator demonstrare voluerit ». Ma ciò non è vero, come vedremo poi meglio.
Del resto altra è l'indagine diretta della volontà del testatore
altra l'indiretta ricerca per via di estrinseci argomenti.
'
Pap., D. 41, 3, 44, 4: « •... si ex patris. hereditate ad se
pervenisse rem emptam non levi praesumptione (non per lieve
supposizione) credat ».
Ofr. pure la costituzione di Diocleziano e Massimiano in
O. 2, 42, 4: « ... falsa opinione te praesumpsisse ex probationum
luce cognoverit ... ».
In questo senso le voci praesumere e praesun'iptio non si
trovano mai in Giustiniano.
Proseguendo l'iniziato esame, troviamo:
b) una serie di testi attribuiti ai giuristi classici, ma o
per la forma o per il _ contenuto gravemente sospetti, in cui
tali voci s'incontrano nel significato tecnico giustinianeo.
,
Clominciamo a metter fuori di questione D. 48, lO, 18, 1
(Paolo 3 sent.), di cui il confronto con il testo delle Sententiae
dimostra r avvenuta interpolazione.
Dlp. 4 opin., D. 4, 2, 23 pro : « .. . sed huiusmodi praesumptioni
debet apertissimas probationes violèntiae opponere ». Le apertissimae probationes (anzi già probationes al plurale!) sono senza
più indizio dell' opera interpolatrice. Anche la sostanza dimostra l'alterazione; poichè non risponde bene questa osservazione alle cose prece~enti. Il giurista a proposito di una fattispecie avverte non essere verosimile che un uomo rivestito
di chiara dignità sia stato in Roma stessa costretto a pagare
un indebi.t o. Se costui vuole ripetere il pagato, deve naturalmente dare la -prova apertissima della subita violenza', ciò
non dipende da veruna praesumptio, ma dalla sua posizione
di attore.

42t -

IavoI. 1 ex Pl., D. 23, 3, 57: « ... quod si non evidenter
apparuit, de cuius mulier obligatione sensit, praesumptionem
ad filii debitum spectare veri simile est, nisi evidentissime contrarium adprobetur». La frase contrarium adprobari non è
certo nè di Giavoleno, nè di Plauzio; indegna poi di qualsiasi
giurista classico è quella che ancora più direttamente ci riguarda: « verisimile est praesumptionem ad dcbitum speclare ».
Sostanzialmente conforme il. Gradenwitz.
Ulp. 6 disp., D. 34, 5, 10 (11), 1: «sin autem hoc incertum
est nec potest nec per suptilitatem iudicialem manifestari, in
a mbiguis rebus humaniorem sententiam sequi oportet, ut tam
ipsa libertatem consequatur quam filia eius ingenuitatem, quasi
per praesumptionem priore masculo edito». Non sono necessari
molti commonti per intendere che questa è latinità di bizantini
e non di Ulpiano; basti accennare al manifestari per iudicialem suptilitatem, al prior editus (nella parte precedente, e sicuramente ulpianea, printum e- prius). Il Gradenwitz avverte pure
la frase consequi ingenuitatem e i grecismi nec (per ne quidem,
ovoÉ) e quasi edito (wç yLyEVV'Y)~Évo'\)).
Ulp. 20 ad Sab., D. 32, 73, 3: « ... si quis servos habuit proprios, sed quorum operas locabat vel pistorias vel histrionicas
vel alias simile s, an servorum (L suorum) appella,tione etiam
hos legasse videatur ? quod et praesumi oportet, nisi contraria

voluntas testatoris appareat

»,

L'ultima frase ha il consueto tipo degli emblemi diretti a
introdurre l'accenno alla possibile contraria volontà del testatore. Oosì come ora sta, il passo non è certo commendevole.
Nel § 2 si fa la questione, se tra i servi del testatore sieno
da computarsi anche quelli da lui dati in pegno; e si risponde
« sine dubio inter suos legasse videbitu!' debito!' », senz'accenno
a intenzione diversa del testatore (1). Invece tali scrupoli devono nasCf;)re per i servi semplicemente locati! È irrilevante
al proposito nostro l'indagare quale dovesse essere il genuino
testo ulpianeo; ma non andremo errati se (in quanto al concetto, non in quanto alle parole) penseremo a una frase di
questo tipo: «quod sine dubio accipienduID est». Anche il

(i) Si confronti Pap., D. 33, .10, 9, 2, ove male a proposito si è pensato
a.lla fiducia: cfr. PEkNICE, Labeo, III, l, 144 sg.

-
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Gradenwitz avverte che nei paragrafi antecedenti Ulpiano
« fallt die Entscheidung ohne Vorbehalt ».
Scaev. 16 dig., D. 34, 3, 28, 3: « ... quaero, haec verba
quatenus accipi debent ... respondit eum, cuius notio est, aestimaturum. praesumptio enim, propter naturalem affectU11'l {acit
omn,ia patri videri concessa, nisi aliud sensisse testatorem ab
heredibus eius adprobetur ». La parte in corsivo è così in contrasto con lo stile scevoliano, che già lo SchuHing (ad h_ 1.)
aveva penldato a una nota di Trifonino, proponendo che avanti
a tali parole si scrivesse: Claudius. Ma neppure questa congettura rimedia alle molte inverosimiglianze, che ostano alla
genuinità del passo. Tale aggiunta è in contraddizione con la
risposta di Scevola: questi dice che si tratta di questione di
fatto, rimessa al prudente arbitrio del giudice; l'aggiunta dice
invece che si deve decidere in un modo, ove non si dia la
prova del contrario. Tale aggiunta non avrebbe mai dovuto
contenere l'enim; come correttori a avrebbe dovuto iniziarsi con
immo. lo non so se possa attribuirsi a Trifonino, per quanto
ellenizzante (1), un costrutto così tipicamente bizantino come
praesurmptio {acii omnia videri concessa; il nisi - adprobetur
serve poi a compiere la dimostrazione (2). Nè mi pare fuor di
luogo avvertire con il Gradenwitz essere più probabile una interpolazione dei compilatori, che non l'omissione di Claudius
in un buon manoscritto, quale il fiorentino.
.
Oels. 21 dig., D. 36, 1, 2: « ... dicendum est, qui a praesumptum est voluisse testalorem c~tm onere legatoru'ln fideicollunissuw,
restitui, tota trecenta te dare Titio debere ... ». La parte in corsivo, che è sostanzialmeute affatto fuor di luogo, è anche formalmente scorretta (praesumptum est 1 dicesse almeno praesu1nitur I), e già da tempo s'è visto che non appartiene a Oelso :
anche il lVlommsen nella sua edizione ad h. 1. annota: «quia
.. " restitui» non sunt Celsi.
Ulp. 5 fideic" D. 40, 5, 24, 8: « ... sed cum ex praesumptione
libertas praestita esse videtur, heredis est contrariam voluntatem testatoris probare ». Ohe le frasi «ne eum vendas », « ne
eum alienes » già per il diritto classico s'interpretassero seno

(i) Ofr. KALB, Roms Juristen, p. ] 22 sg.
(2) Per ana loghe i11tel'pola~ioni cfr. P.f<JRNlCE 1 Labeo l 3, 1, p. 186.

'1/ altro (in mancanza di prove contrarie) come precetti di manomettere il servo, non è probabile; anzi dalla precedente esposizione ulpianea appare piuttosto il contrario. Ulpiano dice che
simili frasi contengono un precetto di manomettere solo quando
« hoc animo (id) fuerit adscriptum, quod vo luerit eum ad li·
bertatem perduci ». E così Marcello (16 dig., D. 40, 5, lO pr.)
dice che, data la disposizione «illum et illum servos meos venire nolo», si ideo eos noluit venumdari, ut, si veneant, ad libero
latem perveniant, praestanda e?"it libertas. Dal qual modo di esprimersi niuno arguirà ' che si tratti di una presunzione legale.
Invece cotali presl~nzioni in questa materia sono pienamente
consone ' allo spirito del diritto giustinianeo. La giurisprudenza
classica aveva giustamente ritenuto che coinvolgesse libertà fe·
decommissaria la disposizione «nolo eum servum alienam seI'·
vitutem experiri ». Infatti tal servo doveva porsi in libertà alla
mor te dell' ere~e (altrimenti sarebbe ricaduto nell' aliena servitus) o quando il fiduciario volesse alienarlò; altro modo di
applicare quel comando del testatore non c'era. Alla frase
accennata, di cui s'occupano i fr. 9 e 21 h. t., si può parificare l'altra « venire nolo» o «ne eum vendas» etc., quando
il testatore in modo più inesatto abbia voluto esprimere il pensiero stesso: fr. lO pr.; 28, 4 h. t. Non si dice però che tale
interpretazione, la meno ovvia e naturale, si debba ammettere
fino a prova del contrario. Si aggiunga finalmente che è contraria all' uso di Ulpiano ed erronea la frase «ex praesum·
ptione libertas praestita esse videtur ». Ulpiano avrebbe scritto
data, relicta o praestanda; non mai praestita (1).
Scaev. 15 dig., D. 32, 33, 2: « ... si donationis causa credi tori solvisset, teneri heredes ex causa fideicommissi, si repetant, atque etiam petentes e'x ceptione sumni.overi: quod prae·
sumptum esse debet, nisi contrarium ab herede adprobetur ».
L asciamo stare n noto e stereotipò emblema nisi . ... adprobetur; Scevola avrebbe scritto «praesumi debet », non praesumptum esse.
Scaev. 24 dig., D. 40,. 7, 40,7: « .•• melius autem est praesumptionem pro statuliberis esse ». Il cattivo latino e l'incon-

(i) Su tali passi vedi pure
lo c, ' ci t., p. 62 11 ,

GRADENWITZ,

Interpol., p. 212 ag.;

PlllRNICEl,
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gruenza con quanto precede (ove si dice che è rimesso iudica.
turo aestimandU'Jln quale delle due ipotesi sia nel caso concreto
da ammettersi) persuadono che qui pure siamo- davanti a una
interpolazione.
Ulp. 26 ad- ed., D. 11, 7, 14, 8: « Plerique filii Cum pa.
rente8 8UOS funerant, vel alii qui heredes fieri possunt, licei
ex hoc ipso neque pro herede gestio neque aditio praesu'm itur,
tamen, ne vel miscuisse se necessarii vel ceteri pro herede
gessisse videantur, solent testari pietatis gratia fa cere se se.
pulturam ».
Oltre la scorretta locuzione licel-praesurnitur, v' hanno no.
tevoli argomenti per l'interpolazione. Anzitutto si avverta come,
omettendo l'inciso in corsivo, nulla perda il testo e anzi guao
dagni maggiore efficaci~ ed eleg~nza:
« Plerique Hlii cum parentes suos funerant, vel alii

qui
heredes fieri possunt, ne vel miscuisse se necessarii vel ceteri
pro herede gessisse videantur, solent te's tari pietatis gratia facere se sepulturam. quod (et) si supervacuo fuerit factum, etc. ».
Il supervacuo non costituirebbe più così una ripetizione
veramente supervacua. Si osservi poi meglio la disgiuntiva
neque pro herode gestio neque aditio. Ohe cosa ci sta qui a
fare l' aditio accanto alla gesUo pro herede '? Non si tratta qui
appuntò 'ed esclusivamente di quella forma di aditio che si
attua con la gestione (1' immixtio non cade affatto nel concetto
di adizione, neppure lato sensu), come risulta chiarissimo da
altro brano della stessa opera dello stesso Ulpiano (D. 29, 2,
19) '? Non può dunque l'inciso ritenersi opera genuina di' lui.
Anche il Graden'Yitz trova che questa «Gegenttberstellung»
è « unerklarlich ».
Veniamo ora a due testi, che si trovano nei Digesti sotto
la rubrica « de probationibus et 1waesumptionibus », 22, 3 (1).
La corrispondente rubrica del Oodice (4, 19) ha solo « de probationibus ». I due testi, ai quali si accennava, sono i fr. 24'
e 25 h. t.

(1) Si ricordi che tale rubrica nOli è edittale e quindi (il quindi in ta l
caso è giustificato) deve attribuirsi ai compilatori: cfr. anche GRADElNWITZ,
loc. cit., p. 73.

Il fr. 24 è attribuito a Modestino (4 regul.), · e suona cosi:
Si chirographum cancellatum fuerit, licei praesumpUone debitor liberatus esse videtur, in eam tamen quantitatem, quam
manifestis probationibus ereditar sibi adhuc deberi ostenderit,
recte debitor convenitur ». Lo stile (licet-videtur; manifestis
probationibus ostendere etc.) prova abbastanza l'alterazione (1).
Ancora più. evidenti sono le alterazioni nel fr. 25 pro h. t.,
PauI. 3 quaest, che tratta dell' onere della prova nella condictio
indebiti e che già da tempo è stato riconosciuto come fattura '
in gran parte dei compilatori: cfr. da ultimo il Longa A. (2).
Ohiunque per vero legga senza pregiudizi il passo, dovrà con·
venire con l' acuto Fabro (3) che «nihil est tota illa lege, sive
verba sive sensum consideres, totque distinctiones, et subdistin·
ctiones quibus referta est, quod non sapiat Tl'ibonianum a principio usque ad finem ». Ecco la parte che ora çi riguarda:
«

« •••. sin vero ab initio confiteatur quidem suscepisse pecunias, dicat autem non indebitas ei fuisse solutas, praesum·
ptionem videlicet pro eo esse qui accepit nemo dubitat; qui
enim salvi t numqllam ita resupinus est, ut facile suas pecunias
iactet et indebitas effundat, et maxime si ipse, qui indebitas
dedisse dicit, homo diligens est et studiosus paterfamilias,
cuius personam incredibile est in aliquo facile errasse».

Abbiamo notato in corsivo le parole o i costrutti viziosi: si
avvertano anche grecismi insoliti, come studiosus = GJWUÙaLoç:
frasi strane, come «numquam ita resupinus est (dicitura amata
da Giustiniano) ut .... pecunias iactet et indebitas effundat »,
« incredibile est in al-iquo facile errasse». Del· resto è inutile
insistere nella dimostrazione della non genuinità di questo
brano, mentre essa è di singolare evidenza e si è imposta anche
ai più ostinati e diffidenti.
È qllindi messo in rilievo un fatto singolarissimo: la parola praesU'mere (e derivati) si trova nei classici nel significato
comune e semplice di «credere, opinare», mentre in tal senso

(1) È singo~are come il GHADE.NWITZ nOli ritenga incredibile che la
p1"aesumptio appar tenga qui a Modest.ino, mentre poi egli stesso trova che
M. 'avrebbe dovuto scrivere affatto diversamente.
(2) Arch. giur., 38, 1892, p. 173 sgg.
(3) Coniect., 18, 20.
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essa non è mai adoperata da Giustiniano; invece nelle intero
polazioni dei compilatori e nelle costituzioni giustinianee la
:-oce stessa assume un significato particolare e tecnico, che è
Ignoto ai .classici. Praeswnere in Giustiniano vuoI dire «ammettere senza dimostrazione, senza bisogno di prova », tanto
che venga considerata, quanto che invece non venga considerata come possibile la prova del contrario. Di regola, però si
usa nella prima accezione: «ammettere fino a prova del ~on.
trario »(1), sicchè quando si dice di una parte in causa, che
ha una presunzione a suo favore, si dice che . è legalmente
dispensata dal provare, e che invece l'onere di provare il con.
trario è riversato sull' altra parte. Praesumptio nel senso giustinianeo è quindi ' 1a praesumptio iuris della scuola, e di regola la
praesumptio iuris: tantum, che importa l ' inversione di prova.
Ed è ~recisamente cosi, che definiscono la prolessi i bizantini ;
cfr. la paragrafe ad D. 22, 3, 25 pr.: <J l] !J.cL(ù<JaL OH €V cP JtQO.
À'Y)1V Lç lJJtÉQ t LVOç ()E Cx.v'UtaL , o toutO'U ()La()LXOç ~aQELtaL &JtO()ElçE<JLV.
Ofr. anche l' altra;tparagrafe (Stefano?) ibid.: JtQOo-3-Eç OH tOte
&QV11<JE(ùç~ ovx E<JtLV::&:rcO()ELçLç otav YJ agv'Y)<JLç ov JtQOÀ~1VEL !J.aXEtaL.
SOd.)bene (2) quali critiche si sieno mosse a questo concetto della
presunzione legale; ma esso è tuttora prevalente nella scuola.
Si~dice_.ehe non: l'onere della prova è invertito, ma mutato il
thema probationis, giacchè la base della presunzione, ove non
sia pacifica tra~)e parti, deve provarsi da chi la presunzione
stessa invoca. Ma si avverta che, pur . ammettendosi tutto
questo, il concetto d'inversione di prova permane. Quando io
secondo le regole generali del diritto probatorio non sarei
tenuto a provar -nulla, ma potrei attendere che .l'avversario
fornisse la piena dimostrazione della sua tesi , e venO'o , in
forza di una prae8~onptio, astretto alla prova per il solo fatto
che l'avversario ha messo in sodo la base della presunzi0ne
(o questa è fra noi pacifica), chi negherà che un peso gravante giusta le norme generali sull' avversario sia stato trasferito a mio carico 'I Non vuolsi, del resto, negare che talvolta il concetto sia stato esteso oltre tali limiti. In p. 4, 2,
~

(i) In D. 4, ~, 23 praesumptio è a favore del convenuto contro l'attore.
Parrebbe che si volesse dire che la tesi dell' attore si pl'€\seota a priori
inverosimile. Cfr. però più avanti.
(2) Cfr. per es. BURCHKARD, Die civilistischen Priisumptionen, p. 3~4 sg.
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23 e in D. 22, R, 25 pro g1'interpolatori parlano anche di pre·
sunzioni, che stanno a favore del convenuto e che quindi non
alterano in veruna guisa il consueto ordine della prova: per
es.: « praesu,mptione1'l'~ pro eo esse qui accepit (il convenuto)
nerJW dubita,t }). Ma, a ben vedere, l' espressione è più infelice
del concetto. Lo scopo degli interpolatori è in tali casi di si·
gnificare che « niuna presunzione milita p81~ 1'att?re, l' oner~
della prova non è per nulla trasferito da IUl», e ln luog? dI
dire «non c' è presunzione per l' attore» dicono «c'è presunzione per il convenuto ». . È vero che si adducono talune
ragioni di verosimiglianza, ma queste s'adçlucono appunto per
di mostrare che non c'era affatto motivo di statuire una presunzione p1'O actore. La dottrina delle praesumpt1'ones contra
actoreln (qui actor è in senso lato), il cui ufficio consisterebbe
nel rendere duriorel1t probationem, che tuttavia vive nella scuola,
n on è certo accettabile (intanto le conseguenze di tale precetto
sono vane e illusorie, dove non ci sia almeno un completo si·
stema di prove legali: forse che l'attore non è sempre tenuto
a provare il suo asserto in modo da persuadere il giudice? e,
quando il giudice sia persuaso, che cosa si esige ancora?);
ma ha nei testi ora citati una base apparente (1).
Il problema, che ora ci si presenta naturalmente da scio·
gliel'e, è il seguente. L'introduzione di questo termine tecnico
nel diritto giustinianeo dimostra anche che vi fu introdotto
un concetto nuovo? V' è in questa materia un divario fra il
dirittu classico e il diritto giustinianeo e il moderno, che a
quest' ultimo s' è ispirato? La questione si riduce a vedere, se
P resunzioni leO'ali nel senso accennato occorrevano realmente.
anche nel diritto classico. Esaminiamo all' uopo - senza ormaI
più curarci dei termini - i materiali che le fonti ci offrono.
~

.osservazioni sul diritto classico.

:Mentre in Giustiniano troviamo, come si è visto, ordinata
spesso qualche praesumptio nelle sue generali costituzioni,
nulla troviamo di simile per il diritto pregiustinianeo nè nelle
leges vere e proprie, nè nei senato consulti, nè negli editti, nè

(i) Cfr. supr-a. Qui appa.l'tiene anche la 1tQoA.1rtIJlç E'I'IQCl.cpOç ili cni p.a.l'lao?
bizantini (per es. Stefano ad fl'. l h. t.) per cattiva intelligenza del testI.

-

insomma in qualsiasi altra categoria di norme direttamente
proposte all' universale. I testi, nei quali i moderni sogliono
indicare casi di tal natura e dove già i bizantini interpolavano
volentieri il praesumere, contengono o i pareri di giureconsulti
(sia esposti teoricamente in ordine a un caso- fittizio, sia dati
in occasione di un responso), ovvero decreti e rescritti imperiali. Noi vedremo se e in quali limiti " vi si possano riscontrare deviazioni dai canoni ordinari del diritto probatorio; intanto la differenza formale già per sè ci pare importante.
Avvertiremo come molti passi ordinariamente riferiti in
questa materia, non pretendano affatto di regolare l'onere probatorio. Qualche volta giuristi o imperatori fanno osservazioni
sulla « verosimiglianza » o « inverosimiglianza » di qualche atto
o fatto, senza che l'interprete sia autorizzato a dedurre nulla
in proposito. Si ricordi il già ~citato D. 4, 2, 23 pr., ove DIpiano scrive: «N on~est verisimil e in urbe compulsum indebitum
solvisse eum, qui claram dignitatem se habere praetendebat,
cum potuerit.,}us publicum invocare et adire aliquem potestate praedituID». L'osservazione del giurista è spontanea e
naturale avanti il cumulo delle circostanze concrete, ma essa
non importa veruna deviazione dai canoni ordinari del diritto
probatorio, trattandosi di chi già senz' altro sarebbe tenuto a
provare. Già avvertimmo come neppure se ne possa dedurre
la dottrina della durior probatio, che non vien punto, come si
crede, insinuata dalle apertissimae probationes violentiae, che
l' interpolazione richiede. Infatti apertissima e probationes non "
è che altra delle tumide espressioni dello stile bizantino, in
luogo dell' unico corretto termine probatio, e non ha nè più
nè meno che il valore di questa semplice espressione: cfr.
D. 28, 5, 63 (62), 1. 30, 88. 40, 4, 17, 2 etc., nonchè, per es.,
Iustin. O. 5, 13, 1, 3 dove si dice «cum 1']1,anifestissimum est »
e p'ur si tratta di una congettura appena sufficiente.
Parimente nulla che si riferisca al regolamento della
prova contiene la costituzione di Alessandro in O. 2, 19 (20), 2 :
« Oum te non_solum cavissè, verum etiam solvisse pecuniam
confitearis, qua ratione ut vim passus restitui quod illatum
est postules, perspici non potest, quando veri simile non sit ad
solutionem te properasse omissa querelI a de chirographo utpote
per vim extorto, nisi et in solvendo vim te passum dicis».
Ohirografo estorto con la violenza e pagamento spontaneo sono
j
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d
termini contradittorii; " non fosse altro, il volontario ricon: :cimento dell' atto, cessata la vis, togli~ d~. quello il vizio
che gli aderisce: l'imperatore avverte qUIndI Il po.s~ulante che
deve integrare, ove ne sia il caso, la sua eSP.oslzIOne e mo'1 chirografo gli fu con la VIOlenza estorto,
strare non so lo che 1
ma che l'impero della vis durava tuttora q~ando ve~ne eseIn questa.
D'UI.t'l
o l paga mento . Oome dunque il testo siaSI. addotto
. .
~
.
. ede Lo stesso deve pur dUSI dI altra costImaterIa, non SI v
.
.
tuzione del medesimo principe (O. 2, 41[42], ~), ?he. dICe dovere
'1 . dI'ce chiamato a decidere sLllla restituiw 1,n 1,ntegrum del
l gIU
,
.
d'l"
minore che si afferma leso, osservare « ... nu~ IS. .. l Ige~s
aterfamilias fuerit actibusque publicis industnum se docuerIt,
~t lapsum eum per aetatem verisimile non sit». Quest: è un
avvertimento dato al giudice, che deve tenerne conto, ma è
avvertimento riposante sulla natura stessa delle cose~ che
::n modifica affatto la" distribuzione dell' onus proband1, fra
le parti.
l'
.
Talora l'onere della prova è bensì addossato a. co UI, CUI
deve spettare secondo i principii generali; m~ non s~ a~d~lCono
uesti per giustificazione, bensì altri motivi dI v~roslml~lIanza,
~pportunità etc. È una serie di testi, contro CUI moltI hanno
fatto naufragio; meglio" ma non pienamente,. fu ~uest~ punto
illustrato dal Burckhard (1). Ohi bene osserVI. talI tes~I, vedrà
he quelle ragioni addotte dai giuristi hanno Il semplIce scopo
~i prevenire possibili errori del giudice, il qua~.e ~otreb.be ~ro
vare una persuasione subbiettiva in argomentazIonI obblettlvamente inadeguate, ovvero trovare sufficiente .altra prova, che
non lo è nel caso attuale. Eccone due esempI:

22 3 3' «Oum tacitum fideicommissum
, " .
t
P ap. 9 resp., D .
ab eo datur, qui tam in primo quam In secun~o. testamen.o
pro eadem parte vel postea pro mai ore he~es scrlb~tur, probat1,~
mutatae voh~ntatis ei debet incumbere qU1, Gonven1,tur, cum ~e
creti suscepti ratio pleru1n~ue dominis rerum persuadeat eos 1,ta
heredes scribere, quorum, fide'l'n ele~erunt ».
Da questo testo suo1si dedurre una presunzione legale di
frode alle leggi caducarie. In sostanza è questo anche il con-

(i) Op. cit., p. 78 sgg.

~

430

cetto dei bizantini. Ma nel fatto nulla v' ha di simile. L ' attore
ha provato che il testatore ha imposto all' erede un tacito fedecommesso in occasione di un primo testamento. Il testatore è
morto, lasciando un secondo testamento, in cui - noti si bene _
la stessa persona è istituita erede per una porzione maggiore
o almeno uguale. Evidentemente la confezionè di un nuovo
testamento in queste condizioni non implica in verun modo la
revoca del fedecommesso tacito, che dal testamento è affatto
indipendente e che anzi non è contenuto nel testamento (D. 49,
14, 3 pr.). L'attore ha dimostrato che l'erede ha accettato un
incarico in fl'audem legis, e con ciò ha compiuto il suo ufficio;
tocca ora al convenuto di dimostrare che quell' incarico fu
revocato. In tutto questo nulla che non sia conforme alla consueta distribuzione dell' on1Jts probandi fra le parti. L' osservazione di Papiniano riferita in corsivo mette solo in guardia il
giudice di non ricavare alcun argomento (che sarebbe fall a ce)
dal fatto della mutazione del testamento.
Analogo è il fr. 27 h. t., Scaev. 23 dig. Un testatore lega
a Tizio (qui usque ad certum modum capere potue'rat) «centum,
quae mihi pertulit: quae ideo ei non cavi, quod omnem fortunam et substantiam, si quam a m:;ttre susceperat, in sinu meo
habui sine ulla cautione. item eidem Titio reddi et solvi volo
de substantia mea centum quinquaginta, quae ego ex reditibus
praediorum eius (quorum ipse fructum percepi et distraxi) . "
in rem meam converti ». Scevola risponde: «si Titius supra
scripta ex ratione sua ad testatorem pervenisse probare potueri t, exigi: videtur enim eo, q1Jtod ille plus capere non poterat,
in (raude11t legis haec in testamento adiecisse ».
Qui pure si è vista una presunzione di frode. Ecco il commento dello Stefano, che traduco meglio ehe mi vièn fatto:
« Osserva una singolare presunzione! Nota cioè come, quando il
testatore lasci ad alcuno più di quanto costui potrebbe ricevere
e aggiunga, che gliene è debitore, spetta al legatario l'onere di·
provare che realmente esisteva quel debito del testatore e che
perciò egli non viene a ricevere oltre la quantità dalle leggi
determinata». Ma in realtà niuna -&a.'Ufla.(Jt~ JtQoÀrp.IJLç si contiene
nel passo. Le somme lasciate a Tizio non possono nell' ipotesi
nostra chiedersi con l' actio ex testamento; giacchè esse non
possono chiedersi, che ove realmente sieno dovute, e in tal caso
il legato o fedecommesso è nullo: Tizio deve dunque esperire
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l' azione nascente dal titolo originario del credito, e all' uopo
deve provare l' esistenza di esso. La confessione contenuta nel
testamento non è in questo caso valida prova, perchè naturalluente sospetta: ciò appunto indica il giurista con le parole
« videri in fraudem legis adiecisse » . Nulla vi ha, dunque, che
muti l'ordine della prova ; solo si accentua che nel .caso presente la confessione non è prova idonea perchè sospetta.
Bisogna pure avvertire che nulla hanno a che fare con le
presunzioni legali nel senso accennato gli esempi di praesumpfiones h01ninis, che si trovano nelle fonti; decisioni, cioè,
che dipendono dal cumulo delle circostanze concrete (che in
parte non ci sono neppur note) e da cui mal si potrebbe ricavare qualsiasi principio generale. Si pensi, per es., al rescritto
di Antonino Pio mentovato da Paolo (D. 22, 1, 17, 1): «Parum
iuste praeteritas usuras petis, quas omisisse te longi temporis
intervallum indicat, quo eas a debitore tuo, ut grati or apud
eum videlicet esses, petendas non putasti ». La decisione del
principe non mirava a decidere in massima che il creditore,
il quale per lungo tempo avesse tralasciato di chiedere gl' interessi dél suo credito, avesse una contraria presunzione (che
cioè o non fossero dovuti o fossero stati rimessi); ma solo ri·
solveva un problema particolare in vista delle condizioni speciali. 11 creditore non aveva chiesto gl' interessi per up. motivo,
che si sarà bene indicato nella domanda, ma che a noi è accennato solo in genere (ut gratior apud debitorem esse t) ; dalle
combinate circostanze ricava il principe, con una h01ninis conieclura, che egli abbia voluto rimettere la relativa obbligazione. Oosì la sentenza di Oommodo ricordata da Papiniano
(D. 22, 3, 26) dipende dal complesso delle circostanze del caso
ivi deciso, e male si saprebbe dedurne un principio qualsiasi
rispetto alla prova della tacita fideicommissi remissio: cfr. pure
O. 2, 4, 35 etc. Si avverta poi che dall' essere in questi e
simili passi usate le espressioni veri simile est, videf.ur etc. non
discende alcun obbligo per il giudice di accontentarsi di « verosimiglianza », nè risulta alcun conforto (sia detto di passaggio)
per la dottrina, secondo la quale le presunzioni semplici hanno
forza minor:e delle prove e non conducono per sè stesse che
ad un certo grado di probabilità. Alla certezza assoluta niuna
prova suole condurre; di una mera vel'osimiglianza nessun
giudice può accontentarsi. Invece risultato ordinario di ogni

-- 432 -

prova, come di ogni presunzione (hmninis), è la certezza morale, per cui non è esclusa la possibilità del contrario, ma
resa tanto remota da potersi praticamente trascurare. La certezza morale è un grado altissimo di probabilità, ma non' esorbita dai confini di questa; onde i giuristi romani dicono
s~es~o verisimile quanto è moralmente certo, quanto cioè il
gI~dlCe può ammettere come vero, senza venir meno al suo offiezum. Del resto non è questo un fenomeno isolato della dottrina probatoria; è lo spirito generale del diritto romano. Un
ottimo esempio fornisce il notissimo precetto, per cui da una
donna incinta si prevede che possano nascere fino a tre figli
c~I:tempOl~aneamente e si provvede in conformità di tale preVISIOne. Non è esclusa la possibilità che nascano più di · tre
gemelli;
. . i giuristi romani sanno anzi raccontarci dei casi , in
CUI CIÒ è avvenuto; ma il fatto è si raro, che «quod ultra tres
nascitur fere portentosum videtur» (D. 34, 5, 7 [8] pr.). Quindi
formula e motiva . egregiamente Paolo la dottrina nel seguente
passo (D. 5, 4, 3); «prudentissime iuris auctores medietatem
quandam se cuti sunt, ut quod fieri non rar(o) admndum, polest
inluerentur; id est, quia fieri poterat, ut tergemini nascerentur,
quartam partem superstiti filio adsignaverint (1)': tÒ yàQ aJta~
lì èHç .... JtaQa~aLvou(JLV 01 vo/w{}ÉtaL ». Se H diritto, invece di
considerare il corso consueto delle cose, pretendesse la certezza
matematica delle prove, la previsione nelle leggi di tutte le
possibili circostanze, L'osservanza della più scrupolosa diIi- .
genza immaginabile anzichè dell' ordinaria diligenza di un buon
padre di famiglia, tutta la vita sarebbe arenata, e i rimedi giuridici astrattamente inoppugnabili sarebbero praticamente inservibili. La congettura può nel caso concreto essere erronea,
ma anche i testimoni possono mancare di memoria o di sincerità, il documentQ per errore o· malizia non rispondere · alla
verità delle cose, e cosi via. Il dubbio è sempre .là; ma guai
se un dubbio negativo e remoto dovesse impedire sempre le
azioni umane!
Un larghissimo campo del diritt~, in cui si sogliono trovare innumerevoli presunzioni nelle fonti nostre, è quello della

(:I) "Icl est . .. " aclsignaverint" è certo glossema o emblema, ma ciò
nulla toglie al significato del passo.
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volontà nei negozi giuridici. Vi sono nelle fonti moltissime
decisioni circa l' attuazione dei singoli negozi giuridici e r:egole
generali per l'interpretazione di essi. Ora nelle une e nelle
altre si sogliono trovare delle presunzioni legali, per cui cioè
il giudice, in difetto di contraria dimostrazione, deve ammettere
come provata una determinata volontà delle parti. Inoltre, in
non pochi casi alla dichiarazione delle parti si parifica la cosid·
detta volontà presunta, e i testi relativi soglionsi pure addurre
come esempi di presunzioni legali. lo penso che la teoria do·
minante (poichè è ben noto qllante diverse opinioni si contrastino oggidl in questa materia, e dominante ·credo tuttora la
teoria della volontà) non corrisponda, almeno pienamente, al
concetto romano. Gli effetti di un negozio giuridico non derivano esclusivamente dal volere delle parti. Molte conseguenze
vi sono annesse direttamente dal diritto obbiettivo, anche contro
scienza e volontà di esse; altre vi sono annesse, solo quando
non sia chiaro che le parti le hanno volute escludere. Male si
direbbe in quest' ultimo caso che il diritto presume una certa
volontà. Il diritto perseguo una sua tendenza finchè le parti non
vi pongano ostacolo; ecco tutto. Il più chiaro esempio di tali
tendenze del diritto obbiettivo è forni.to dai vari favores (li ber·
lCttis, ma/rinwnii etc.). Quando, per es., lo fonti dicono che, « si
in obscuro sit (voluntas testatoris), tunc favorabilius respon·
detur (servum) liberum fore » (b. 40, 4, lO, 1), non intendono
certamente di indovinare la volontà del testatore, ma solo di
favorire la causa della libertà. Il diritto mira a estendere questa
restringendo il campo della servitù, e annette la conseguenza
della liberazione a negozi giuridici in cui il disponente non
l' ha esplicitamente -voluta, ma nemmeno esplicitamente reietta.
Fra molte disposizioni testamentarie contradittorie è l'ultima
che prevale, e giustamente, poichè è dessa che rappresenta
l'ultima manifestazione della volontà del testatore; invece, «si
idem servus et legatus et liber esse iussus si t, favor libertatis
praevalet » (D. 31, 14 pr.). Siccome non è indubitabile la volontà del testatore di revocare la concessa libertà, potendo la
contraddizione nascere da errore, dimenticanza etc., tanto basta
al diritto per far prevalere la sua tendenza prediletta, il favor
libertatis. Sol quando «et in posteriore scriptura legatus est et
evidens ademplio lib "rtatis ostenditur, legatum propter defuncti
C.

FF.RR1NI,

Scritti Giuridici, III.

28

-

434 -

È quindi fuor di luogo parlare di pre.
sunzione di volontà. Se mai, q uesto nome converrebbe meglio
al trattamento comune delle disposizioni di estrema volontà
quantunque esso dipenda dalla loro natura, non da presunt~
intenzione del testatore: la voluntas può escludere la conseguenza della manomissione, ma, ove positivamente non osti
questa non rimane impedita.
'
Le cosiddette regole d'interpretazione degli atti giuridici
non sogliono consistere, chi ben le esamini, in presunzioni di
volontà. Non si comprende, per es., come si continui a vedere
una presunzione di volontà nella regola che, nel dubbio circa
la portata di un negozio obbligatorio, si ammette la minima
obbligazione: semper in obscuris quod mlnimum est sequimur
(D. 50, 17, 9) e in stipulationibus et in ceteris contractibus . ...
si non pareat quid actum est . . . . . et,d id quod minimum est
redigenda summa est (fr. 34 h. t.). Ana.loga è la ,norma che nel
dubbio il dies si ritiene aggiunto pro debitore (fr. 17 h. t.). Fra
le parti si disputa circa il contenuto dell'obbligazione; chi vorrebbe elevarlo a un limite maggiore, chi ridurlo a un minore:
resta pertanto fermo e pacifico fra esse il limite minimo. Fino
a questo il giudice deve condannare; oltre questo, soltanto
qualora riesca all'attore di dimostrare, secondo i principii geo
nerali, la maggiore portata del proprio credito. Quanto si suoI
dire, che si deve sempre presumere che ognuno voglia obbli.
garsi il meno possibile, è una frase vuota di senso, ove si
applichi ai negozi concreti della vita.
Altre regole di applicazione si spiegano perfettamente, ove
si pensi ad un altro elemento, che insieme e accanto alla vo·
lontà governa la vita e gli effetti dei negozi giuridici. -Volontà
e responsabilità 'sono due elementi, che in quasi tutti i negozi
giuridici si contemperano, benchè in varia ' misura: classificare
questi secondo che in essi l'uno o l'altro elemento prevalga
non è comp~to nostro; esso fu già del resto più volte e acuta-,
mente trattato. È anzitutto certo, a mio avviso, che nei contr!1 tti , dove una parte, «non potendo indagare l'interno stato
dell' animo dell' altra, si affida a quanto è contenuto nella di·
chiarazione stessa, mentre l'altra appunto vuole, facendo la
dichiarazione, produrre cotesto affidamento» (1), la responsabi-

voluntatem praevalebit

(i)

SCIALOJA,

».

Responsabilità e volontà nei negozi giuridici, p. 21.
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lità di chi ha emesso la dichiaraz.ione prevalga sul suo in,tern9
volere (1). Ma vi ha anche un altro principio più generale,e
che si estende oltre la cerchia dei contratti, non escludendo
neppure gli atti di ultima volontà. Esso dipende dalla reazione
esercitata dall' ordine giuridico sopra gli atti che si svolgono
entro l'ambito suo e con la sua tutela. Non è, per es., che il
testatore (o per lui l'erede) sia tenuto verso il legatario per
l' affidamento prodotto in costui con la dichiarazione; gli è
piuttosto che chi usa una determinata formula, che induce i
terzi in una certa persuasione, è sottoposto a vederla applicata
secondo questa, anzichè secondo l'interna e verace sua volontà.
È vero che ordi,nariamente negli atti di ultima volontà, qua·
,lora si riesca a provare che l'intenzione del testatore differisce
dall' apparente significato della sua dichiarazione, quella prevale su questo; ma si avverta: a) che per il diritto classico
ciò vale solo entro certi limiti, e che ad ogni modo anche la
prova della volontà divergente non può basarsi che su certi
elementi (di regola su quelli contenuti nello stesso atto di
ultim,a volontà); e b) che il significato apparente della dichiarazione ha il suo corso, nonostante la possibilità e anche la
probabilità di una volontà divergente, non elevata a certezza
'morale. Donde consegue senz' altro che chi invoca l'apparente
significato della dichiarazione non è tenuto a provare la volontà convergente.
Premesse tali osservazioni, esaminiamo alcune fra le principali regole cosiddette d'interpretazione dei negozi ghll'idici,
che sogliono più o meno infeljcemente ricondursi a presunzioni
di volontà. La norma che una dichiarazione debba intendersi
giusta il significato proprio delle parole usate è la più nitida
espressione d(31 principio testè manifestato. In taluni casi si
arriva persino a non ammettere prova eli volontà divergente
(D. 32, 25, 1) anche in materia testamentaria, e la ragione non
è che si presuma che ognuno usi le parole nel senso proprio,
ma che «non ex opinionibus singulorum, séd ex communi usu
nomina exaudiri elebe(nt)) (D. 33, 10, 7, 2), vale a dire che

(1) Per le varie costruzioni òommatiche cfr. ElSELEl, Ungultigke'it des obUg.
Rechtsg" io Jhering' s Jahrbuche1' fur die DOg11'L., 25, 1887, p. 414 sgg, [et'l'.
sul tema lo studio pubblicato supra, p. 335 sgg.J.
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hon è lecito all' individuo dare alle parole un significato di.
verso dal comune. In altri casi è ammessa una prova contraria
(quando il significato intenzionale pur con isforzo si può ran.
nodare all' apparente); ma in difetto di essa l'atto vien sempre
applicato secondo quest' ultimo. Affatto analogo è il principio,
per cui deve seguirsi «id, quo l'es qua de agitur in tuto sit »,
ovvero « ea potissimum (sententia), quae rei gerendae aptior
est». Le deviazioni che sono lecite alle parti dal tipo normale
del negozio non si ammettono se non si provano; dovevano
pensare le parti ad accentuare siffatta deviazione: altrimenti
ogni negozio si attua secondo il tipo e in conformità allo scopo
normale.
Il principio, che i negozi giuridici nel dubbio si applicano
ex eo quod plerumque fil, è in alcuni testi (per es., D. 50, 17, 64)
esplicitamente dichiarato; in altri evidentemente messo a base
della decisione. Moltissime risoluzioni di casi particolari in
materia contrattuale e di legati, per es., non hanno altro fondamento che l'uso generale. Anche qui si vede una presunzione
di volontà, basata sulla verosimiglianza che le parti siensi con·
"formate all' uso comune; ma, così (benchè tale dottrina possa
avvicinarsi al modo di vedere dei compilatori; almeno la segue
lo Stefano ad D. 22, 3, 9) non si rende a mio avviso l'idea dei
giureconsulti classici. Esaminiamo uno dei passi più comune·
mente citati in questa materia: Oels., 1 dig., D. 22, 3, 9:
. «Si pactum factum sit, in quo heredis mentio non fiat,
quaeritur, an id actum sit, ut ipsius dumtaxat debitoris persona
statueretur. sed quamvis verum est, quod qui excipit pr~bare
debeat quod excipitur, attamen de ipso dumtaxat ac non de
herede eius quoque convenisse petitor", non qui excipit probare
debet, quia plerumque tam heredibus nostris quam nobisrnet ipsis

cavemus

».

Oelso non dice che tale fosse la probabile volontà dei pa-"
ciscenti: dice soÌo che spetta all' attore dimostrare la devia"zione dall' uso generale. Ohe i terzi e il giudice apprendano
un atto seconc1o l'uso generale, se non è provata tale deviazione, è giusto, poichè appunto le parti dovevano in tal caso
significare chiaramente la loro condotta. E che qui non si
presuma alcuna volontà, secondo il pensiero dei classici, mi
pare che risulti chiaro da Paolo (9 ad ed., D. 50, 17, 114):
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« In obscuris inspici solere quod verisimilius est aut quod
plerumque fieri solet ».
Qui l'atto giuridico è oscuro: o riesce alle parti mostrarne
per via di congettura il significato, quod verisimilius est, o si
segue l'uso generale (1). Il quod plerumque si contrappone al
verisimilius: in una ipotesi è l'elemento obbiettivo che prevale,
n ell' altra quello della voluntas.
"
L'elemento della responsabilità appare poi chiarissimo
n elle note regole attinenti ai contratti (D. 2, 14, 39. 18, 1, 21.
18, 6, 4 pro 45, 1, 99 pro 50, 17, 17), che trovano una buona
espressione in Papiniano, 5 quaest., fr. 39 cito :
«Veteribus placet pactionem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit I!0cere, in quorum fuit potestate legem aper-

tius conscribere

».

Ofr. il fr. 99 pro cit.:
« ••.

fere secundum promissorem interpretamur, quia sti-

pulatori liberum fuit verba late concipere

».

l testi, dunque, ben lungi dall'alludere a volontà presunta,
alludono chiaramente ad una sa"nzione dell' ordine giuridico. Il .
caso della stipulazione potrebbe anche considerarsi come un
esempio del quod minimum; ma sta certamente pure l'argomentazione del giurista romano. Rispetto alla compravendita
e alla locazione, io non so indurmi ad accogliere l'idea dei
moderni, che rèstringerebbe il principio ai patti accessori favorevoli al venditore o al locatore: cfr. per es. D. 18, 1, 33.
Se poi dalle norme generali dell' interpretazione veniamo
ai numerosissimi eHempi d'interpretazione di determinate dichiarazioni, dobbiamo osservare che qui molto difficilmente si
troveranno presunzioni legali di volontà. In molti casi si hanno
applicazioni delle norme generali anzidette; in altri, giuristi e
principi si valgono di congetture hominis, che rimangono tali
nonostante che si contengano in responsi o rescritti, poichè
vincolate a circostanze concrete, che noi ignoriamo in buona
parte, ma che erano addotte nella domanda dalle parti. Esse

(1) La redazione originaria del passo è molto incerta. Ofr. ancheLENEL,
Ed. perp., p. 83 n. 4 [3 a ed., "p. 101 n. 8J.
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stanno là, come esempi, additando il modo di comportarsi i
simili
evenienze. Alcune volte la congettura è tratta da pochne
.
CIrcostanze note e facilmente ripetibili; in tal caso si tratta
or~inar~amente di c~ò, che la condotta delle parti risveglia
neI terzI una determInata persuasione, secondo la quale si re .
gola anche il giudice. Nè con ciò si pretende di indovinare la
volontà delle parti; ma solo di avere una sicura norma per
l'applicazione. Donde si spiega anche la forma delle decisioni, dove ben di l'aro è fatto appello alla voluntas, e che si
contrappongono in tal modo a quelle, dove invece tutto si
rimanda all' esame di fatto del giudice (voluntatis quaestio).
In taluni passi l'accenno alla voluntas si deve ai compilatori: chiarissima, per esempio, è l'interpolazione in Pap., 2
resp., D. 31, 77, 15: «voluntatis esse quaestionem: sed coniectura ex voluntatis testatoris· capienda mors instituti exspec.
tanda est». La parte in corsivo, come prova il passaggio alla
costruzione diretta e l'antitesi logica (prima si dice che tocca
al giudice indagare la volontà, poi s'impone una interpretazione di questa), costituisce emblema. Nelle stesse interpreta.
zioni degli atti di ultinia volontà la parola voluntas non suole
apparire fra i giuristi, se io ben veggo, che in Scevola e Papiniano. E a:qcora non devesi dimenticare che spesso in costoro
la parola voluntas non significa altro se non l'atto stesso, la
dichiarazione di ultima volontà. Ofr. Pap., D. 31, 75 pro : « nec
aliud probandum in cuiusIibet suprema voluntale » (nelle disposizioni di ultima volontà); fr. 76, 2: «roluntatis rafio non pa.
titur » (il tenore della dichiarazione non permette etc.). In due
testi di Scevola si legge che non agisce contra volunt I te/n chi
trasgredisce un nudwm praeceptum del testatore. Non voglion
certo essi negare che tale condotta non risponda ai voleri del
testatore; solo vogliono accennare che essa non contravviene
ad alcuna efficace disposizione di ultima volontà, chè il nuclum praeceptU'1n non è tale (Scaev., D. 32, 38, 4, « cum hoc nudum prae~eptum est, nihil proponi contra, voluntalen't defunti
factum ... », e fr. 93 pr., «nihil proponi contra voluntatem defuncti factum ... cum hoc nudum praeceptum est»). rrale interpretazione è possibile e plausibile in vari altri testi: per es.
Scaev., D. 32, 38, 3 «ex voluntate defuncti colligi posse », dove
meglio mi pare che si traduca « dalla dichiarazione del defunto
si può dedllrre» che non «dalla volontà »~ giaoché la volontà é
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ignota ed è appunto essa che si cerca. Pap., D. 31, 77, 11 : « sevoluntatem eos quoque invitatos intellegendum est» (a
tenore della disposizione). lo non so se possa qui addursi il notissimo rescritto di Severo (D. 30, 74), «videri voluntate testatoris
repetita a substituto quae ab instituto fuerunt relicta »: «si
ritengono implicitamente ripetuti nella disposizione del testatore a carico del sostituito i legati lasciati a carico dell' istituito ». l'la, se anche in alcuni di questi e in altri testi voluntas
s' intenda proprio nel significato di voI onta, . non mi pare che
sia in ogni modo nell' idea dei giureconsulti di significare
l' intimo e verace volere delle parti, ma piuttosto l'apparenza
r ispetto ai terzi, l' opinionR che circa alle proprie intenzioni
la condotta dell' agente suoI risvegliare.
Brevissime osservazioni faremo intorno alla cosiddetta vo·
lontà presunta. Quando tal uno con fatti od omissioni (in ispecie con il silenzio) produce in altri la persuasione di avere un
determinato intendimento (benchè i fatti stessi non sieno di
101' natura preordinati a, manifestarlo), possono nascere i medesimi effetti che nascerebbero se lo stesso intendimento fosse
stato dichiarato. E, secondo i casi, la prova della difforme vol ontà viene, o no, concessa. Ma qui pure il diritto nulla presume. Il diritto non fa che constatare il significato che hanno
certi modi di agire nella comunità da esso retta, non pretende d'indovinare l'animo dell' agente. Con tali pri'llcipii si
spiegano le norme regolanti in certi casi gli effetti del si·
lenzio (1) e altre regole, per es. che il creditore, se restituisce
il chirografo, intenda rimettere il credito; che, se accetta il
pagamento di future rate d' interessi, intenda accordare una
dilazione al pagamento del capitale; che chi compra scieritemente fondi ereditari dall' erede testamentario intenda riconoscere il testamento; e così via. Solo di passaggio avvertiremo
che a torto si citano qui alcuni testi, in cui non s'interpreta
già un fatto secondo il suo comune e ragionevole significato,
ma si rileva l'unico possibile significato del fatto stesso. Per
es., i testi vedono nel fatto del venditore, che post diem CO'ln1nissoriae legi praestitutum · domanda il prezzo, una rinunzia
cundun~

(i)
189~,

RANELLETTI,

pp. 3-84.

il silenzio n e,qli atti giuridiG'i, in Riv. it. se. giu?"., XIII,
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alla lex commissoria stessa; e per vero chiedere l'esecuzione
del contratto dopo un tal termine non vuoI dire nè più nè
meno che rinunziare al patto commissorio; chiedere l' esecu.
zione è rinunziare allo scioglimento. Oosì in O. 7, 52, 5 si
legge «ad solutionem dilationem petentem adquievisse seno
tentiae manifeste probatur »; e per vero domandare una dila.
zione ad eseguire vuoi dire accettare l'obbligo di eseguire,
riconoscere la sentenza. Non è un fatto dal quale se ne al'.
guisca un altro: è il fatto stesso.
Una particolare considerazione merita la cosiddetta adempo
Uo tacit~ dei legati. L'espressione ademptio legati va intesa con
qualche discrezione, poichè non si può in senso vero considerare ademptu11t quanto non costituisce che un' aspettativa, non
essendo fino alla morte del de cuius nè perfetto il negozio nè
q uesito il diritto. Il legato (o fedecommesso) è atto di ultima
volontà e, come tale, presupporrebbe perdurante fino alla
morte la volontà stessa che lo ha dettato. Se questa volontà
vien meno, il fedecommesso cade senz' altro con essa; il le·
gato (poichè qui a rigore, trattandosi di negozio formale,
occorre per distruggere la volontà iniziale una determinata
manifestazione della contraria) diventa oppugnabile mercè la
eXéeptio doli. Ora vi hanno dei fatti, che, almeno nel comune
modo di vedere, si ritengono incompatibili con la perdurante
volontà di lasciare al legatario il determinato beneficio, e
su tali fatti ben può fondarsi 1'exceptio doli. Uno di tali fatti
è l'alienazione che il testatore, nulla necessitate urguente;
operi dell' oggetto legato. E, infatti, difficilmente si scorge
com' essa possa conciliarsi con la volontà di tener fermo il
legato. La species legata passa con la scienza e per volontà
del testatore in pienissima balìa di un terzo, che la può
distruggere, trasformare, dividere, che può non volerla più
rendere . . L' ottene~'e la species per il legatario non dipende
ormai più dalla volontà del testatore, ma dalla disposizione
d'animo dell' acquirente. Per suo conto il testatore impedisce
al legatario di aver la cosa ; ora, tale impedimento è compati.
bile con la iniziale disposizione '? N è si obbietti essere valido
il legato di cosa altrui scientemente fatto dal testatore; poichè
qui il testatore vuole che l'erede rimuova gli ostacoli all' ac·
quisto da pçtrte del legatario ; là invece niun ostacolo esisteva,
e il testatore.1o pone scientemente e liberamente. Se quindi
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viene stabilito che la spontanea alienazione da parte del testatore autorizzi a rifiutare l' adempimento del legato (salva la
prova che tuttavia non venne meno la volontà del testatore di
conferire il beneficio al legatario), nulla troveremo che non
sia conforme alle cose fin qui ragionate. E, poichè già ci avvenne di respingere un inopportuno confronto con il legatuJn'
rei alienae, non sarà fuor di luogo una breve osservazione sul
trattamento giuridico di questo, che a torto si ritiene molto
affine a quello testè dichiarato. Il legatum rei alienae ilon suole
avere efficacia se non quando si provi che il testatore cono·
sceva l'alienità della cosa; la prova spetta al legatario. Si
cerca la ragione di questa dottrina in una presunzione: «il
testatore non avrebbe legata la cosa sapendola altrui»; o « si
presume che non si leghino cose altrui». NIa la dottrina si
spiega con più semplici riflessi. Il legatum rei aUenae è di una
categoria diversa dal legatu'm rei propriae, cui si l'annoda il
legatu'1n rei heredis. N elle due ultime ipotesi si crea l' obbligo
di dare la cosa; nella prima l'obbligo di acquistare la cosa
per darla. Tale obbligo era, in origine, illimitato; l' onerato noil
poteva sfuggire alla litiscrescenza, che consegnando la cosa;
più tardi si ammise essere per lui valida scusa l' esorbitante
pretesa del proprietario, non però qualsiasi pretesa eccedente'
il prezzo ordinario. Tali erano le condizioni del legatum, per
damnationem, in cui primamente si svolse la teorica del legato
di cosa altrui e per cui primamente la nostra regola fu pro·
posta. La differenza fra il trattamento del legato « heres meus
fundum Oornelianum damn:;ts esto dare » e quello della stipulazione« fundum Oornelianum dare spondes '? » si spiega pensando che per la stipulatio mancava la litiscrescenza e che qui
op'e rava l' elemento della responsabilità contrattuale. Dato,
dunque, quel concetto del legatu'In rei alienae, è chiaro che il
legatario doveva provare che il testatore aveva imposto all' e·
rede l ' obbligo di acquistare la cosa ; obbligo cui solo in dati
casi potevasi sfuggire con il pagamento della aestimatio. , A ,
tal uopo non bastava provare il legato; occorreva provare la
_ scienza dell' alienità della cosa. E infatti i giuristi romani non
vedono qui nessuna deviazione dalle norme ordinarie reggenti
la prova, quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agito
La cosa non era fuori di controversia ; ma non per ragioni di
presunzione, bensì pel'chè, anche dove questa manca, probationes
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quaedam a reo emiguntur; e qui appunto si poteva discutere
Giustamente però. prevalse la prima opinione: legare una cosa
non è ancora obbligare all' acquisto; occorre o l'esplicito precetto di acquistare o il legato con la scienza dell' alienità:
cfr. Marciano, D. 22, 3, 21 = Inst. 2, 20, 4, e Papiniano,
D. 31, 67, 8.
Diverso dall' alienatio rei legalae è il caso delle gravis8Ì1nae
e capitales ini'micitiae scnppiate fra testatore e legatario, in
seguito alle quali s'intende venuto meno il legato. Il legato è
essenzialmente (in diritto romano) atto di onore e d~ benevolenza: questi sentimenti sono incompatibili con l'odio e con
il rancore. I testi pertanto, che insegnano adimersi tacitamente
, il lascito per le gravissimae inimicitiae, non statuiscono veruna
presunzione; constatano solo un principio giuridico indiscusso,
che cioè il legato, per essere efficace, deve essere dettato da
uno spirito di benevolenza, che duri fino alla morte del disponente. Già meno chiaro è il caso del divorzio. Si suole insegnare che i più antichi fra i classici (Pro culo, in D. 34, 2, 3
e 32, 49, 6) ammettevano in modo assoluto che separatio dissolvit legatU'ln; mentre i più moderni non accettavano il principio che in date condizioni. Ma credo tale dottrina erronea.
Il divorzio per sè non implica che sieno venuti meno i rapporti di benevolenza fra i coniugi; basterebbe ricordare la
notissima laudatio di Turia. Il pensiero di Proculo è, infatti,
ben diverso. Egli parla non del legato in genere, ma dello
speciale «legatum rerum uxoris causa emptarum parata- '
rum» (1). In tal legato suolsi com.prendere qllanto fu dal testatore, durante la sua vita, assegnato in uso alla moglie o
acquistato per uso di "lei, senza che mai le sia stato dal marito
stesso ritolto (cfr. D. 32, 48). E conseguentemente Proculo esige
« ut legatum valeat, mortis tempore uxorem esse debere », non
perchè il divorzio implichi mutamento di volontà, ma perchè
cessa una delle condizioni obbiettive di questo tipo specifico
di legato, che presuppone il perdurare dell' usus 1'erun~ e,
quindi del matrimonio. Oelso stima però che, nonostante il divorzio, può perdurare l'usu5 rerU'1n concesso dal marito, nel
qual caso starebbe il legato: insomma, tutto si riduce, come egli

(l-) 01'1'. già
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bene avvisa, a,d una quaestio {adi. E a questo proposito avvertirò come l'esegesi di D. 34, 2, 3 sia ordinariamente erronea,
perchè le parole a di '11'1 ere, adempUo vengono riferite alla revoca
del legato. Ma Oelso non dice «legalum videri ademptum »;
ma «quae uxoris causa pa'rata sunt .... adempta videntur».
Ora, come risulta chiaramente da D. 32, 48, adimere res u/xoris c. e. p. vuoI dire semplicemente togliere tali cose alla loro
primitiva destinazione: adùnere qui non si contrappone a
legare, relinquere, ma a para1"e, tradere. Donde si vede che la
differenza di opinione fra Proculo e Oelso concerne i requisiti
obbiettivi di questo legato; di presunzioni di volontà non si
fa parola.
Lasciamo ora il dìfficile e non sempre profondamente
esplorato campo dei negozi giuridici; e veniamo ad altri
casi, in cui i moderni trovano presunzioni legali nei giuristi
classici. Il matrimonio è un istituto in primo luogo etico e solo
subordinatamente giuridico; il diritto deve sempre rispettare
l'intrinseca moralità del coniugio e allontanare quanto può
lederne la purezza. Il diritto qui non è perfettamente libero
nell' azione sua; questa deve sempre piegarsi alle esigenze.
etiche del vincolo coniugale. Soprattutto sono contrarie alla
riverenza dovuta a questo le indagini indiscrete circa la paternità dei nati dalla madre; indagini, che peraltro risponderebbero al comune trattamento della prova. Il diritto romano
classico ammette che i figli nati nel matrimonio appartengano
al marito e siano frutti legittimi del coniugio, ovunque ciò sia
possibile; quando cioè dal principio del matrimonio alla. nascita sia trascorso almeno il periodo minimo assegnato dal medici alla gestazione, ' e quando dallo scioglilnento del matrimonio o dal sopraggiunto assoluto impedimento alla nascita
non sia trascorso oltre il periodo massimo dai medici assegnato.
N el diritto più antico anche questi limiti non erano fissati
(benchè nelle XII tavole si parlasse, non sappiamo a che proposito, dei decem 'menses della gestazione); abbiamo memoria
di figli ritenuti legittimi nonostante che dallo scioglimento del
matrimonio fosse passato ben più ché il massimo periodo ippocratico; nei Digesti (Dlp., D. 1, 6, 6) è tuttora vivo il ricordo
di un tempo, in cui non si consideravano gli impedimenti del
marito. Insomma qui l' honor matrimonii ha in più di un punto
derogato ai criteri ordinari: «non ferendum Iulianus ait eum,
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qui cum uxore sua adsidue moratus nolit filium adgnoscere
quasi non suum ». Affatto analoga è la cosiddetta praesumptio
Muciana (Pomp., 5 ad Q. M., D. 24, 1, 51): «cum in contro.
versiam venit, unde ad mulierem' quid pervenerit, et verius et
honestius est quod non demonstratur unde habeat existimari
a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisse. evi.
tandi autem turpis quaestus gra-tia circa uxorem hoc videtur
Quintus Mucius pro basse ». Nel modo stesso, che «in honorem
matrimonii turpis actio (furti) adversus uxorem negatur » (D.
25, 2, 2), così il diritto vieta o tronca indagini nocive alla
riverenza dovuta al coniugio.
Rimangono le cosiddette presunzioni di premorienza. A
tale proposito devesi prima di tutto osservare che non tutti i
testi citati ordinariamente (l contengono deviazioni dalle norme
consuete. Papiniano nel quarto libro dei suoi responsi (D. 23,
4, 26- pr.) tratta il caso, in cui siasi convenuto fra il SUOCéro
e il genero che, «si filia mortua superstitem anniculum filium
habuisset, dos ad virum pertineret: quod si vivente matre fi ius
obisset, vir dotis portionem uxore in matrimonio defuncta reti.
neret ». Avviene che mulier naufragio cum anniculo filio , periÙ.
Il giurista decide non essersi verificata la condizione di premo.
rienza della madre, e quindi dovere il marito contentarsi della
portio. Ora, questo è l'unico possibile trattamen.to secondo i
principii generali. Per far valere l'exceptio pacti contro l'azione
del suocero che rido manda la .dote (Ulp. 6,4), il marito dovrebbe '
dimostrare che del patto si è avverata la condizione, cioè che il
figlio è sopravvissuto alla madre; e appunto tale dim:ostrazione
egli non può fornire. Non può dUIique r"etinere e deve restituire
la dote, salva la portio che, secondo la convenzione , in ogni
evento gli compete. Non si vedrebbe, dunque, a che scopo siasi
invocata una presunzione di premorienza, se non fosse per
l'inciso, che ora leggesi nelle Pandette, «q uia veri simile vide.
batur ante matrem in-fantem perisse ». Quest' inciso è molto
importante per conoscere lo spirito del diritto giustinianeo;
ma a Papiniano (come risulta dalle osservazioni ora fatte) non
può appartenere. Anche la forma (quia-videbatur; placuit) at.
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testa la mano dei compilatori. Assai istruttivo è il commento
di Stefano ad h. 1., che io traduco così: « Perchè sembra vero·
simile che nel naufragio il figlio sia morto prima della madre?
Per ht ragione, che è naturale che la madre, più matura di
consiglio e più atta a valersi di spedienti per la salvezza, abbia
preso una tavola o altro arnese di quelli che si trovavano nella
nave e così abbia potuto alquanto resistere sperando salvarsi.
Il figlio; invece, inetto a immaginare tali spedienti, anzi ignaro
di quanto accadeva, nella ignoranza del caso, (è naturale) che
siasi abbandonato a morte più celere » . Siffatti ragionamenti,
ben degni dei bizantini ma indegnissimi di Papiniano (il quale,
almeno, ove fosse sceso in questo campo così poco giuridico,
non avrebbe trascurato l'amore di madre che preferisce la
salvezza del ~iglio al1a propria), dimostrano sempre meglio
l'origine dell' inciso. Trifonino tratta l'ipotesi, che il liberto
intestato e il figlio di lui sieno periti nella stessa circostanza
(D. 34, 5, 9 [lOJ, 2), senza che si sappia chi sia premorto. Il
giurista decide «patrono legitiina defertur hereditas». La de·
cisione è perfettamente consona ai principii generali. Infatti,
chi potrebbe contestare al patrono la successione del liberto
se non quelli che sarebbero gli eredi del figlio? Ma come poso
sono costoro sostenere tale diritto, se non provano che il loro
autore lo ha quesito e perciò trasmesso? Il patrono quindi
non avrà niun ostacolo a ottenere l'eredità del liberto. Ora
leggiamo nei Digesti: «si non probatur supervixisse patri filius:
hoc enim reverentia patronatus sugger'ente dicimus ». Tutto ciò
è rome la sostanza e la f'o rma chiaramente provano, emblema.
I~utilissima la prima frase, giacchè si discute appunto del
caso, che dimostrazione di premorienza non possa darsi ; vana
la seconda, poichè non è la riverenza del patronato che detta
la decisione, bensì la natura stessa delle cose. Anche la questione trattata nel § 3 del frammento stesso è risolvibile con i
principii generali. Marito e moglie muoiono simul (ossia nel·
l'occasione medesima): circa la ripetizione della dote (totale
o parziale) si osserverà quanto fu stipulato per il caso che la
moglie in matrimonio decesserit, o quanto fu stipulato per ~l
caso in cui essa sopravvivesse al marito? Evidentemente quellI,
a cui favore le stipulazioni furon conchiuse, non possono pro·
var-a che siasi avverata la condizione donde pende la stipula.
zione più lata: le cose devono dunque necessariamente regolarsi
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secondo l' ipotesi ' più favorevole al 'marito', rispetto ai suoi
eredi: l' ipotesi cioè che mulier in 1'natrimonio decesserit. Al.
quanto diversa è l'ipotesi discussa da Ulpiano ' nel secondo
libro fideiconimissorum: D. 36, 1, 18 (17), 7. Uu fedecommesso
si deve post morte /n del fiduciario, se costui sine libe1"Ìs deces.
seri t. La quale clausola, come è noto (per es., fr. 26 [25J, 2 h. t.)
s'intende nel senso che la persona muoia senza lasciare figli
superstiti. Il giurista si domanda che cosa debba dirsi nel caso
di vera commorienza, quando cioè il fiduciario e l'unico suo
figlio muoiono insieme, senza intervallo umanamente misurabile, perchè, per es., la stessa pietra li schiaccia entrambi, o
perchè contemporaneamente vengono uccisi in guerra etc. E
correttamente decide che qui è adempiuta la condizione del
fedecommesso, poichè «non est verum filium eius supervi.
xisse » . . Appllnto questa frase dimostra che il giurista pensa
ad una effettiva e provata commorienza; egli non dice « per·
chè in questo caso non è provata, dimostrata la premorienza
del padre »; ma dice addirittura «perchè non è vero che il
padre sia sopravvissuto». E così appare (per la evidente
contraddizione) fattura, almeno parziale, dei compilatori la
chiusa: «aut igitur fiHus supervixit patri et extinxit con·
dicionem fideicommissi, aut non supervixit et extitit condicio:
cum autem, quis ante et quis postea deccsserit, non appare t,
extitisse condicionem fideicommissi magis dicendum est».
Ma Ulpiano non aveva fatto le tre ipotesi: che il figlio fosse
premorto, che fosse sopravvissuto, che fosse incerto se premorto
o sopravvissuto; ma che fosse morto prima, morto dopo, morto .
insieme. Appare quindi dai citati testi, che i classici in questa
materia non deviavano dalle regole generali. Il che non toglie
che in qualche caso i principi, per costituzione personale, in
via di favore e privilegio, considerassero come premorto o sopravvissuto taluno, della cui premorienza si era incerti. Oosì lo
stesso Trifonino (D. 34, 5, 9 [10J, 1) c'informa che, essendo morti,
padre e figlio nella stessa guerra, senza che si sapesse chi
prima e chi dopo, e insistendo da una parte la madre, quale
erede del figlio successore a sua volta del padre, ' e dall'altra
gli agnati paterni, quali eredi del padre, in via eccezionale
Adriano concesse alla madre la successione: «divus Hadria·
nus credidit patrem prius mortuum». Ma tali disposizioni eco
ceziona1i non mutano lo stato del diritto,finchè i principi si
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fimitano a concedere semel iterumque; niuno è autorizzato a
seguire tali sentenze, che si ispirano alle specialissime clrco·
stanze del caso, per es. la povertà della madre etc.
A queste risultanze si oppongono tre passi, contenuti tutti
nel titolo de rebus dubiis (D. 34, 5), che qui trascriviamo:
Tryph. 21 disp., fr. 9 (10), 4: « Si Lucius Titius cum filio
pubere, quem solum testamento scriptum heredem habebat, pe·
rierH, inteliegitur supervixisse filius patri et ex testamento heres
fuisse, et filii hereditas successoribus eius defertur, nisi contrarium approbetur. quod si impubes cum patre filius perierit,
creditur pater supervixisse, nisi et hic contrarium approbetur ».
lavo 5 ex Cassio, fr. 22 (22): «Oum pubere filio mater
naufragio periit: cum explorari non possit, uter prior exstinctus
si t, humanius est credere filium diutius vixisse ».
Gai. 5 ad l. 1. et P., fr. 23 (24): «Si mulier cum fili o
impubere naufragio periit, priorem filium necatum esse intellegitur ».
È' 'veramente difficile il credere che i tre passi sieno fattura genuina dei classici. Si cominci ad osservare la forma del
primo testo, ove il duplice approbetur risveglia i sospetti. «Se
Lucio Tizio sia ' morto etc. ». Q'uando mai i giuristi classici
hanno esposto in tal guisa la fattispecie? Essi dicono così:
« Lucius Titius cum filio pubere ... periit: filius patri supervixisse -intellegitur .... »; ovvero « Si pater cum filio ' pubere
etc. ». Ma quando si trova usato il nome proprio in una formola,
come quella che ci sta davanti, senza che preceda l'esposizione
del caso a mo' di narrazione? Veniamo al secondo testo. Per
qual motivo è più umano credere che il figlio pubere sia sopravvissuto? Non si vede che ciò J>0ssa essere per gli effetti successorii. Per intrinseca verosimiglianza ? Non ve n' è alcuna.
Se un figlio quattordicanne muore in un naufragio ' con il
padre trentenne, è meno improbabile che sia sopravvissuto il
secondo per maggiore energia e robustezza.
Regole simili non possono avere altro fondamento che
l'arbitrio di un legislatore; i giuristi romani (humanius est
credere) avrebbero potuto stabilirle? Ma vi hanno ben più gravi
considerazioni. Se queste regole fossero così antiche (le avrebbe
già conosciute Oassio, o almeno Giavoleno), come mai la questione sarebbe stata portata avanti ad Adriano, che la risolve, in
./
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Un caso specialissimo, come se niuna norma preesistesse (fr. 9,
1 h. t.) "I Oome mai a proposito del caso, in cui il liberto muoia
con il figlio, Trifonino ignora affatto la regola, che poi propone "I Tra i §§ 1- 2 e 4 del fr. 9 non regna contraddizione '?
Anche Ulpiano nel fr. 18 (17), 7 cito non potrebbe ignorare tale
distinzione, se i testi, quali ora si leggono, fossero genuini; ma
appunto perché, assumendoli COTIle genuini, si avrebbero insolubili difficoltà, si riprova quello che per altra via risulta,
che cioè i compilatori hanno introdotto una dottrina alle antiche fonti straniera. La distinzione fra puberi e impuberi si
poteva trovare in queste, ma per ben altro motivo. Nel caso
che morisse con il padre un figlio impubere e s'ignorasse la
relativa cronologia delle morti, a pretendere l'eredità poteva
sorgere il sostituto ;giacchè delle due l' una: o il figlio era
sopravvissuto al padre e il sostituto ne chiedeva la eredità ex
capite substitutionis pupillaris; o il figlio era premorto e il sostituto domandava l'eredità paterna ex capite snbstitul.ionis
vulgaris, implicita nella prima. Siccome , nella ipotesi attuale il
figlio non avrebbe potuto avere altri beni fuorchè i paterni,
così tornava indifferente al sostituto l'una o l'altra delle due
possibilità. Non così quando si tratta degli eredi proprii del
figlio, come sempre se il figlio ha raggiunto 'la pubertà; qui,
se gli eredi di lui non provano la premorienza del padre, nulla
possono ottenere. Ben può quindi Trifonino avere statuito la
distinzione, che poi dai compilatori fu adibita ad altro fine. Non
è invece da credersi che i classici facessero uguale distinzione
nel caso che il figlio morisse con la madre; giacchè in tale
ipotesi non c'era veruna differenza per gli effetti successorii
se il figlio morisse prima o poi. Infatti nè l'eredità della madre
avrebbe potuto trovarsi in quella del figlio, nè viceversa; poichè, ancorchè vi fosse stata delazione, non poteva esservi
acquisto. È anche questa una ragion~, per cui non intendo
come il giurista potesse scrivere « h1lmanius est credere filium
diutius vixisse ». I due passi (frr. 22 e 23) si saranno riferiti
a qualche fattispecie che ora ignoriamo, e avranno contenuto
ben diversa soluzione; se infatti i giuristi si fossero proposta
la questione in astratto, non è credibile che si sarebbero limitati a esaminare solo l'una delle due categorie.
Ooncludendo il presente esame noi arriviamo al risultato
che le cosiddette presunzioni legali erano non solo di nome,
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ma anche di fatto straniere al diritto classico. Le norme cir ca
la prova 'in materia matrimoniale Sono dettate dalla stessa natura, più etica che giuridica, dell' istituto. Quanto concerne la
interpretazione degli atti giuridici -e la cosiddetta volontà presunta non forma, come abbiamo largamente esposto, per il diritto classico materia di vera e propria presunzione. Se alcuno
tuttavia da qualche testo si lasciasse indurre ad ammettere per
questo argomento alcuna legale praesumptio voluntatis, si avrebbe
pur sempre il notevolissimo fenomeno che tali presunzioni sarebbero a questo campo ristrette. E si comprenderebbe come
un diritto, che respinga la presunzione legale in genere, ammetta tuttavia qualche praesu'mptio voluntatis nei negozi giuridici. Poichè la v()lontà è un fatto interiore, che necessariamente
sfugge all'esterno controllo; il modo di agire è un indizio dell'interno volere, e può il diritto, in vista della sicurezza degli
umani rapporti, ordinare al giudice di ammettere come provata
una volontà in presenza di uno di tali indizi. Se non che l'idea
del diritto classico, come io l'intendo, mi pare più corretta.
Ohi vive nella comunione giuridica non può prescindere dal
significato che la sua parola o i suoi atti hanno per i terzi;
in vari casi sa,rà questo significato che prevale alla sua ,personale intenzione. Il diritto constata quale significato hanno
nella comunità da esso retta certe parole e certi atti; ma da
ciò esula ogni concetto di presunzione.

Osservazioni sul diritto giustinianeo.

Già dalle cose dette appare quanto sia diversa la posizione
del diritto giustinianeo; in esso il nome di praesumptio appare
in un significato novello, e indica preferibilmente quello che
noi diciamo praesumptio iuris: da esso la cosa con il nome
passò nei diritti moderni. Il diritto giustinianeo trova naturalissimo che si determini per legge un' inversione nell' ordine
naturale della prova, che la legge imponga di ritenere come
provato quanto non lo è; tanto naturale, che, come dicemmo,
le interpolazioni dimostrano che i compilatori vedevano opera
di presunzione là, dove si trattava del processo ordinario del
sistema probatorio e dell' applicazione delle regole generali.
C.
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Abbiamo, per es., visto come con queste spiegasi benissimo 'la
decisione papinianea in D . 23, 4, 26 pr.; i compilatori pensano
invece a presunzioni e inseriscono «quia verisimile videbatur
ante matrem infantem perisse ». Più avanti assai si spingono
in questa via i bizantini; basta dare un' occhiata al commento
di Stefano a D. 22, 3 perchè sia chiaro il nostro pensiero. Per
es., qual'è la JtgOÀ11'\jJLç EyygU tpOç me'n tovata da Stefano ad D. 22,
3, 15, dop.de quest' autore ricava anche una certa sua teoria
generale circa ,tale maniera di JtgOÀ11'jJLç, che espone nel commento a D. 22, 3, 1 '? Nulla più che una vana idea del commentatore. Un tale succede come figlio di. Gaio Seio e paga
dei fedecommessi ai fratelli di costui che rilasciano la cautio :
più tardi questi ultimi si persuadono che il preteso erede non
è figlio del defunto e chiedono se il documento, ch' essi hanno
rilasciato, osti alla ripetizione dell' eredità: « cautione exsoluti
fideicommissi statum eius, qui probari- poteBt a fratribus defuncti filius mortui non esse, minime confirmatum esse: sed
. hoc ipsum a fratribus probari debet » . Nulla fin qui che diverga
da.lle norme generali del diritto probatorio; nè ciò deriva dalla
cautio fideicolnlnissi exsoluti, ma dalla stessa natura delle cose.
È inutile rammentare le numerose presunzioni legali introdotte per via di interpolazioni o di costituzioni; ne citeremo
solo qualcuna, che meglio serve a illustrare il presente tema.
Alcune di esse sono fallaci estensioni di concetti erroneamente
s~pposti nei classici. Abbiamo le presunzioni di premorienza,
per cui si suppone che il figlio pubere morto in un infortunio
con uno dei suoi genitori gli sia sopravvissuto e viceversa che
il figlio impubere nelle stesse circostanze sia premorto; la
presunzione che in un duplice parto, di maschio e femmina, il
primo sia anteriormente venuto alla luce; la presunzione per
cui si suppone che chi ha ~egato a .torto d'avere ricevuto un
pagamento abbia ricevuto un indebito; le varie presunzioni
circa l'origine ex bonis paternis o maternis della dote ; quella,
per cui «miles non creditur in aliud quidquam pecuniam accipere et expendere nisi in causas castrenses»; quella, per
cui le militiae acquistate da figli o parenti · degli argentarii si
intendono pagate con i denari dei loro creditori (cfr. anche
N ov. 136, 2 per la reciproca presunzione). Può darsi che qui
il legislatore pensasse alla cosiddetta praesumptio muciana;
ma quanta diversità intima fra le due cose I
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Un' intera serie di testi classici ricevette in diritto giustinianeo un novello significato e una novella importanza. Accenno a quella lunga serie di testi parlanti dell' applicazione
e degli effetti di atti giuridici, dove i classici vedono conseguenze delle formole usate dalle parti o dell' uso comune (e
quindi conseguenze ,che si l'annodano ope iur'is al negozio giuridico, sia per la respùnsabilità delle parti, sia per alcnne
tendenze del diritto obbiettivo) e il diritto giustinianeo vede
invece presunzioni di volontà. Tale divergenza non ha solo
importanza teoretica. I giuristi classici contemperano in vario
modo negli atti 'giuridici le conseguenze della volontà, quelle
della rèspohsabilità, quelle derivanti da esigenze obbiettive
dell' ordine giuridico; talune volte prevale la prima, nel senso
che, ove venga dimostrata, essa viene attuata; altre volte prevalgono le altre, nel senso che nulla gioverebbe provare una
diversa volontà delle parti. Non è qui che si possano ulteriormente svolgere tali principii, i quali del resto, se non ugualmente 'formulati, pure sostanzialmente identici si trovano in
vari autori moderni. Invece, data la concezione giustinianea,
la volontà acquista un impero ben più lato e potente; le decisioni delle fonti in tanto stanno, in quanto non si provi una
diversa volontà, appunto perchè esse si riconducono' ad una
presunzione di questa. Donde i continui emblemi «se non appare una diversa volontà », « se il testatore non ha voluto il
contrario» etc. Si dice che molte presunzioni 'iuris et de iure
dei classici sono divenute iuris tantuln nel diritto giustinianeo;
v' ha molta verità in questa osservazione, per quanto espressa
in modo inesatto. Gli è che si considerano in diritto giustinianeo come interpretazioni e presunzioni di volontà regole,
che nel diritto classico hanno di versa tendenza e natura; e ciò
stesso fa sì che diventi relativa una norma dianzi assoluta.
N on si creda, del resto, che il ,diritto giustinianeo abbia
creato di sana pianta il concetto di presunzione (legale), ignoto
ai classici. Il concetto si sviluppò e fissò evidentemente nelle
scuole; ivi i testi ricevettero a poco a poco l'interpretazione
accennata, contribuendovi la tendenza a semplificare le categorie e l'imperfetta considerazione del negozio giuridico.

Note sulle presunzioni
nel diritto civile italiano

(*).

La presunzione rientra come specie nel genere della prova
in senso lato: come altra specie d~l genere stesso vi si contrappone la prova strettamente detta. Tuttavia le due specie
non si trovano sempre nella legge e negli scrittori debitamente
distinte, soprattutto per mancanza di un criterio sicuro. Quando,
per es., si legge nel Mourlon (1) che tali due specie diversific~no per la natura del fondamento relativo, basandosi la prova '
sopra una dichiarazione dell' uomo e la presunzione su tutt' altro
fatto, si può avere un saggio della grandissima confusione di
idee, che regna tuttavia in cos1 importante materia. Quello che
dice, dietro il codice francese, il nostro (art. 1349: «le presun'zioni sono le conseguenze, che la legge o il giudice deduce da
un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto ») non serve certo
a contraddistinguere, essendo indubitato che il giudice procede
per induzione anche in materia di prove strettamente dette (2).
Parimenti a torto si è voluto trovare il criterio distintivo nella
minore efficacia persuasiva della presunzione. Il giudice e
dalla prova in senso stretto e dalla presunzione deve. ricavare
la certezza morale; la certezza assoluta 'gli è in ambo i casi
preclusa (3). Alla certezza morale poi non è la presunzione guida

(*) [In Antologia Giuridica, VI, 1892, pp. 3-34].
(i) Répétitions, 2, n. 1614.
(2) Ofr. tra molti il PESCA'l'ORlll, Logica del diritto, p. 69 sgg.
(3) PESCATORE, loc. cit., p. 75 sgg.; cfr. BEKKER, Pand., 2, 77; per la
contraria dottrina v. SEILHAN, Théorie générale des présomptions, p.3 a , c. 1.
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meno valida della prova; la presunzione, che «parfois est la
plus forte des preuves »(1). Questa dottrina tuttavia si è tanto
radicata negli animi, che talora le erronee conseguenze riappaiono - come vedremo - negli scritti stessi dei giuristi ' che la
respingono; il linguaggio delle scuole e quello dei moderni codici hanno servito non poco a ribadirla. Il più recente scrittore
italiano sull'argomento, il Ramponi (~), trova la differenza fra
le due specie determinata dal diverso modo, con cui nell' una
e nell' altra opera l' induzione. N ella prova stricto sensu, dice,
si va direttamente dal noto all' ignoto; nella presunzione indirettamente e per via di induzione ulteriore. Ma anche tale
distinzione non mi lascia tranquillo; spessissimo pur nella
prova sono necessarie siffatte induzioni ulteriori per arrivare
al giudizio. Non basta che il giudice senta il testimonio; occorre che valuti e pesi la testimonianza, e ciò fa con il processo
induttivo (3). A mio avviso la differenza sta in ciò, che quanto
costituisce la prova in senso stretto ha per sua funzione di
manifestare il fatto richiesto; mentre si ha la presunzione,
quando ciò che serve a manifestare questo fatto non era preordinato a tale scopo. Oon ciò penso di avvicinarmi al concetto
del Pothier (4), che avrebbe potuto anche esprimersi ,più chiara,mente. Di questo criterio faremo uso più volte, dove sarà il
caso di dirimere alcuni equivoci.
Il linguaggio del nostro Oodice nOJl è molto lodevole nè
per precisione nè p er coerenza. Il nostro legislatore non ha
saputo liberarsi dall' antica opinione ammessa pur dal Pothier (5), in questa materia molto seguito, che la presunzione
non debba mai avere per base un fatto solo, ma più fatti concordanti fra loro (art. 1354) (6). Egli dà il nome di presunzioni
alle induzioni singole che si ricavano dai fatti isolati, le quali a
(1) LA URENT, Principes, 3, 36l.
(2) Teoria generale delle p resunzioni, p. 3; v . già DEMoLoMBE, Cours,
VII, D. 254 ; THÉVENIN, Thé01-ie gén érale cles p rés. lég., 1863, p. J J 7.
(3) Ofr. PESCATORE, loc. cit., p. 09 sg.
(4) Obligations, p. 4, 3, sez. 2.
(5) Op. cit., D. 816.
(6) L'articolo s'intende nel senso che, ove siano più i fatti, queet.i debbano concordare fra di loro. Questa esegesi è l'unica ammissibile (anche
per evitare contraddizioni); ma, se essa ci dà la mens legis, nOI1 ci dà la
personale opinione del , legislatore, che non è la stessa cosa.
~
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suo modo di vedere costituiscono soltanto una verosimiglianza,
ma non possono mai condurre alla necessaria certezza morale:
in più luoghi parla di pres:,-nzioni abbastanza gravi per determinare l' ammissione della prova, artt. 190, 829, 1532. Oosì si
crea l'apparenza che i giudizi basati su presunzioni sieno meno
attendibili di quelli basati su ' prove in senso stretto e che per
quelle non si possa mai giungere oltre un grado di verosimiglianza, lontano tuttavia dalla certezza morale (1). Ma tutto ciò
non corrisponde al vero: il giudice, anzi, non può ritenere dimostrata in via di presunzione una tesi, se non è condotto a
questa certezza, nè v' ha dubbio che in molti casi basti un solo
fatto concludente perchè a tale certezza si possa pervenire. Il
nostro legislatore stesso, in altre parti del Oodice, mostra di '
essere persuaso di tali verità. Per es., all' art. 17 riconosce
che vi sono dei fatti che valgono a dimostrare l'intenzione di
fissare la sede principale dei propri interessi in un dato luogo.
Esso non distingue tra la forza probante di siffatta presunzione
e quella della doppia dichiarazione fatta all' uffizio di stato
civile del comune che si abbandona e a quello del comune in
cui si fissa il domicilio ; nè esige che tali fatti siano in numero
plurale (2). Oosì all' art. 1494 un fatto solo (la grave limitazione
del dominio) si ritiene, ove il giudice creda, bastante per far
presumere che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non
l'avrebbe comprato (il fondo gravato). E che qui il legislatore
per presumere intenda rilevare come dimostrato, come certo,
si può arguire dal suo modo di esprimersi in materie affini.
Ofr., per es., l'art. 1498: « vizi... che ne diminuiscono l'uso (della
cosa comprata) in moao che se il compratore li avesse conosciuti ... . non l'avrebbe comprata ». Vedi poi l'art. 2111:
« ." la rinunzia tacita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile con la volontà di valerRi della prescrizione». Pertanto
allo scopo di raggiungere la desiderata esattezza e coerenza di
linguaggio il legislatore avebbe dovuto riserbare le voci « pre- ,
sumere, presunzione » per significare quella certezza morale
ricavata da fatti alla dimostrazione non preordinati, che si
(i) Quindi anche i gravi limiti dell' art. 1334.
(2) Dove occorrono più fatti, la legge lo dice. A costituire il possesso
di stato occorre " una serie di fatti, che nel loro complesso valgano a dimostrare etc. " (art. 172).

-

4:56 -

contrappone ed equivale alla certezza morale ricavata da fatti
alla dimostrazione stessa preordinati (prova in senso stretto):
certezza morale, che solo può essere scossa e vinta da una
contraria dimostrazione. Le singole induzioni, le quali isolatamente non bastano a compiere la dimostrazione nel primo caso
(benchè riunite possano bastare), si potrebbero chiamare elementi di presunzione o anche, con una parola usata in qualche
articolo, indizi. Allo stato attuale del linguaggio del Oodice è
difficile dire in che cosa differiscano le presun~ioni dagli indizi risultanti da fatti già certi, cumulativamente addotti nell'art. 190. Quanto sarebbe stato meglio, se il legislatore si fòsse
attenuto solo alla seconda espressione e avesse riserbata la
parola presunzione ad altro ufficio IUn altro esempio dell'uso
infelice ora lamentato ci porge l'art. 1532, secondo cui «la
prova della lesione non può essere ammessa che nel caso', in
cui i fatti denunziati siano abbastanza verisimili e gravi per
far presumere la lesione ». Dunque, si apre la prova (in senso
lato) quando si presume il fatto. Evidentemente far presumere
non è qui adoperato .nel senso dell' art. 1494; indica solo «una
cotale parvenza o colore di verità », e la prova (in senso lato),
che in tal caso venga. ammessa, potrà benissimo (1) venir data
in via di presunzioni. Quale bisticcio, se si volesse dire che
« si fa luogo alla presunzione della laesio enormis, quando
questa si presume»! Eppure questo bisti~cio risulta dalla combinazione dei vari articoli. Altre incertezze non meno deplorevoli nella terminologia noteremo avanti.
L'accennata differenza tra prova (in senso stretto) e presunzione non toglie che fra esse intercedano numerosi rapporti.
Esse concorrono insieme in molti casi. È già stato da numerosi scrittori osservato che i fatti donde si ricava la presunzione (la base della presunzione) possono formare oggetto di
prova, quando non siano già certi (2). Si provano dunque i
materiali della presunzione, che deve condurre alla persuasione il giudice. Ma ben può darsi che viceversa si ricavi
da una presunzione lo strumento di prova: .si arrivi, per es.,

(1) Nei limiti, si capisce , che sono segnat.i dalla combinazione degli
artt. 1533 e 1534.
(~) Ofr., per es., BEKKER, ·Pand., 2, 100.
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in via di presunzione ad attribuire a Tizio una scrittura, che
deve far prova a suo carico. Può benissimo avvenire che
elementi di presunzione si combinino con elementi di prova
in modo da formare un completo apparato di dimostrazione:
un cumulo d'indizi si integri, per esempio, con testimonianze. Avremo in tal caso una prova mista, che, secondo il
reciproco rapporto dei fattori suoi, s'avvicinerà al tipo della
prova strettamente detta o a quello clelIa presunzione. Oiò si
ha ordinariamente quando la legge permette l'uso delle presunzioni (ossia degli elementi di presunzione) perchè vi è un
principio di prova per iscritto (1). Una cospicua differenza fra
presunzione e prova in senso stretto esisterebbe, se davvero
vigesse la regola praesumptum de praesumpto non admittitur;
se cioè non si potessero acc_ertare in via di presunzione i fatti,
che hanno da costituire la base di altra presunzione, mentre
si pos~ono accertare in via di presunzione i fatti costituenti
materiali di prova o per via di prova quelli costituenti i materia.li d'altra prova o di presunzione. Oomincerò ad avvertire
che tale principio non è espresso nelle nostre leggi: a farlo
ritenere vigente non basta certo l'art. 285 del Oodice di procedura civile, come pensa il Ramponi (2). Infatti tale articolo
non conterrebbe tutt' al più che una specialissima applicazione
a un caso ben determinato e in materia, come questa, di ius
singulare (limitazione della piena libertà di prov:;t) non è lecito
procedere per mera analogia. Inoltre quell' articolo proverebbe
troppo, poichè . escluderebbe che i fatti ' riconosciuti da una
sentenza passata in giudicato possano mai formare la base di
una presunzione (3)! Oiò posto, io stimo che in diritto nostro
il giudice sia liberissimo in proposito; farà, egli molto bene a
ricordare le risultanze della teoria della probabilità (4) per procedere correttamente nelle sue induzioni; ma, quand'egli arrivi
alla necessaria persuasione, può e deve decidere senza curarsi

(1) Art. 1347 combinato con 1'art. 1354.
(2) Op. ci t., p. 309.
C{) L'autorità della cosa giudicata non ha nulla che vedere con le presunzioni. Il nostro legislatore, sulle consuete orme del POTHIER, è di diverso
avviso (art. 1350 n. 3); Illa è risaputo che tali blemeDti dottrinali dei co<Ìici
non hanno alcuna forza obbligatoria.
(4) Ofr. PESCA'l'ORE, Logica del diritto, p. 164 sgg.
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della via per cui vi è pervenuto. Si pensi infatti che alla cero
tezza subbiettiva può corrispon.dere un diverso grado di probabilità obbiettiva: che, ove due presunzioni, le quali isolatamente
persuadano il giudice, abbiano un fortissimo grado di proba.
bilità obbiettiva, potranno benissimo anche composte persua.
derlo tuttavia, benchè versato nel calcolo della probabilità.
Ai numerosi e valenti scrittori che sostengono la contraria
dottrina noterò ch'essi, senza avvedersene, cadono nell' errore,
che forse a loro volta in altra occasione respingono, di attri·
buire alla presunzione minore efficacia dimostrativa e persua·
siva che alla prova. Una volta che si concede essere entrambe
equipollenti, una volta che si concede non poter neppure il
giudizio basato su presunzione prescindere dalla certezza mo·
l'aIe, vien meno la ragione di far qualsiasi distinzione in questo
campo. Altrimenti, si dovrebbe proibire che si provino i mate·
riali d'altra prova o di presunzione, perchè neppur la prova
suoI condurre alla certezza assoluta, ma solo alla certezza mo·
l'aIe, ossia a un grado, per quanto altissimo, di probabilità.
Nel nostro codice s'intende includere la presunzione,
ovunque si parla in genere di prova (in senso lato) senza di·
stinguere. Per es. art. 165: «è ammesso .a provare con ogni
genere di prova»; art. 176: «la, prova contraria può darsi con
tutti i mezzi proprii a dimostrare ... »; art. 638: « ... quando
non vi sia titolo, segno o prova in contrario»; art. 674: « ... fino
a prova;,::contraria »; cfr. artt. 687, 839, 869, 896, 897, 1121,
1586, 1834, e moltissimi altri. Tuttavia non sempre è ammessa
la prova per presunzione. Vi hanno limiti per ragione di ma·
teria e di valore, comuni alla prova testimoniale (1), dalla
legge specificatamente3:indicati (2). Ma vi hanno limiti più geo
nerali dipendenti dalla configurazione del negozio giuridico.
In tutti i casi, in cui la legge esige l'esplicita dichiarazione
della volontà, è chiaro che resta vietato il provare per via di
presunzione la volontà stessa. La legge qui parla di volontà"

(1) Cfr. però Cod. comm., art. 44 combinato con l'art. 53.
(2) V. Ja recentissima trattai;ione del RAMPONI, loc. ci t., pp. 259-296. In
q ueste note, che hanno sopratt~tto un intento dommatico e sistematico, non
ci occupiamo dell' argomento. E singolare come siano generalmente neglette
le materie trattate nel testo.
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espressa, che contrappone a volontà presunta (1), non però in
maniera del tutto corretta, giacchè in taluni passi «presunto»
non si contrappone a «espresso», ma ha una diversa acce·
zione. All' art. 1188, per es., il legislatore dice che l'obbliga.
zione solidale «non si presume, ma debb'essere stipulata espres·
samente ». Dunque, è inutile dimostrare con evidentissima
presunzione la volontà di obbligarsi solidalmente, ove manchi
l'esplicita stipulazione. Oosì per l'art. 944 «.la rinunzia ad
una eredità non si presume» ; è atto che, a differenza del·
l'accettazione (art. 934), esige una esplicita dichiarazione. Invece si legge (art. 1269) che la « novazione non si presume,
ma bisogna che dall' atto chiaramente risulti la volontà di
effettuarla». La novazione si dovrà ammettere, anche quando
non siasi espressamente indicata, purchè la volontà di novare
si ricavi per presunzione (tanto si comprende nel «risultare
chiaramente») dall' atto contenente l'obbligazione. Il legisla·
tore con la frase «non si presume» intende eliminare alcune
categorie di presunzioni, non ogni presunzione.
Ancora più si scosta da quell'uso l'art. 845, secondo il quale
il legato fatto dal testatore al suo creditore «non si presume
fatto per pagare il legatario del suo credito». Molto a torto si
crederebbe che necessariamente tale volontà debba essere
espressa. Essa potrà provarsi in qualsiasi maniera, anche per
via di presunzione: la frase «non si presume» vuoI dire che
il giudice non è autorizzato a presumere, per il solo fatto che
la qualità di legatario coincide con quella di creditore, che
il legato sia preordinato a estinguere il debito: solo ql;lesta
specialissima presunzione (da cui un giudice potrebbe trarre
una subbiettiva persuasione, mentre sembra oggettivamente
inadeguata al legislatore) è vietata: ogni altra presunzione,
donde si ricavi siffatta volontà dE' l testatore, è lecita. Non è
senza rammarico che in materia così delicata e sottile siamo
costretti a rilevare così funesta incongruenza di linguaggio;
non è pur senza vivo desiderio di una pronta revislone, almeno
formale, della nostra .legislazione civile. Ritornando ora al li·
mite generale accennato in quei testi di legge, osserveremo
ch' esso non è che apparente. Infatti, dove "l'espressa dichiara·

(1) Artt. 865, 89'1, 920, 1026, 1077 n. 1, 1188, 1271, etc.
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zione è necessaria a costituire il negozio giuridico (principale
o accessorio), questo non può senza di essa venire alla luce;
la dimostra~ione che si faccia della volontà non espressamente
dichiarata non giova perchè, nonostante tale volontà, il negozio
non sussista. N on è pertanto che sia vietata la presunzione
come mezzo di prova; è che torna inutile dar la prova di ciò
che è giuridicamente irrilevante. Sarebbe stato molto meglio
che anche il legislatore si fosse messo sempre in quest' ordine
di idee e avesse imposto l'obbligo dell' espressa dichiarazione,
senz' aggiungere alcuna menzione delle presunzioni. Qualche
volta egli si attiene a questo metodo migliore: per es. all' art . .
920 si dice che la revoca di testamento per nuovo testamento
deve avvenire per espressa dichiarazione, altrimenti non si
revocano che le disposizioni incompatibili: all'art. 1077 n. 1 si
dice che il donante non assume obbligo di garantire per 1'evizione se non l'abbia espressamente promessa; etc. S'intende
senz' altro in tutti questi casi che chi arrecasse validissime
presunzioni per dimostrare la volontà di revocare il testamento
anteriore o· di obbligarsi alla garantia non approderebbe a
nulla; e ciò non per insufficienza del modo di prova, ma
perchè aliud probatur et de alio litigatur. Lo stesso a un dipresso può dirsi nei casi, in cui il legislatore non esige una
esplicita dichiarazione della volontà, ma si contenta di una
concludente manifestazione di essa, purchè l'esultante da un
determinato atto o documento; giacchè qui pure abbiamo un
!fmite posto alla libera manifestazione della volontà in ordine
a un determinato. scopo: limite che, ove sia oltrepassato, impedisce che il negozio giuridico venga alla luce. Ma vi hanno
(e già l'abbiamo accennato) casi, in cui il legislatore mette
direttamente in guardia contro una concreta" individuale presunzione, in vista che la base di essa è troppo fragile e pur
teme che il giudice ne ricavi una soggettiva persuasione.
Il legislatore prevede. tale pericolo, quando si tratti di presunzioni ammesse facilmente su tal base nella pratica, ovvero
quando nell' anteriore legislazione esse erano elevate a cosiddette presunzioni legali. Oosi ·all' art. 845 si vieta al giudice,
che sulla base della coincidenza nella persona stessa della
duplice qualità di creditore e legatario presuma destinato il
legato a tacitare il creditore; all' art. 1139 si vieta al giudice

di presumere in base al silenzio delle parti; all' art. 1196 si
vieta di presumere che il creditore, che 'ha ricevuto dal debitore solidale una somma uguale alla sua parte, abbia voluto
liberarlo dall' obbligazione in solido; all' art. 1280 si vieta di
presumere la remissione del debito in base alla restituzione
del pegno (1). Tenute ferme queste importanti distinzioni, sarà
facile regolarsi nella interpretazione della legge, nonostante
il poco rigore formale di essa.
Ohiuderò questa prima serie di note, avvertendo che la
prova contraria alla volontà dichiarata vuoI essere più complicata di quella contraria alla volontà presunta. Per ridurre
a mera apparenza la dichiarazione di volontà (quindi per negare ogni vita al negozio giuridico che ne dipende) non ..basta
di regola dimostrare inesistente la volontà diretta alla dichia. razione. Giacchè, se questa tuttavia rimane, avrenio ordinariamente ' le medesime consegueI!ze giuridiche o in base al negozio, cui la dichiarazione si riferisce, o, se pur si vuole in _
. qualche ipotesi, in base a un negozio equipollente. Invece, per
ridurre a ·mera parvenza inefficace la volontà presunta, basterà
di regola dimostrare inesistente la volontà diretta al negozio,
poichè qui . volontà di dichiarare non si richiede. Però, se la
base della presunzione è tale, che colui, de cuius voluntate
agitur, sapeva o doveva sapere per l'uso comune che gli altri
avrebbero presunto in tal modo, in concorso di determinate
circostanze non basterà che dimostri l'inesistenza della volontà; qui . 1' ipotesi si configura in modo analogo a quella

e·) Se il· legislatore non vietasse l'uso di tali presunzioni, esse sareb:
bero lecite al giudice, che nel caso concreto ne ricavasse là. subbiettiva persuasione .. Oosì con un nuovo argomento a contrario si può dimostrare che,
qualunque siasi la dizione dell' art. 1354, si può validamente presumere in
base ad un unico fatto. Altrimenti, tutti questi divieti singolari sarebbero
stati inutili. Nessuno negherà al giudice nei casi accennati la facoltà di
basarsi su altre presunzioni e neppur quella di presumere in base ad altri
fatti e a quelli dichiarati insufficienti dal legislatore. Questo vieta una
presunzione basata esclusivamente su tali fatti; non nega ad essi una
certa efficacia dimostrativa, suscettibile d'integrazione e di complemento.
.Del resto, tutti questi limiti alla libera persuasione del giudice costituiscono
materia di ius singulare e, se talora si dovrà. interpretarli in modo estensivo, non si potranno mai applicare per analogia.

I I
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della volontà dichiarata e, se non per la volontà diretta al
negozio, gli effetti giuridici potranno originarsi per la responsabilità della manifestazione (1).
In diritto romano, in forza della qualità di fonti del diritto attribuita ai rescritti dei principi, ai responsi dei prudenti
e più tardi alle opere di questi, si ebbe il fenomeno notevole
che le presunzioni, liberamente accolte dai principi e dai giuristi nella risoluzione di un caso particolare, si trovarono "elevate in un testo di legge a dignità ed efficacia di norme generali. Oon ciò stesso le presunzioni vennero a perdere la loro
natura, non potendo più considerarsi come induzione diretta
alla ricerca del vero quanto più non era lasciato al libero
apprezzamento del giudice, e si ebbero sostanzialmente precetti
legislativi invertenti il naturale onere della prova (qui non
discorriamo delle così chiamate presunzioni iuris et de iure,
che hanno diversa natura) fra le parti in giudizio. In seguito
le leggi continuarono fino ai nostri giorni e continuano tuttora
a stabilire siffatte in versioni di prova. Se queste si vogliono
dire praesumptiones iuris o presunzioni legali, si dicano pure ;
purchè si avverta che qui non abbiamo una prova (in senso
lato), qual'è la vera presunzione, ma una dispensa da.lla prova.
L'attore, se la norma è applicabile a suo favore, può conseguire l'intento « senza essere tenuto a provare ... » , come dice
il O. Oiv. nell' unico punto dove parla esattamente (art. 1414), e
purchè non provi il contrario il convenuto (2). Bisogna ancora
notare che non sempre tali " dispense dall' onere della prova
hanno luogo, perchè u.niformi presunzioni a.bbiano in origine
concluso sulla base dei fatti determinati circa l'esistenza del
determinato rapporto o della determinata posizione giuridica.
Molte volte il legislatore inverte l'onere della prova, poichè
ritiene più agevole la prova contraria alla parte onerata, che

(i) Su tutta. l'ardua. matel'ia., che qui possiamo solo accennare, d'l'. SUlA-

Responsabilità e volontà nei negozii giuridici, J 884 ; EISELE, Ungiiltigkeit
der obligatorischen R echtsgeschiifte, ] 887 ; FERRINr, Monit. dei trib., 1887 [=
supra, p. 335 sgg.]; HAR'rMANN, Werk und Wille, in Arch. f. civ. Pr., 72;
BEKKER, Pand., §§ 92-93; RANElLLE'r'rr, Riv. it. se. giur., 13, 1892, 3 sgg.
(2) Ofr. del resto art. 1352.
LOJA,
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non sarebbe stata la diretta alla parte dispensata ; molte volte
ciò avviene perchè l' una delle due alternative nel dubbio gli
par preferibile. Oosì, quando all' art. 724 cpv. si dice che nel
dubbio si tratta come nato vitale colui di cui consta ch'è nato
vivo, la ragione della norma è pur quella che par meglio allegislatore che nel dubbio s' attribuiscano diritti a un incapace
anzichè se ne privi uno capace. E se l'art. 702 dice che in
materia di possesso nel dubbio si decide come se il possessore
fosse in buona fede, la ragione è che è meglio ritenere in
buona fede chi non lo sia che coinvolgere a torto qualcuno di
buona fede nella taccia di mala fede (1). In questi casi si parla
di presunzioni, e la legge stessa agli articoli citati usa questo
linguaggio; ma è chiaro che è un modo improprio di esprimersi. Si avverta finalmente che molte volte sotto l'apparente
forma di una presunzione legale "si nasconde un semplicissimo
concetto giuridico, che dal legislatore non è stato appreso che
in qualche sua particolare e indiretta manifestazione. Nell' art. 1137 si dice, che « nel dubbio il contratto s'interpreta
... in favore di quello che ha contratto l'obbligazione»; nell' art. 1175, che « il termine si presume sempre stipulato in
favore del debitore». Tali articoli non ,~ ono che applicazioni
meno felicemente esposte di un principio semplicissimo. Ohi
pretende l'adempimento di una obbligazione deve provarla
(art. 1312) e in tanto ottiene in quanto prova; ora, nei casi dubbi
accennati, l'obbligazione è certa e dimostrata solo fino al limite
minimo e quindi esperibile solo fino a concorrenza di questo .
Se fra più persone chiamate rispettivamente a succedersi si
ignora quale abbia cessato di vivere per la prima, l'art. 924
dispone che « in mancanza di prova si presumono morti tutti
ad un tempo e non ha luogo trasmissione di diritto dalI; uno
all' altro "». Disposizione poco felicente redatta, come ognuno
vede, e perfettamente inutile, bastando i principii generali.
Un principio analogo, e senza il fallace amminnicolo della presunzione, espone l'art. 42: « Niuno è ammesso a reclamare ' un
diritto in nome di persona, di cui si ignori l'esistenza, se non
provi che essa esisteva quando quel diritto è nato » .

(i) Analoga ragione hanno le presunzioni di premorienza nel diritto
romano e in alcuni codici moderni.
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Si accrescono gli inconvenienti e le difficoltà con la ca·
tegorla delle presunzioni iuris et de iure, . ossia di quelle pre·
sunzioni legali, contro cui non si ammette la prova. Sulla
genesi di tali figure vedrelno poi; diciamo subito che, qualunque siasi il linguaggio degli autori e dei codici (1), esse
non hanno che vedere 'con le presunzioni. Si tratta di norme
che disciplinano non la prova estrinseca, ma 1'intima natura
dell' atto o del fatto giuridico. La formola tipica è che «nell'ipotesi x, a si presume = b, senza ammettere prova del
contrario » ; ed è, come si vede, equivalente all'altra più chiara
e vera «nell' ipotesi x, a ha il trattamento y (che ha anche
b) ». Lo stesso nostro legislatore usa talvolta con l'intendimento medesimo le due formole, dando così la riprova della
loro equipollenza. Nulla importa se in molti casi pratici a si
riscontrerà veramente = b, pOichè l'intenzione del legislatore
è che a si tratti come b anche quando non equivale, ed è precisamente qui che sta 1'importanza della norma e la ragione
di essa. Gli articoli 286, 811 etc. contengono nella seconda
formola provvedimenti della natura di quelli che il legislatore
suoI esprimere con la prima; ognuno si può convincere che,
accostandosi così alla verità, egli ha assai meglio raggiunto
il suo scopo. L'art. 159 offre un altro esempio (è padre = ha
i doveri e i diritti di padre) della se~onda formola, tanto più
notevole in quanto che essa è abbandonata nei vicini articoli.
È pertanto innegabile la grandissima affinità che corre
fra queste figure e le finzioni: se non si vogliono dire, come
fanno alcuni (2), finzioni anche le prime, si dovrà almeno convenire che entrambe sono specie del medesimo genere. Si
tratta cioè di casi in cui il legislatore, invece di applicare
direttamente a una data configurazione giuridica il trattamento
che le spetta, vuoI farla apparire siccome identica a un' altra
o compresa in un' altra, il cui trattamento a quella conviene;
a tale scopo egli o comanda addirittura di fingere che le cose
siano come non sono, ovvero proibisce di provare che le cose

(i) Non parlo dei codici a tipo francese (O. C~v. i~. 1353); ma si .~onfronti
lo stesso Progetto di Codice civile germanico, ordlnanamente ben pm esatto,
al § 198 (cfr . .1l1ot'ive, 1, p. 384 sg.).
(2) Per as. JHElRING, Geist (tr. M ElULENAERE, 1, 55); B.EJKKElR, Pand., 2,

77; 100.
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stanno diversamente. Contro l'assimilazione delle praesumptiones iuris et de iure alle finzioni si va ripetendo (1) la nota
distinzione di Menochio: «fictio fingit vera esse ea qua e vera
non sunt, praesumptio vero praesumit super re dubia .. . unde
fictio nunquam convenit cum veritate, praesumptio vero saepe ».
Lasciamo stare il saepe, essendovi figure di questa specie che
non sogliono affatto corrispondere spesso al vero; in quanto
al resto la distinzione sta, ma non ha quella decisiva importanza, cJ:e pare ordinariamente agli scrittori. L'impurtante si
è piuttosto, nell' uno e nell' altro caso, che il legislatore non
ammette che si tenga conto della diversità fra l'ipotesi e la
verità delle cose: questo è il momento comune e fondamentale. Scevola, per indicare che si tratta di l~na mera dispensa
di prova (praesumptio 1:wris) , non di un divieto della prova
contraria (praesumptio ùtris et de iure), usa la frase felicissima:
« locum ve'rilati superfore» (D. 22, 3, 29, 1). Se, dunque, il ca· .
rattere precipuo della, cosiddetta praesumptio iuris et de iure sta
nel non lasciar luogo alla verità, in ciò essa conviene mira·
bilmente con la finzione. Tanto minori saranno i casi in cui
una praesumptio iuris et de iure conviene con la realtà delle
cose e tanto più essa si avvicin.erà alla fictio strettamente detta.
Vi possono anzi essere delle specie, in cui sia dubbio quale
delle due figure ci stia davanti: se una finzione non cessa
di essere tale perchè in qualche rarissimo e anormale evento
convenga con la verità, ognun vede quanto si accosti a una
praesumptio iuris et de iure, che pur non soglia con la verità
convenJre.
Le finzioni non mancano nel Codice nostro, benchè non
.sieno state abbastanza ben delimitate dagli interpreti (2). Cfr.
per es. art. 945: «Chi rinunzia all' eredità è considerato come
se non vi fosse mai stato chiamato»; art. 1034: «Ciascun
coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni
componènti la sua quota a lui pervenuti per incanti fra i coe'

(~)

Per es. THÉVffiNIN, Theorie generale des preso zegales, 1883, p. 116;
op. cit., p , 51.
(2) Non scevra di confusioni è auche la trattazione del RAMPUNI, op.
cit., pp. 51-60.
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tedi e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà degli
altri beni ereditari»; art. 1443: « in questo caso la comunione
riprende il suo effetto ., come se la separazione non avesse
avuto luogo»; art. 1371: «chi ha deferito o riferito il giuramento può dispensare il suo avversario ... dal prestarlo; ma
il giuramento si ha come prestato» (cfr. artt. 413, 414, 481, etc.).
Talora la finzione appare meno evidente; il legislatore sceglie
una via intermedia fra la diretta espressione della norma e
la fictio. Si consideri, per es., l'art. 579, 1: «Gli alberi . di ro.
.binie ed i gelsi della Ohina sono equiparati per le distanze
agli alberi di alto fusto ». Se il legislatore avesse voluto sc~·
gliel'e (come altrove) la via della finzione, avrebbe scritto:
« Si reputano (o si considerano) alberi di alto fusto le ropinie
e i gelsi della China»; se avesse invece voluto attenersi alla
via diretta, avrebbe dovuto scrivere così: «... devono osservarsi le distanze seguenti: tre metri per gli alberi di alto
fusto, le robinie e i gelsi della Ohina ». Ordinariamente
quest' ultima via è preferibile; il linguaggio guadagna di precisione e di chiarezza: e perciò va data lode al Progetto di
Oodice civile germanico, ove le finzioni sono, almeno in gran
parte, bandite. Bisogna però riconoscere che le finzioni possono essere un opportuno aiuto al pensiero giuridico, per procedere gradatamente e senza scosse; nè va dimenticato che
le finzioni si vendicano talora, amaramente dei legislatori, che
han loro dichiarata la guerra (1). Fino a un certo punto può
dirsi lo stesso anche delle praesumptiones iuris et de iure.
Mantenute nella legge con la debita parsimonia esse possono
avere una duplice funzione utile: a) far meglio comprendere
. l'intenzione del legislatore di considerare quella norma così
esposta come di ius singulare; b) illuminare sulla genesi
··storica della norma, il che non può mai essere senza grande
.vantaggio per la corretta intelligenza di essa.
La genesi di non poche norme giuridiche delle moderne
legislazioni deve ricercarsi in presunzioni. Le frequenti e
concordi presunzioni, che in base a determinati fatti pervenivano a un comune risultato, hanno mosso il legislatore a
dispensare dalla prova colui, a cui favore quei fatti sussiste-

(f) JHl<mING, Geist (tr. MEUL.), 4, p. 291 sgg.
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vano. Ciò in diritto romano si operò molto semplicementè,
quando gli scritti comprendenti le decisionì dei giuristi vennero consid~randosi come testi e fonti di leggi. Dalla dispensa
della prova al divieto della prova contraria il passo è spesso
agevole; e così molte, che in origine erano semplici presunzioni nello stretto senso della parola, pervennero fino alla
figura di praesumptiones iuris et de iure, e quindi, deposto
l'ingombro della forma artificiosa, si rivelarono, quali erano
divenute, norme giuridiche vere e proprie. In origine (1) l'erede,
cui venisse imposto per legato (d'obbligazione) di dare una cosa
altrui, non poteva esimersi da tale onere se non dimostrando
.che il testatore ignorava l'alienità della cosa, credendola erroneamente sua propria, e che (ove avesse conosciuto l'effettiva
condizione di fatto) non avrebbe ordinato il legato. In tal
modo avrebbe fondato un' exceptio doli. Più tardi troviamo che
l'ignoranza, del fatto che la cosa è di un terzo fa presumere
senz' altro che il testatore, conoscendo il fatto, non avrebbe
ordinato 11 legato; autorevoli respondenti, come N erazip, presumono che il testatore il quale lega una cosa di un terzo
ignori questa condizione. Il responso di N erazio è seguito da
un rescritto di Antonino Pio nel medesimo senso, e così si
ha il risultato che la libera praesumptio ho'm inis si muta in
presunzione legale e dispensa dalla prova: risultato ultimo si
è che non più l'erede deve provare l' iO'noranza
o
, ma il leO'ao
tario deve provare la scienza del testatore (D. 31, 67, 8. 22, 3,
.
21. Inst. 2, 20, 4).
In diritto romano, però, la presunzi<?ne non oltrepassa
questi limiti. Sono notissime le vicende di questa presunzione
nel diritto intermedio: la tendenza suoI essere quella di rend~rla più rigorosa a spese del legatario (2). Influì il noto principio del diritto canonico opposto al roma,no (3). Nel diritto
nostro la veste artificiosa di praesumpUo iuris et de iure è
stata Iitenuta superflua e si legge all' art. 837: «Il legato di
cosa altrui è nullo»; salvo che il testatore nel medesimo testamento esprimesse di conoscere la condizione della cosa.
)0 sviluppo stor ico FJ<JRRINI, Legati, pp. 290-l15.
(2) Cfr. MAN'l'lOA, De coniecturis ultimae 1Joluntatis, Venetiis 1579, lib. IX,
tr. 9, 226' sq.
(3) Cfr. ibid., fol. 227',

(1) Cfr. per

468 Più rigoroso ancora era il Codice francese (art. 1021). La giurisprudenza nostra tende a divincolarsi da questo articolo e
si aiuta spesso con ei'legesi audaci, le quali non si pOssono
affatto accogliere, qualunque opinione si possa avere de lege
ferenda in proposito (1). In origine l'alienazione, che facesse
il testatore dell' oggetto legato, non estingueva (se non, per
ragioni formali, il legatum per vindicationem) il legato stesso:
tutt' al più, dimostrando chiaramente l' animus adimendi del
testatore, l'erede si poteva difendere con una exceptio doli.
Sotto -l'impero l'alienazione fa senz' altro presumere la voluntas
adimendi e fa cadere il legato; anche qui la presunzione umana
si eleva nel consueto modo a dispensa legale dalla prova. Che
la prova dell' intenzione contraria nel caso concreto non fosse
inibita, si ricava tuttora da alcune particolari decisioni, da
noi altrove illustrate (2). Ancora nel diritto intermedio non
solevano intendersi i testi nel senso di praesumptiones iuris
et de iure (3): l'art. 892 C. C. ,_ « qualunque alienazione faccia
il testatore ... revoca il legato riguardo a ciò che è stato alie·
nato », non ha più la forma della presunzione ed esprime
direttamente la norma nuova. Sicchè per il diritto nostro non
è più questione di animus adimendi : ed è bene insistervi, altri·
menti si favorisce la tendenza (finora combattuta dalla giuri.
sprudenza, non senza però notevoF eccezioni specialmente
francesi) a eludere con incongrue distinzioni la volontà del
legislatore: l'alienazione della cosa legata è per sè stessa, e
prescindendo da ogni intenzione del testatore, un fatto che
impedisce al legato di venire a perfezione. Bastino questi
pochi esempi, presi da un campo fecondissimo e poco espIo·
rato, anche per dimostrare quanto a torto e scrittori e magi.
strati ricorrono spesso a testi romani, che presuppongono una
posizione diversa da quella del diritto vigente.
Il processo lento e graduale, per cui molti secoli condu·
cono il portato di una presunzione del giudice a svilupparsi in .
una nuova norma giuridica, è stato avvertito anche da altri (4).

(1) Cfr. per es. Corte d'A.ppell o di Brescia, 16 novembre 1868, in J.l1onit01"e dei t1"ibunali, lO, p. 253 sgg. e nota ibid., pp. 255-56.
(2) FERRINr, Legati, pp. 574-77. (3) Vedo MANTICA, loc. cit., fo l. 4', e follo 327'-29.
(4) Cfr. anche RAMPONI, op. cit., p. 180 sgg.
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Ma non . è stato altrettanto notato il processo inverso o re·
gressivo, per cui una norma giuridica decade a mera prae·
sumptio iuris per arrivar quindi a non essere che una mera
presunzione in senso stretto, lasciata cioè al libero apprezza·
mento del giudice (1). Ciò può avvenire in molte maniere, può
soprattutto avvenire quando in un diritto venga scemando il
culto della forma per crescere quello della volontà negli atti
giuridici. In tal caso ciò che prima . è norma assoluta, perchè
riposa sui requisiti formali, diventa poi efficace fino a prova
di una contraria volontà delle parti, che si vuoI rispettare, e
può anche ridursi ad essere un mero indizio di volontà corri·
spondente, che il giudice può valutare a suo arbitrio. Chi legge
. nel geniale libro del Gradenwitz sulle interpolazioni (2) le pagine
relative ai verba e alla voluntas avvertirà qua e là alcuni casi
del fenomeno, che abbiamo illustrato, benchè l'autore, intento
ad altro argomento, non illustri l'interessante processo. Il quale
si potrebbe designare come una degenerazione delle norme
giuridiche a cui corrisponde un incremento della libertà delle
parti e del giudice. Per es., se un testatore romano del tempo
della repubblica avesse detto: « Titio fundum Cornelianum do
lego», e poi avesse alienato il fondo, s'intende senza riacquisto
ante mortem, il legato sarebbe stato senz' altro inefficace, perchè
la cosa al tempo della morte non era più in proprietà del te·
statore. Dopo che il senato consulto N eroniano ebbe a restringere il soverchio rigore formalistico dei vecchi tipi di legato,
il lascito avrebbe tuttavia potuto avere effetto; la .volontaria
alienazione costituiva una presunzione (elevata presto a legale
dispensa di prova) dell' animus adimendi, ma pur sempre eli·
dibile mercè prova contraria. In origine, la specificazione del·
l'oggetto legato estingueva senz' altro il lascito per la sempli.
cissima ragione formalistica, che ormai l'oggetto non era più

(i) Il caso delle cosiddette p1'Clesumptiones iU1"is, che sdendono ad essere
mere presunzioni di fatto, è così frequel.lte da non meritare l.leppure una
illustrazione. Si pensi alle molteplici presunzioni raccolte nel CO?"]Jus iu?'is.
In diritto gillstinianeo, e quindi in diritto comune, esse hanno naturalmente
valore di dispense legali di prova. Presso noi il giudice può ammetterle,
quando rispondano al suo intimo convincimento.

(2) P. 170 sgg.
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lo stesso · a cui la disposizione si riferiva. Ma qui pure più
tardi non si vide che una presunzione (nel diritto giustinianeo ,
almeno, una vera praesumptio iuris) della volontà di togliere
il legato, restando ammissibile la prova del contrario. Persino
i principii sull' estinzione dell' obbligazione per concorso di
cause lucrative (i quali, come ho altrove dimostrato, dipendono
nel diritto classico dalla stessa natura dell' obligatio) in qualche
caso per diritto giustinianeo (1) lasciano aperto l ' adito alla
dimostrazione di una speciale contraria volontà delle parti.
Suole avvenire che, quando il diritto neglige il culto della
forma per una eccessiva tendenza a rispettare la volontà individuale, i danni di questo sistema promuovano una reazione. Il
legislatore allora torna alle disposizioni assolute e vieta · ogni
prova circa la volontà concreta delle parti. Così il nostro diritto attuale (2) in molti punti è tornato al rigore del diritto
classico, e anzi del diritto repubblicano: cfr. per es. artt. 892,
838. La giurisprudenza inconsapevolmente (mossa sia da un
fallace sentimento di equità, sia da un erroneo impiego di testi
romani) ricomincia l'opera di demolizione della norma giuridica e minaccia così di riaprire il varco a quegl' inconvenienti,
cui il legislatore ha tentato di opporsi (3).
Come dunque abbiamo visto, la finzione e la cosiddetta
praesumptio iuris et de iure sostanzialmente si equivalgono ;
sono forme speciali che; di regola, in seguito ad un particolare
svolgimento storico, assumono carattere di norme giuridiche
assolute ('). Sulle differenze fra queste figure e la effettiva presunzione, applicate al contegno subbiettivo negli atti giuridici, si
possono considerare le avvertenze del Bekker (5). Una categoria
intermedia sembra costituita dalla serie dei casi, in cui il legislatore non permette.la prova in contrario che a certe condizioni.
Già è stato avvertito che talora il legislatore non concede che
un genere o alcuni determinati generi di prova contraria, ov-

(1) Cfr. 1'interpolazione in D. 31, 21..
(2) ~u modo non dissimile il Progetto del Codice civile germanico.
(3) E, del resto, naturale che al Jegislatore s' imponga più l'interesse
generale e al giudice l ' individuale nella concreta configurazione dell' ipotesi, che quello ha contemplato in astratto.
(4) Cfr. BONNIElR, Pr euves, n. 734; GIORGI, Obbligazioni, 1, 421.
(5) Pand., 2, 100 sgg.
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vero solo la prova di determinati fatti escludenti (1) C 1
.
d' t l '
.
. os, per
. .
es., l a pOSIZIOne l a unI murI o fossi li fa l'l't enere a l l eO'I.
slatore .comuni fra i vicini,
e non ammette che d ue generI. ~d'l
"
prova (In senso lato) In contrarIO: la prova del titolo e del
segno. Il marito non può disconoscere la paternità del fi lio
concepito durante il matrimonio, che adducendo determi!ati
fatti escludenti (2). Ma a mio avviso siffatti casi non divergono
sostanzialmente dalle cosiddette praesumptiones iuris et de iure'
si tratta di vere norme giuridiche, di cui l'ambito è più ~
meno ristretto dal legislatore, ma che entro quell' ambito sono
assolute. Nulla hanno che fare con le ' semplici dispense di
prova (praesumptiones iuris), con cui le appaia il più recente
scrittore sull' argomento (3). Traducendo infatti in altra forma
q uelle disposizioni, risulta che il muro che è tra due fondi è
comune, se non v' è titolo o segno in contrario (e cioè la proprietà esclusiva non può altrimenti mantenersi), e che il marito
ha i diritti e doveri di padre circa il figlio concepito durante
il matrimonio, tranne i casi etc. Ora siffatte norme cos1 limitate dal legislatore, che sottrae determinate categorie di ipotesi
al loro impero, non si trovano solo in questa materia, in cui
egli si vale della forma della presunzione e sembra far e questione di prova.
Siffatte norme sono frequentissime nel diritto privato ;
noi ne addurremo taluni esempi e si vedrà come la differ enza
con quelle accennate sia meramente form ale. È vietato il considerare come interposte le persone nominate er èdi o lt:lga tari
nel testamento; il divieto cessa se ·1' interposizione mirasse a
favorire incapaci (art. 829). Le donazioni, che pur non sono
perfette che con l' accettazione, in taluni ca si (art. 1062) non
possono essere impugnate per mancanza di questa.
Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da
uno dei condebitori solidali la sua porzione dei fru'tti maturati non_perde con ciò il diritto di intentare l'azione in solido
pei frutti futuri, e tanto meno per il capitale ; da tal diritto
decade invece se egli accetta in tal maniera il pagamento dei

(1) ZACHARIAEl, Corso, § 750.
(2) C. civ., art. 162 sgg. ; Entwurf d. d. GB., § 1469.
(3) RAMPONI, op. cit., pp. 15-16.
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frutti per dieci anni consecutivi (art. 1197). 00101'0, cui fossero
opposte le prescrizionI di cui al Ood. Oiv. (1), non hanno
altra difesa che la delazione del giuramento (2). Simili esempi
si possono agevolmente moltiplicare; è chiarissimo che il legislatore pone angusti confini all' esplicarsi di una norma
giuridica, di natura affatto analoga. à quelli sopra accennati.
Si domanda ora se le presunzioni vere e le apparenti
(dispense e divieti legali di prova) si possono ridurre a categorie ben distinte fra loro. Il nostro legislatore non dà alcuna
classificazione delle presunzioni; all' art. 1350 dà in via dimostrativa l'enumerazione (generalmente criticata) di talune categorie di presunzioni legali. Una di queste categorie si riferisce all' autorità -che la legge attribuisce alla cosa giudicata.
Evidentemente il legislatore è sotto l'influenza dell' erronea
opinione, che questa dipenda da una presunzione di verità;
mentre l'autorità della cosa giudicata dipÉmde dalla perspicua
necessità giuridica e sociale che le liti abbiano un termine (3).
Affatto analogo è il caso della prescrizione, per cui molti sostengono tuttavia la dottrina della presunzione legale (4). Le
altre due categorie si riferiscono: a) agli atti che la legge
dichiara nulli, come fatti in frode delle sue disposizioni; b) ai
casi in cui la legge dichiara che la proprietà o la delibera-

(1) Lib. 3, tit. 28, c. 4, sezione 3 (art. 2 133 sgg.).
(Z) Art. 2142. Questo è un caso in cui suolsi trovare una presunzione:
cfr. da ultimo PIPIA, Annuario critico di giuro pratica, 4, 61-70. Altri vedono
la presun~ione in ogni figura di prescrizione.
(3) Il COGLIOLO arreca contro la teoria :-leguita dal nostro Codice i IJU'merosi casi, in cui l' errore può essere manifesto. Ciò però non ton'ebbe jl
valore ad un'a cosiddetta presunzione legale. Piutt()sto è inutile giustificare
con q uest a figura una regola di diritto, che ha il suo proprio e certo fondamento. Ino lt re si avverta che a~torità di cosa g iudicata hanno anche
le sentenze, che avrebbero potuto essere modificate o cassate, se le parti
avessero continuato la lite, ment.re si sono arrestate, senza che il loro' ristarsi si debba ad acquiescenza. (trascorsu di termilli etc.). Ciò che oggi
non si presume vero, mentre la parte è disposta ad appellarsi, lo si presume domani perchè essa ha lasciato passare i l tempo nt il e pe r errore '0
per non aver potuto raccog l iere il denaro occorrente! Per la bella fidllcia
posta dalla legge nella verità della cosa giudicata v. Ood. proc. civ. art. 285,
che male a proposito, come vedemmo, si vuoI giustificare CQn la massima:
" praesumptum de praesumpto non admittitur ll'
(~) Ofr. THÉVENIN, Prés. légales, p. 123.
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zione (du~ cose molto simili, come ognuno vede!) risulta da
alcune determinate circostanze.
Basta riportare l'articolo perchè si comprenda senza bisogno di sottili commenti come tale esemplificazione sia inesatta e inadeguata. Il più recente scrittore italiano sulla materia propone una classificazione delle presunzioni legali fondata sull' obbiettivo giuridico, e cioè distingue: a) presunzione
diretta a impedire la formazione di un rapporto giuridico;
b) a riconoscere l'esistenza di un rapporto giuridico; c) le
modalità di un rapporto giuridico esistente; d) lo scioglimento
di un rapporto giuridico (1). A parte starebbe la presunzione
della cosa giudicata. Su tale classificazione, senza entrare ora
in particolari c~nsiderazioni, facciamo un riflesso generale.
N on suole la presunzione essere diretta a riconoscere l' -esistenza o l'inesistenza o la configurazione particolare di un
rapporto giuridico; ma ordinariamente essa (come la prova in
senso stretto) mira a riconoscere qualche atto o fatto giuridicamente rilevante, da cui il rapporto può essere costituito,
determinato o sciolto. E ciò deve pur dirsi della presunzione
legale, in quanto è apparente presunzione. Oome si può dire,
per es. , che una presunzione è diretta a impedire la formazione di un rapporto giuridico'? Lasciamo stare che sotto la
veste di una praesumptio iuris /et de iure si nasconde una vera
e propria norma (il che, del resto, il Ramponi non ammette) ;
qui consideriamo appunto la vest'e stessa, ossia l'apparente
presunzione. Questa si riferisce alla frode (poniamo) fatta alla
legge, data la quale l' atto risulta giuridicamente nullo; ma.
la nullità non deriva dalla presunzione, bensì dalla fraus legi,
che viene presunta. Nè tali osservazioni mi sembrano inutili,
poichè per esse si spiega come l'accennata classificazione non
sia fruttuosa per la nostra. dottrina. Infatti, non tenendosi conto
della natura dell' atto O ' fatto presunto, ma solo dell' indiretta
efficacia della presunzione , si sono collocate nella categoria
medesima presunzioni eterogenee, e diS"giunte in diverse categoriepresunzioni omogenee. La seconda categoria comprende,
per es., la presunzione di assenza, ossia di un fatto, a cui si
rannodano talune conseguenze giuridiche, ma non diretto nè

(1)

RAMPONI,

p. 16 sgg. ; p. 206 sgg.

-

a queste, nè a quei fini economICI o sociali, che per esse si
garantiscono. Essa comprende poi la tacita riconduzione, ossia
la presunzione di una volontà (che si ammette manife,s tata per
concludentiam) diretta al negozio. Qui siamo nell' importantissimo campo della volontà presunta nei negozi giuridici, là in
tutt' altra regione. Viceversa nella terza categoria il Ramponi
colloca una numerosa serie di casi di volontà presunta, che
si sarebbero dovuti 'congiungere con quello accennato; come
pure tutti i casi da lui addotti per la quarta categoria. Nè
poi quella classificazione parmi esauriente; dove si collocherebbe, per es., la presunzione di verifica, di cui all' art. 1638
O. Oiv.? Il Ramponi (1) la colloca nella seconda categoria, ma
non credo che possa dirsi, neppure mediatamente, diretta a
riconoscere l'esistenza di un rapporto giuridico.
Ogni civile controversia mira a conchiudere se esista o
non esista un diritto (le questioni circa la misura di un diritto rientrano in tali classi). Ora l'esistenza di un diritto si
può conoscere dimoRtrando il fatto, donde esso prende l'origine sua; la inesistenza, dimostrando o la mancanza (inefficacia) del fatto generatore o l'avveramento del fatto risolvente.
In via subordinata sarà lecito, per taluni diritti di particolare
natura, di arguirne l'esistenza da fatti che ne sono la conseguenza. Lasciando ora da parte questi casi, e applicando alla
teoria delle presunzioni il principio generale suesposto, arriviamo senza difficoltà alla seguente classificazione:
a) presunzioni di volontà nei negozii giuridici:
a) si presume la volontà non esplicitamente dichiarata, diretta ai fini del negozio;
f:3) si presume essere solo apparente la volontà esplicitamente dichiarata e diretta ai fini del negozio;
b) presunzioni di volontà diretta a fini riprovati dalla
legge;
c) presunzioni di fatti produttori di effetti giuridici, m~
non diretti ai fini, cui questi tutelano.
L'ultima categoria comprende fatti molto diversi tra loro;
e, chi volesse, ben potrebbe sud distinguere (fatti interni, esterni
etc.); ma la suddistinzione non offrirebbe alcun vantaggio per

(i) P. 233.
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la nostra dottrina. Vi hanno poi i diritti reali, e segnatamente
il dominio, che si a.f fermano talvolta esteriormente con segni
duraturi, dai quali pertanto è lecito presumere l'esistenza del
diritto medesimo, non potendosi credere che tali affermazioni
estrinseche, cui gl' interessati possono vedere e impedire, si
operino e rimangano incontrastate, ove il diritto n~n ~o~sti.
Qui fino a prova del contrario si ri terrà esistente Il dIrItto;
qualche volta la legge eleva a dispensa di prova questa presunzione che così non vien più lasciata al giudizio dell' uomo:
cfr. artt.' 547, 566, 567, 568 in fine etc. e per il condominio
artt. 546, 565, 569. Questa categoria di presunzioni sta a sè,
poichè a rIconoscere l'esistenza del diritto non s'arriva mediatamente ma direttamente, partendo dalla base della presunzione stessa. lo non presumo che 'rizio abbia edificato il muro
sul proprio suolo o che abbia acquistato in processo di tempo
la proprietà esclusiva di un muro comune o che sia dive~tato ~n
processo di tempo domino esclusivo per abbandon? e r~nunzl~
del condomino (art. 549): io presumo dal modo, In CUI ora Il
muro si trova, che esso è di proprietà di Tizio: concludo direttamente al dominio, non all'atto o fatto generatore di esso.
In seguito a tali considerazioni si vedrà che la dizione
dell' art. 1350 è meno disgraziata di quanto a prima vista parrebbe. Omettendo l'erroneo accenno alla re.'> indicata, troviamo
indicate nell' articolo le presunzioni relative agli atti che la
legge dichiara nulli, come fatti in frode di e::;sa (rientrano
nella categoria b), quelle relative alla deliberazione (e dobbiamo
pensare ai casi della categoria a, et) e qu~lle per qui si d~
chiara risultare la proprietà da alcune CIrcostanze (ed è Il
secondo O'ruppo da noi rile.vato). Il legislatore non ha. indicate
.
tutte le categorie di presunzioni; ma non era sua IntenZIOne
il farlo (<< tali sono etc. »); se si fosse espresso meno incertamente e avesse meglio distinto . cose assai eterogenee, la sua
esemplificazione sarebbe stata pienamente accettabile.
~

I I

Ancora sulle presunzioni in diritto civile -(*).

Il criterio distintivo fra la presunzione e la prova in senso
stretto è riposto dal più recente trattatista della materia nella
natura del rapporto logico, onde può il fatto noto collegarsi
all' ignoto; secondo che il fatto noto si colleghi direttamente
all' ignoto o indirettamente, cioè per via di induzione ulteriore,
vi ha la prova (dirett~) o la presunzione (prova indiretta). A
tali considerazioni io avevo opposto che spessissimo, pur nella
prova, sono necessarie siffatte induzioni ulteriori per arrivare
al giudizio. Non basta che il giudice senta il testimonio, occorre che valuti e pesi la testimonianza, e ciò con il processo
induttivo. In un recente scritto replica il Ramponi nel seguente
modo: «Altro _è valutare e pesare la testimonianza; altro è
dalla testimonianza valutata e pesata indurre la verità del
fatto. La prima di queste due operazioni può richiedere un
lungo, indaginoso, complicatissImo processo logico, la seconda
è rapida, semplice," quasi inavvertita; è un' induzione · affatto
spontanea: hoc ex hoc». «Perchè è una prova la testimonianza? perchè, una volta constatata l'esistenza di tutte le
condizioni soggettivamente e oggettivamente indispensabili a
farla accettare, il lavoro che la mente deve compiere per
giungere alla conclusione è tutto qui: il testimonio, che non
si è ingannato nè ha voluto ingannare, dice. una cosa, dunque
la cosa è vera ».
A mio avviso il ragionamento dell' egregio scrittore riposa
sopra un equivoco. «Prova» è il mezzo che può servire a
conoscere la verità; le prove possono essere idonee o inidonee

J

(*) [In Archivio Giuridico, 50, 1893, pp. 564-569].
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nel raso , concreto: e ciò può dirsi tanto della prova tn senso
lato, quanto di quella in senso stretto e- della pres-q.nzione.
. Il lavoro intellettuale, che fa il giudice per conoscere l' attendibilità, l'idoneità della prova, non entra nel concetto della
prova medesima. Il giudice ' sente una testimoni.anza; questa
è, come prova, esaurita: egli poi osserva le qualità del testimonio, le circostanze etc., e ritiene tal prova idonea allo scopo,
con una serie di induzioni: per es., un uomo, che si trova in
tali condizioni, non è capace di mentire, ovvero deve conoscere come stanno realmente le cose etc. Quale diverso lavoro
fa il giudice rispetto ad una presunzione'? Si arrecano fatti,
da cui si pretende potersi indurre la verità di un asserto
(come si presenta un teste, dalla cui deposizione si pretende
potersi indurre la verità di un asserto); il giudice esamina se
la presunzione si presta ad una valida induzione, come esamina se dalle qualità soggettive ed oggettive della testimonianza ,può indursi validamente che essa sia conforme a verità. In altre parole: se per testimonianza come prova s'intende
la deposizione di un teste già valutata e trovata idonea dal
giudice, per presunzione dovrà intendersi quel ragionamento
induttivo già valutato e trovato idoneo dal giudice, il quale
nell' uno e nell' altro caso non avrebbe ormai più nulla da
fare. Ma anche la valutazione della testimonianza implica un
raziocinio induttivo. O invece s'intende (come pur si deve)
per testimonianza, presunzione etc. un mezzo di prova quale
è presentato al giudice, prescindendo si dalla sua concreta
idoneità, e .allora sotto questo rispetto non c'è differenza logica fra i vari mezzi.
Al Ramponi può farsi anche un' obbiezione basata sulle
così mal chiamate presunzioni necessarie. Queste, come egli
stesso a suo luogo avverte, non sono presunzioni, sebbene
tutt' al più ne rivestano la parvenza. E ciò perchè qui non si
induce da un fatto un altro fatto, ma, a ben vedere, da. un
aspetto l'altro aspetto del fatto stesso. Eppure un' induzione è
sempre necessaria; talora può anche non presentarsi molto semplice, dovendosi osservare se v'abbia possibilità di altre cause.
Un criterio differenziale era stato da me proposto nei
termini seguenti: «la differenza sta in ciò, che quanto costituisce la prova in senso stretto ha per sua funzione di manifestare il fatto richiesto; mentre si ha la . presunzione quando
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ciò che serve a manifestare questo fatto non era preordinato
a tale SCOPo ») .
Secondo il Ramponi, tale criterio non sarebbe generale;
e cita in proposito l' art. 1279 Ood. Oiv., che dice: «la volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto
forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la
prova della liberazione ». È questa una presunzione legale,
senza dubbio. Ma, soggiunge il Ramponi, «ciò che serve a
·manifestare il fatto della liberazione era appunto preordinato
a tale scopo; s'intende che il creditore abbia restituito il
.titolo al debitore per liberarlo condonandogli il debito o perchè
il debitore si è liberato con il pagamento o con altro mezzo
di soluzione o, in generale, perchè l'obbligazione è estinta ».
A questo proposito occorrono talune osservazioni. Prima di
tutto non è vero che la restituzione del titolo avvenga sempre
per tali ragioni; potrebbe benissimo avvenire, per es., perchè
il creditore vuoI dimostrare una singolare fiducia nel suo debitore. Ma ammettiamo pure che la restituzione avvenga in
una delle ipotesi configurate dal Ramponi. Qui il creditore
restituisce il titolo non per provare l' estinzione del suo credito, ma perchè egli del titolo non ha più bisogno. Per lo meno
si confesserà da chiunque non essere punto, necessaria quella
intenzione, nè essenziale quella funzione. Invece la quietauza
a quale altro fine si rilascia, se non per provare che il debito
è estinto ~ La quietanza, adunque, costituisce una prova in senso
stretto, essendo diretta precisamente a dimostrare l'avvenuta
estin'z ione del debito; la restituzione del titolo invece costituisce mera presunzione, giacchè è bensì un fatto ordinariamente congiunto all' estinzione del credito e però tale, che
con somma probabilità tale estinzione possa indursene; ma
che non è diretto a provarla. Il quale ragionamento non
esclude che in pratica taluno, conoscendo l' art. 1279 del 00dice Oivile, si faccia restituire il titolo proprio pHr procurarsi
un mezzo di dimostrare l'avvenuta estinzione; ma ciò potrebbe
operarsi per molte altre presunzioni e del resto non attribuirebbe all' atto un significato, che per sè stesso gli manca.
Parimenti io non posso recedere dall' avviso già manifestato, per ~i la praesumptio iuris non costituisce che una
inversione di prova e la presunzione iuris et de iure si può
equiparare alla finzione. Ohe la cosa per sè sia probabile, non
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è essenzia.le alle cosiddette presunzioni legali; il diritto prescrive di ammettere che le cb se stiano in un deteminato modo.
V' è un' intima contraddizione concettuale fra la prova, o~sia
un mezzo di indagine del vero; ed il precetto legale di tenere
per vero un dato asserto. Le presunzioni legali di qualunque
specie sono un' infelice creazione delle scuole bizantine, come
confido di avere dimostrato in altro lavoro; esse non hanno
origine in altro, che nell' uso e nell' applicazione fallace di
taluni testi. Altrimenti non sarebbero mai state così male determinate. Si può dir8 che tra la finzione e la presunzione
assoluta corre questa differenza, che in quest' ultimo caso potrebb' essere anche vero ciò che per comando del legislatore
si ammette; ma questa differenza non ha veruna importanza
dal momento che, sia o no vero il fatto, bisogna ammetterlo, e
insomma nell' uno e nell' altro caso tutto si riduce a proibire
di provare la realtà effettiva delle c·ose. Ora, tutta l'essenza
della, figura sta qui; q l1i tutto il suo scopo e la sua importanza.
Il Ramponi veramente crede eli trovare un argomento per dimostrare l'opportunità e anzi la necessità del tenere ben
distinte le due figure, e cioè: «nella finzione si sa a pri01"i
che la prova contraria è inammissibile.... nella presunzione
per negare l'ammissibilità della prova bisogna indagare se
essa sia di quelle, contro cui l' art. 1353 vieta la prova». Ma
parmi che così si esca dai limiti del nostro argomento. Si
tratta della differenza tra finzione e presunzione assoluta, e il
Ramponi dice: «La differenza sta qui, che bisogna vedere se
la presunzione è assoluta ». Ma qui si presuppone appunto che
lo sia, come si presuppone appunto ehe sia constatata l'esistenza di una vera fictio legis.
E, poichè siamo in discorso di presunzioni legali, tornerò
nuovamente a insistere su ciò, che le cosiddette presunzioni
miste sono vere e proprie presunzioni assolute, nell' ambito
rigorosamente tracciato dal legislatore (1). Poichè si avverta:
in questi casi la prova contraria è vietata, salvo in talune ipo:
tesi. Dunque, ove tali ipotesi non compaiono, la presunzione è
assoluta. Invano adduce il Ramponi in contrario l'art. 1353
del Ood. Oiv., nel cui disposto la presunzione, per es., degli

articoli 546 e 565 non è compresa. Dal momento che appare essere oltre certi limiti vietata la prova contraria, ben diremo
che oltre quei limiti la presunzione diventa assoluta. L' arti'colo 1353 dà un criterio generale per riconoscere le presunzioni
assolute; non esclude che altre ve ne siano chiaramente indicate al loro posto. Del resto, è questione di nomenclatura e di
designazione teoretica della natura di una figura aiuridica , e
in siffatte questioni il linguaggio del codice non ha veruna
importanza per chi mira al riordinamento dommatico della materia. E non bene osserva lo stesso scrittore che a questo modo
sono assolute tutte le presunzioni della legge, poichè tutte
sarebbero assolute salva la prova contraria. Infatti, quando una
presunzione ammette in gellere la prova contraria, un' aUra
non l' a,mmette che in certe forme o condizioni, la differenza
nOli è meramente quantitativa, è qualitativa: là si tratta di
i ll vertire semplicemente l' onus probandi, qui di escludere . affatto, sia pure entro certi limiti, la prova di una difforme realtà.
Prima di vellire a qualche osservazione circa una' classificazione delle presunzioni, avvertirò ancora che la reS iudicala va totalmente esclusa da queste (non è punto vero che ve
1'includessero i romani, nè certo han questo significato le parole res iudicata pro veritate accipitur) (1). Se le altre considerazioni non persuadono 1'egregio contradditore, pensi che res
iudicata ius {acit inter partes. Se la legge presum8sse vero il
giudicato, chiunque vi si potrebbe 'richiamare. Lasci stare anche
qui quello che dice il codice; per le ricostruzioni dommatiche
ciò è affatto indifferente. Noi dobbiamo esaminare gli istituti
nella loro natura, quale dal codice si manifesta; non vincolarci alle opinioni dottrinali sparse per il codice, che, a cori-

(1) Cfr. da ultimo anche i l

MANARA

in Diritto comme1"ciale, 11, 1893~ 2.

~

(i) Per le vere iòee romane cfr. il seoatoconsu lto nel Bullet. de corresp.
hellénique, 6, p . 367 sg. : ,;oih;o f11ì eÙXEQÈç Ehm ocra. x,a.,;ù VOf1o'Uç X,EX,QLf1É.Va.
EO'dv ax,'UQa. 1tOLELV. E prima: ocra. X,EX,QLfAÉ.Va. Ècr';L x,a.,;ù vOf1o'Uç ... ,;a.U,;a. x,a.{}wç
XEX,QLf1É.Va. Ècr';LV ou,;ro ()OX,EL X,UQLa. dvm ()ELV. E ancora p iù evidente il decreto
del proconsole di Sardegna edito anche nelle Fontes del BRUNS [7 a ed"
p. , 240J, 1. 11: (( cum pro utilitate publica rebus iudicatis
stare conven i at n .
.
NlUn accenno anche remoto a qualsiasi figura di presunzione; come non
vi accenna Oicerone (P?"O Flacco J 21, 49), quando formula nettamente i l principio cosi: " re iudicata stari pIacere )l'
C.

FF:RR1NI,

Sc?'itti Giuridici, IlI.
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fessione di tutti, non ne costituiscono in alcuna, guisa_ parte
obbliga toria.
.
La classificazione, che qui non riproduco, parmi si possa
tuttavia mantenere. Infatti non mi pare senza importanza distinguere fra le presunzioni . vere (ossia hominis e legali, in quanto
hanno veste, parvenza di presunzione), per cui si arguisce
un determinato atto o fatto che crea, modifica o scioglie un
diritto,
]e presunzioni (1), per cui si arguisce direttamente la
esistenza di un diritto. Non è vero che la seconda categoria
di presunzioni esorbiti oltre la sfera del dominio. Tutte le altre
pl'esunzio i1i conducono solo mediatamente 11 riconoscere l'esistenza o l'illesistenza di un diritto; e ciò appare in modo evidente dagli stessi esempi, che il Ràmpolli ha addotto per la
tesi opposta. Scoperta questa nota differenziale fra le presunzioni di proprietà e le altre, importa nella grande serie di
queste contraddistinguere due gruppi di particolare momento:
quello delle presunzioni, per cui si arguisce una data volontà
nei negozi giuridici, e quello della volontà diretta a fini riprovati dalla legge. Questi due · gruppi infatti si rapportano a due
teorie di gravissimo momento; quella della volontà presunta
nei negozi giuridici e quella della simulazione. Questi due
D'ruppi sono regolati ciascuno da . leggi particolari ed hanno
~na impronta così caratteristica che un diritto, il quale ignori
in genere il concetto di presunzione legale, potrebbe ammet·
terlo per uno di essi (2). Rimane l'ultimo gruppo generale della
presunzione di fatti produttori di effetti giuridici. Ohe in esso
si possano statuire delle distinzioni secondarie a migliore chiarezza, io non lo nego; ma non veggo quale importanza obbiettiva esse potrebbero avere.

e

(1) Che sono le sole di proprietà: v. la ragione nell' altro mio scritto.
(2) Ofe. FElRRINf, Le presunzioni in diritto r omano [supra, p. 417 sgg.]'

Sulla presunzione di revoca del legato
stabilita dall' art. 892 del Cod. Civ. (*).

Ohe il testatore, alienando la cosa già da lui legata, intenda di revocare il disposto legato, è, generalmente parlando,
una presunzione abbastanza naturale. La presunzione, se anche
ignota ai giuristi dell' evo repubblicano, fu adoperata fin dai
primi tempi dell' impero e presto per mezzo dei responsa prudentium e dei rescripta principum diventò una iuris praesurnptio, ossia una legale dispensa di prova per l'erede che
si rifiutasse a pagare il legato adducendo la mutata volontà
del defunto, ossia la tacita ademp/io. Libera rimaneva al legatario la controprova; anzi in qualche caso, soprattutto in
quello di necessaria alienazione, si costituì una presunzione,
e quindi una iuris praesumptio (rescritto di Severo Antonino),
a suo favore, nel senso cioè che un' alienazione non spontanea
si dovesse ritene:re compatibile con l'animo di perseverare nel
legato. La controprova qui spettava all' erede (1).
Il diritto intermedio tenne fermi i principii romani ,; la
pratica anzi mostrò una decisa tendenza ad affievolire l' importanza della presunzione della mutata volontà ricavata dall'alienazione successiva al legato. Il Mantica nella sua insigne
(e tuttavia utilissima) opera De coniecturis ultimae voluntatis (2)
dichiara invero fortissima (praepotens) siffatta presunzione.
Ma vi oppone ben dodici contropresunzioni, che in pratica li.

(*) [~ota alla sentenza 29 dicembre 1891 . della Corte di Cassazione di
Torino, in Annuario critico di giuro prat., IV, 1892, parte la, pp. 109-120J.
(1) Cfr. in proposito FElRRlNI, Lègati, pp. 574-577.
(2) Venezia, 1579, 12, 6~ 827 sg.

7 484 mÌtavano straordinariaVl'/nte l'ambito di essa. Fra queste contropresunzioni è la presente, la quale il nostro autore ammette
sull' autorità dell' Alessandro (1); che cioè ogni alienazio'ne a
titolo oneroso debba presumersi fatta urguente necessitate e non
animo adimendi. Oosa punto strana, dal momento che i prammatici tendevano notoriamente a intendere sempre più largamente la necessilas; lo stesso Mantica pone solo in guardia di
non confondere la neces,l{itas con qualsiasi maggiore comodità
e vantaggio: « si alienatio facta est alio titulù quam donationis
in dubio non videtur facta a~imo adimendi legatum; et si ti:
tulus est onerosus, necessitate cogente praesumatur facta a.Iienatio et consequenter non videatur ademptum legatum ». Un'altra contropresunzione si derivava dal faror p'ietat~s, quando
il legato fosse lasciato a una causa pia. Il Mantica veramente
(tit. 4 h. t.) rigetta questa contropresunzione, o almeno ne
restringe moltissimo l' efficaoia, e con lui sta il Menochio (2) ;
ma prevalse la combattuta dottrina, particolarmente per merito del Tiraquello (3). Un' altra contropresunzione si ricavò
a torto da D. 33, 7, 27, 3 (4) per il caso in cui il testatore
avesse lasciato il prezzo ancora in mano all' acquirente (5).
Tralascio le altre meno importanti. Non registrata dal Mantica (6), ma dopo di lui così radicata nella pratica, che il 00·
dice Napoleone dovè mettere in guardia il giudice contro di
essa, è la contropresunzjone per il caso di permuta: nello
scambio di cosa con cosa non si soleva vedere un'alienazione (7),
almeno in 'Senso volgare.
'
Il Pothier, principale ispiratore del Oodice francese, tratta
in più luoghj, ma sempre brevemente, la materia. Egli si mo·
(1-) Consil., 2, cons. 31, 9.
(2) Praesump., 4, 167, 15.
(3) De privilegiis causae piae, privo 41. La più recente applicazione, che
io conosco, è della Rota Romana, Romana seu Tusculana legati pii , 9 ago·
sto 1862.
(4) Cfr. FElRRfNI, Legati, p. 576.
(5) Le più recent.i app licazioni, che io conosco, sono: RR., Amerina legati, 5 lugiio 1850; conjìrm. 7 aprile 1851; Romana seu Tusculana lego pii,
9 agosto 1862.
(6) O, almeno, egli non discorre che del caso in cui il testatore abbia
imposto alla nuova cosa il nome stesso dell' antica (ioc. cit., 829).
Il POTHIER adduce sentenze in questo senso sull'autorità di RICARD
parte sa, n. 268.
'
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stra seguace del puro diritto romano, ~er quanto dalla stess.a
sua. esposizione si vegga quanto famlmente la. praesum~tw
'Inutatae voluntatis si potesse dissolvere. La trattaZIOne conmsa,
che egli fa di questo punto nell'elegantissima introduzi.one all~
Ooutumes d' Orléans, è stata evidentemente presente al compI'
latori del Oodice francese. Ecco che cosa scrive (1) :
« La vente ou la donation, que le testateur a fait du total
ou de partie ds la chose léguée, renferme ex pra~sumpta eius
volunlate une tacite révocation du legs pour ce qUI a été vendu
ou donné. Oette présomption a lieu quoique la vente ou la
donation soient nulles ..... quand mème depuis le testateur
aurait racheté la chose. Les cirQonstances peuvent faire cesser

cette présomption ».
In ~sempio arreca l'alienatio urguente necessita/te f~ct~,. la
vendita ave c clause de réméré, e accenna, come ammIssIbIle,
l'alienazione per via di permuta.
.
.
Il Oodice francese trovò dunque in questa materIa varIe
presunzioni pro e contro la perdurante efficacia del lega~o, le
quali, tutte potevano essere eliminate da prova con~r.ar:a, e
quindi costituivano piuttosto esca che fren~ alle lItI (}. Al
salutare intento di troncare t'utte le controverSIe, che off:lva~o
tanta palestra ai cavillatori senza che si potessero ordInarIamente risolvere con sicurezza di criterii, il ·legislatore credette
opportuno di copiare il citato paragrafo di Pothier (omesso
l'accenno teorico alla prae8wnpta voluntas) , escludendo tutté
le contropresunzioni ivi accennate, anzi avv.ertend~ che no,
nostante tali circostanze il legato dovesse rItenerSI revocato.
Esplicitamente nota che nè il ricupero fatto dal testatore del·
l'oggetto alienato, nè «la vente avec faculté de réméré ~, n~
l'alienazione «par échange » (come si vede, i tre esempI datI
dal grande giureconsulto) impediscono l' applicazio~e della. r.egola. Oosì nacque l'art. 10B8 del Oodice francese (), a CUI In
(1) Introcluction au titre XVi, ' sect. 8, l, 1<l8 (Oeuvres, Bruxelles, 1883,
7, p. 337).
I
'
. '"
• l
.
(2) Si avverta che per il dirÌt,tu intermedlO (e gia sostanzla mente. per
.
.'
" i d' ·' tt 'lassico) " non est ahqua
il diritto glustlOlaneo; Don pero per)
III o C ,
.,
praesumptio in testamento, con tra quam probatio non BIt aCClplenda)l'
op. cito 1, tit. 2 n. 4, fol. 4:1.
l3) V'. Discou;s au ConseiZ cl' Etat et r'appm-t au Tribunal

MANTI CA

LOCRÉ,

Leg., il, pp, 260, 473,

,
dI

J OUBElR'l'
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sostanza accede il nostro art. 892 (omessa la menzione della
permuta, e saviamente, essendo già questa compresa n~lle parole «qualunque alienazione»).
I giuristi francesi concordi videro stabilita per tale articolo ~n~ «. préso~ption légale» (ossia una cosiddetta prae~umptw 'lur'lS et de 'lure) della voluntas adimenti del testatore (1).
E vero che l'art. 1038 non accenna alla figura della presunzione; anzi, levato il relativo accenno del testo di Pothier
dice s,o.lo che ~'al~enazione emportera la 1-évocalion du legs;
ma gl InterpretI SI accordarono nel vedervi une disposition
declarative de la volonte presumee du testateur (2). Anche il nostro Oodice non fa cenno di presunzione: «revoca il legato»'
ma e .dottrina e giurisprudenza son concordi nel discorrere
presunzione di animus adùnendi. Ofr. per es. Ricci (3): «la
legge presume che l'alienazione della cosa legata fatta dal
testatore importi cambiamento di volontà rapporto alla fatta
liberalità»; Losana (4): «l'alienazione ... costituisce presunzione assoluta di revocazione del legato» ; etc. Sembrerebbe
far eccezione il Pacifici-Mazzoni, che scrive (5): « L'alienazione
.... della cosa legata importa non la presunzione di revoca,
ma la revoca del legato». Ma l'A. non si mantiene sempre
coeren.t e a tale suo insegnamento, come si vede dalla successiva
trattazione e da frasi come la seguente (6): «gli atti, dai qua.li
la legge desume là volontà tacita del testatore di revocare il
legato, sono ... l' alicnazione . " della cosa legata».
A primo aspetto la questione può parere oziosa. Non è
ignoto ad alcuno che la cosiddetta presunzione i~tris et de iure
n.on è che una norma giuridica assoluta, la quale di presunZIOne non ha che la parvenza; a che dunque insistere tanto
sul punto di sapere se l'art. 892 (= 1038 Ood. N ap.) contenga
o no tale figura ~ Dal momento che gl' interpreti, parlando di
presunzione, intendono tutti la praesumptio iu1'1s et de i~re, la

di

(i) ]u questo senso cfr. ZACHARIAE, Corso, § 725; THOPLONG C01n1nentaire sur le titre des donations et testaments, 4, n. 2091; AUB~Y e RA U,
Cours, ad § 735 (Paris, 1875, 8, p. 522 sg.).
(2) AUBRY e RAU, Ioc. cit.; DEMO LOlVIBE, COU1-S, 22, p. 230.
(3) Diritto civile, 3, p. 490 sg.
(4) Successo testa1nentari~, 1, p. 442 sg.
(5) Successioni, 7, p. 202.
(6) Op. cit., p. 206.
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questione sembra essere puramente nominale. Ma così non è
ed anzi io mi vado sempre più persuadendo che in diritt~
questioni puramente nominali difficilmente si trovino. Il qUesito, che io ho proposto, ha una duplice importanza. Una volta
ammessa la teoria della presunzione, il decidere che questa
sia iuris et de iure anzichè iuris tantum non è così apodittico
da toglier modo di sostenere il contrario, e noi assistiamo nella
pratica a continui conati .di simile dimostrazione (1). Inoltre ,
se anche la presunzione .iuris et de iure non è che parvenza
di presunzione, pure essa, nulla togliendo all'assolutezza della
norma, offre un 'criterio per l'interpretazione di questa, e nella
decisione dei casi particolari può essere molto influente 1'idea
di essa.
Partendo dal concetto di presunzione, si arriv:.a sicuramente a trovare nel nostro articolo una praeswnptio iuris et
de iure? Non credo. Il fatto, che i compilatori del Oodice napoleonico hanno detratto dal testo di Pothier tutte le contropresunzioni ivi allegate, non basta a provarlo; poichè altro è
che il legislatore non riconosca efficacia a una contropresunzione, ed altro che neghi in genere la prova del contrario.
L'argomento più forte è quello addotto anche dalla nostra
sentenza; vale a dire quello che si trae dall'art. 1353, per cui
non è ammessa veruna prova contro la presunzione legale,
quando sul fondamento di essa si annullano certi atti o si
nega l'azione in giudizio. La Oorte è di avviso che «la presunzione legale di revoca desunta dall' alienazione è da comprendersi fra quelle, sul cui fondamento si annullano certi
atti». È noto quanto si disputi sull' intelligenza di quest'articolo, non troppo felicemente redatto (= Ood. N ap., 1352). Il
Thévenin (2) osserva giustamente « que toutes les présomptions
aboutissent en définitive à l'un ou à l'autre de ces résultats
et qu'à ne les considérer que dans leurs dernières conséquences on n'arriverait à ne trouver partout que des présomptions absolues ». Gl' interpreti sembrano in massima d'accordo
(benchè poi divergano grandemente nelle applicazioni parti-

(i) Tentativi di far rIVIVere autiche contropresunzioni non esplicitamente viet,ate dal legislatore, v . per es. respinti nella sentenza della Corte
d'Appello di Casale (sede di rinvio), 30 marzo J 885, i n Monitore dei T1-ib.,
26, p. 1198.
(2) Thèorie generale des preso11lptions legales, 1885, p. 169 sg.
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colari) nell'ammettere che l'articolo si riferisca a quelle pre.
sunzioni, che abbiano per immediata conseguenza o l'annui.
lamento di certi atti o il diniego di azione in giudizio (1). 'Ora
una praesumptin animi adimendi non parmi che rientri in
questa categoria. Ivi non si dichiara nullo un atto per qualche
vizio presunto, ma si stabilisce che un atto per sè valido venga
reso inefficace da un posteriore atto giuridico presunto (la
revoca) e). Ohe poi anche per l'interpretazione dell' articolo
importi che si ammetta o no una presunzione legale, è cosa
che vedremo avanti.
Su qual fondamento si vuoI vedere nell'art. 892 una pre.
sunzione? La legge non ha parola che autorizzi l'interprete a
stabilir la; e può l'interprete ammetterla dove non è scritta '?
lo credo che la comune dottrina continui, senz' avvedersene,
le tradizioni del diritto comune. In diritto comune tutti, e a
ragione, discorrevano di iuris praeswmptio; quando la nuova
legge espresse il principio in forma assoluta, si cominciò a
discorrere di praesumptio iuris et de iure. Ma a ' torto. Que.
st'ultima figura, che serve di mera veste o parvenza a una
norma giuridica, è mantenuta nella legge, quando il legisla.
tore crede per essa di meglio esprimere il suo pensiero e di
segnare la via all' interprete, precisamente come la finzione,
con cui ha la massima analogia. Intanto, dunque, può avere
qualche significato, in quanto è espressa; finzioni e presunzioni iuris et de iurc tacite sono un controsenso. Se il legisla.
tore ha creduto di esprimere direttamente e senza tali amo
minnicoli il suo pensiero, ufficio dell' interprete è seguirlo
coraggiosamente per questa via e non curarsi dello stato
anteriore del diritto. Non v'ha poi alcuna necessità logica
di creare presunzioni. Perchè il legislatore non può stabilire
che un atto posteriore al testamento (nella specie, l'alienazione
della cosa legata) faccia per la sua obbiettiva influenza e
prescindendo dalla volontà delle parti perdere efficacia a
q11alche disposizione in esso scritta? Egli può essere in parte
mosso dal pensiero, che, disponendo in tal modo, si troverà
spesso d'accordo con la reale intenzione del testatore; ma egli
è mosso -soprattutto dal san'o intendimento di dirimere mille

LAROMBIÈRE, Theorie et pratique des obligat., 5, art. 1352, n. 6.
(2) Secondo le idee del legislatore; del resto cfr. avanti.

(i) Cfr.
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controversie di ardua e malsicura definizione e di liberare
l'erede e i terzi ~a noie e da impacci. Del resto, non nascondo
che il legislatore non ha un concetto molto esatto del legato.
Questo non è atto giuridico, che sia senz'altro perfetto e ma·
turo con la valida confezione del testamento. Il legato è un
atto giuridico che solo alla morte del testatore riceve la sua
perfezione. E il legislatore sarebbe stato molto più nel vero,
se avesse disposto che il legato non viene a perfezione, se
dopo il testamento il suo obbietto è alienato dal testatore.
Oosì si sarebbe avuta una regola affine (non , identica) a
quelle che disciplinavano l'antico legato romano, e si sarebbe
tolta ai commentatori una pietra d' inciampo.
Fissata la natura della norma contenuta nel nostro arti·
colo, vediamo alcune delle più disputate applicazioni. Anzi·
tutto è controverso se il testatore possa salvare il legato,
dichiarando nell' atto di alienazione che non intende con
questo di nuocere al legatario, purchè, s'intende, l'oggetto
alienato ritorni prima della Slla, morte nel suo patrimonio
(art. 841). I giuristi francesi, coerenti alla loro teoria della
presunzione, stanno comunemente per l'affermativa: cosi
Troplong (1), Aubry e Rau (2): li seguono alcuni fra i nostri,
per esempio il Pacifici-Mazzoni (3). Ma fra i giuristi italiani
v' è una forte corrente contraria; vedi Ricci (4) e - aq uanto
pare, sulle sue orme - Losana (5). Reca davvero stupore sif·
fatta decisone in due così risoluti sostenitori della teoria della
presunzione. Infatti quando siamo di fronte alla esplicita con·
traria volontà del testatore, che toglie all' atto alienativo ogni
significato contradittorio al legato, verrebbe manifestamente
a cessare la ratio legis, se questa fosse realmente condetermi·
nata dalla riferita presunzione. E per vero, ovunque la legge presume una data volontà nelle parti, è ovvio ammettere che
essa non intenda riferirsi ai casi di volontà espressa. È tut·
t'altro che valido il ragionamento del Ricci, ripetuto pure
dal Losana. Prima di tutto egli si fonda sul carattere delle

(i) Loc. cit., n. 2091.
(2) Loc. cit., pp. 522 sg.

(3) Successioni, 72, p. 203 sg.
(4) Corso, 3, p. 4!:iO.
(5) Successioni testamentarie, J, p. 443.
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presunzioni iuris et de iure; ma su questo carattere nessuno
discute, bensì sull' ambito della presunzione in discorso. Poi
aggiunge: «quando la legge dichiara che' un dato fatto' importa revoca della disposizione testamentaria, questa non può
farsi ri,:ivere che con una nuova disposizione testamentaria,
dappoichè una liberalità revocata si ha come non fatta . Ora
non è in un contratto che possano contenersi disposizioni efficaci di ultima volontà». Questa è mera petizione di prin- .
cipio; poichè di questo appunto si tratta, se con una simile
alienazione la disposizione di ultima volontà venga revocata.
Il ragionamento del Ricci sarebbe valido nella ipotesi di una
dichiarazione tendente a conservare il legato che venisse fatto
dopo l'alienazione: essa certamente non basterebbe a ripristinare una disposizione dalla medesima alienazione eliminata (1).
Per noi invece, che non troviamo nell'articolo una presunzione,
ma semplicemente la norma che l'atto di alienazione posteriore al testamento impedisce all' atto giuridico del legato di
venire a perfezione, è chiaro che una dichiarazione del testatore in senso contrario non può impedire che l'effetto. si av.veri. E questo risultato sarà quello che meglio risponde ai fini
del legislatore. Infatti, ammettendosi che una contraria dichiarazione che faccia il testatore nell' atto alienativo basti a tener
vivo il legato, ' è troppo facile l'accontentarsi di una volontà
che, pur non esplicitamente dichiarata, risulti dal complesso
dell'atto (2), e insomma si viene ad aprir l' adito per la finestra
a tutte quelle presunzioni e cOntroversie che il legislatore ha
creduto escludere per la porta. VuoI dire che, invece di argomentare anche dal contegno anteriore o successivo dell' alienante, si argomenta solo dall' atto di alienazione ; ma il guadagno non pare nè molto nè invidiabile.
La legge stabilisce che il legato non debba sortire effetto,
neppur quando l'alienazione sia nulla. È grave disputa fra gli
autori:!,:francesi, come pure fra gli italia ni, se ciò debba intendersi di qualsiasi nullità. Ordinariamente si distingue. Si distingue, cioè, fra atto inesistente e atto nullo (secondo la bia-

(1) E una siffatta dichiarazione anteriore perderebbe ogni va lore per
l'alienazione sussegllente.
(2) In questo senso la giurisprudenza francese; v. la sentenza riferita
nel PACIFICI-MAZZONl, loc. cit., p. 204 sg.
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simevole terminologia del Laurent), cioè fra atto radicalmente
nullo e atto annullabile, e si limita al secondo l'effetto estintivo. Fra gli atti annullabili altri distinguono ancora, secondo
che il vizio si riferisce o no al consenso, e nella prima ipotesi
non ammettono che venga meno il lascito. Oirca la prima
distinzione, essa si trova propugnata dallo Zachariae (1) e dal
Troplong (2); in Italia dal Pacifici-Mazzoni (3), dal Ricci (4) e
dal Losana (5). ' In contrario (e quindi d'accordo con la. S81~
tenza torinese) vedansi Aubry e Rau (6) e Demolombe (1). E
veramente strano che cosi si distingua dai paladini della teoria
della presunzione, mentre, come si osserva in Aubry e Rau,
« la révocation (secondo t.ale dottrina) résulte bien moins de
l 'existence et de l'efficacité de l'aliénation comme translative
de propriété que de l'intention de r'fivocation ntani(estrie par
l' acte d' nlienation ». Non può infatti -dubitarsi c4e siffatta intenzione si rileva tanto da un atto radicalmente nullo (per es.,
da una donazione non- seguita da accettazione, da una donazione per atto privato, da una vendita di stabili verbale, etc.),
quanto da un atto annullabile. Oiò è tanto vero che, quando
dall' alienazione si ricavava una mera iuris praesu1nptio, il
Mantica (8) scriveva, senza distinzione, «haec coniectura extenditur ut legatum ademptum intelligatur etiam si alienati o sit
inutilis seu invalida». Ma, ap.che seguendo la nostra teoria, non
si giunge al risultato accolto dalla comune opinione. Infatti
è chiaro che la legge considera mancato il legato, quando
dopo il testamento il testatore ha compiuto sull' oggetto lasciato un atto di disposizione, senza curarsi se questo sia o
non' sia giuridicamente efficace. Ogni ragione di distinguere
vien meno; tanto più che, per q~uanto il linguaggio del legislatore sia in questa ardua materia deplorevolmente incerto,
tuttavia non è dubbio che egli suoI chi~marenulle le aliena-

(1) § 725,

n.

13.

(2) LoC. ci t , Il . 2002.

(3) Op. ci t" p. 212,
(4) Op. cit., p, 492.
(5) Op. cit., p. '145 .
(6) Loc. cit., p. 528.
Loc. cit., p. 225 sg.

e)

(8) De coniectU1"is ultimae voluntatis, ed. cit., fol. 3271..
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zioni, che il Laurent direbbe inesistenti: cfr., per es., artt. 1056,
1064 sg., 1460, 1461, 1314 etc. lo eccettuerei unicamente il caso
che l' atto fosse radicalmente nullo per mancanza di consenso;
poichè il Oodice discorre di «alienazioni fatte dal testatore »
e non può dirsi, per es., che siavi alienazione fatta - da lui,
se, per es., divenuto pazzo o in un momento di completa ub·
briachezza, ovvero ipnotizzato, compie l' a tto. Qui abbiamo una
azione materiale sulla cosa, ma non abbiamo un atto di di·
sposizione su di essa; e però, se in tale ipotesi la cosa si tro·
vasse poi mortis ternpore nel patrimonio del testatore, il legato
dovrebbe stimarsi efficace. Invece non saprei -accogliere la se·
conda distinzione e ammettere l'efficacia del legato in caso dI
alienazione impugnabile per vizio di consenso. Tale insegnamento è ben conforme alla dottrina della presunzione; e infatti
il Losana (1) scrive: «se l'alienazione fosse nulla per vizio di
consenso, anche in questo caso l'alienazione non potrebbe va·
lere come revoca .... sarebbe assurdo ravvisare la volontà di
revocare il legato, quando tale alienazione fosse viziata appunto per mancanza di efficace consenso dell' alienante». Ma
tale insegnamento non .si accorda con la nostra dottrina; una
volta che abbiamo il fatto della disposizione avvenuta per
opera del testatore, abbiamo quant.o basta . perchè sia impedit~
la perfezione del legato. E così si eviteranno altre pericolose
questioni circa la natura del vizio del consenso. Giacchè ben
potrebbe darsi che senza l'errore, la violenza o il dolo io non
avrei fatto quel contratto, ma ne avrei fatto tuttavia un altro
diverso con lo stesso oggetto; e in tal C;:l.SO i sostenitori della
teoria da noi combattuta dovrebbero logicamente ritenere inutile il legato.
Quid dell'alienazione fatta sotto condizione sospensiva, ove
questa non si avveri ~ La giurisprudenza francese inclina a
ritenere efficace il legato . (lasciando naturalmente libero il
giudice di arrivare per via di una homtnis praesumptio a un
diverso risultato): cfr. Troplong (2), Demolombe (3), Aubry e
Rau (4). Dello stesso avviso sogliono essere gli scrittori italiani:

(i)
(2)
(3)
(4)

Succo test., p. 445.
Op. cit., n. 2099.
Loc. cit., p. 218.
Loc. cit., p. 524.
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dr. BorsaTi (i),Pacifici-Mazzoni (2) e Ricci (3). In contrario v.
tra i francesi per es. il Duranton (4) e fra gli italiani il Lo·
sana (5). La ragione data dal Pacifici-Mazzoni (veramente con
poca coerenza con le premesse) è in piena armonia con la
teoria della presunzione: «Quegli che aliena sotto condizione
sospensiva non ha una volontà definitiva di alienare, e pe~ciò
di revocare il legato; egli stesso questa sua volontà subordIna
all' evento futuro e incerto». La teoria, per cui nella condi·
zione si ritiene appunto in~erta l'~sistenza della volontà, è tut·
tavia la più diffusa (6); ma è pure noto quali gravi obbiezioni
si possono muovere in c?ntrario r~' Del resto: C?~ l~ ~ostra
dottrina non abbiamo bIsogno d Incontrare SImIlI dIffIColtà.
L'alienazione sotto condizione sospensiva è sempre . un atto
irrevocabile di disposizione della cosa, e però vien compresa
nella locuzione del nostro articolo. Dall' alienazione sotto con·
dizione sospensiva nascono anche immediatamente gravi effetti
giuridici per l'alienante (8): non v' è alcuna ragione di fare
eccezione per tali alienazioni, mentre la legge non eccettua
le stesse alienazioni nulle (9).
Si fanno questioni circa i casi di espropriazio~e forzat~
in procedura di esecuzione, ~i espropriazio.ne per. ca~sa ~I
pubblica utilità e simili casi. Ammettono qUI pure IneffICaCIa
del legato tra i francesi lo Zachariae (10) e il Duranton (11); ma

.(1) Com,mento, art. cito

(2)
(3)
(4)
(5)

Loc. cit., pp. 209-211.
Op. cit., p. 491.
IX, p. 459.
Op. cit., p. 446.
(6) ARNDTS, Pand., 1, § 66; RUDORFF, note a PUCHTA, Pand., § 59;
BRUNS, nell' Encicl. di HOLTZENDORFF, 14 , p. 421.
(7) Ofr. WINDSCHEllD, Pand., 17 , § 86.
(8) Ofr. WINDSCHElD, loc. cit., § 89. Ood. civ., art: 1~63.
.
(9) Insistono i francesi sul punto che "le presunz.lolll ~eg~h non. d.evon?
estendersi; e, poichè la legge non parla di queste allenazIOlll condIZIOnalI,
mentre parla di altre sotto condizione risolutiva, non devonsi cred~re. com~
prese anche le prime)l' Ma appunto che qui si tratti di presunzIOnI nOI
neghiamo. Del resto, se qui si trattasse di ius singulare, avverto che non
siamo in tema di estensione analogica (cosi, pare, - se pur non confondono
le due ~ose - AUBRY e RAU, loc. cit.) , ma di interpretazione estensiva, e
q uesta è lecitissima anche in tema di ius singulare.
(:10) Loc. cit., ~ 725, li. 15.
(:1:1) Loc. cit., p. 158 sg.
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prevale la contraria dottrina, su cui veggansi, per esempio,
Troplong (1), Aubry e Rau (2), Borsari (3), Pacifici-Mazzoni (4),
Ricci (fi). Sicchè, ove la cosa ritorni prima della morte del testatore nel suo patrimonio, per tali scrittori il legato risulta
efficace. Tale risultato suolsi appoggiare sulla dottrina della
presunzione: « l' aliénation de la chose léguée ne fai t présumer la révocation du l~gs, que lorsqu' elle procède de la volont,é du testateur », leggesi in Aubry e Rau. Ma non è punto
necessario un siffatto ragionamento. La legge parla di aliena·
zione .« fatta dal testatore », ossia di un negozio giuridico procedente dalla sua libera attività; nei casi presenti il testatore
è passivo anzichè attivo, e la legge non va quindi interpretata
in modo da comprenderli (6).
Ancora una questione. Quid se la testatrice costituisce a
sè stessa in dote l'oggetto legato'? Se la proprietà dell' oggetto è trasferita al . marito (sia con la semplice stima se si
tratta di cose mobili, sia con l'espressa dichiarazione se si
tràtta d'immobili: artt. 1401-1402 Ood. Oiv.), parmi non debba
sorgere dubbio alcuno. Siamo davanti ad una vera alienazione,
e non v' ha motivo per non applicare l'art. 892. Nel caso invece che la proprietà rimanga presso la costituente, suolsi
decidere in senso contrario (1), perchè, si dice, non vi è alienazione (8). D'altro avviso è, per es., il Borsari (9), seguito dal
Pacifici-Mazzoni (10). Questi scrittori si preoccupano della incompatibilità intenzionale fra le due disposizioni. }\ia è chiaro
che essi non hanno posto bene il quesito. È certo che il legato
non vien meno per la norma dell' art. 892, poichè non vi ha
alienazione. Ma d'altra parte non è preclusa la via al giudice

22 ,

(i)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
7.
(1)

Loc. cit., n. 2095.
Loc. cit., p. 525.
Su questo art.
Loc. cit., pp. 213-16.
Loc. cit., p. 49:2.
In questo senso la Cassazione di Torino, 2 marzo 1868, negli Annali,

Salva, s'intende, ove dal matrimonio nasca prole, l'applicazione
dell' art. 888.
(8) Cfr. RICcr, loc. cit., p. 491 ; LOSANA, loc. cit., p. 441 n. 1.
(9) Su questo art.
(10) Op. cit., p. 208.
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di indagare se con la costituzione dotale la testatrice non abbia
per avventura abbandonato la primitiva sua volontà. Qui, sì,
siamo in campo di presunzione, e di presunzione hominis; liberissimo il giudice di decidere secondo coscienza, esaminate
tutte le circostanze che in proposito lo possono illuminare.
Prima di lasciare l'argomento giova che osserviamo le
disposizioni che sull' ardua materia si leggono nel Progetto di
Oodice Oivile dell' Impero germanico, il quale si è distaccato
notevolmente e dal diritto comune e dalle precipue legislazioni
vigenti (1). Il § 1848 dispone che, quando il testatore leO'a una
cosa come sua propria, il legato è valido, a condizione che:
a) o l' oggetto gli appartenga al tempo della morte;
b) ovvero sappia, al tempo in cui fa il testamento, che
esso non gli appartiene.
Da questa duplice disposizione i Motivi pretendono che
l'interprete -r icavi la terza, che, cioè, ove la ,cosa appartenente
al testatore al tempo del testamento più non gli appartenga
al tempo della morte, il legato sia nullo: quindi anche nella
ipotesi di alienazione. Il ragionamento presupposto dai Motivi
è evidentemente questo (2): se alla morte del defunto si trova
che l'oggetto legato è uscito (poniamo per alienazione) dal suo
patrimonio, mentre gli apparteneva nel tempo del testamento,
non concorre nè r una nè l'altra delle condizioni alternativamente richieste dal § 1848 per la validità del lascito: poichè
nè l'oggetto era suo mortis tempore, nè testamenti tempore egli
sapeva che la cosa era altrui; mentre anzi sapeva che era
propria.
Lasciamo ora stare Ja critica, che merita siffatta redazione,
ed esaminiamo la sostanza della norma. Il Progetto ha il me·
rito grande di avere abbandonato la fallace categoria della
presunzione e la non meno fallace categoria della revoca.
L'uscita dal patrimonio dell' oggetto legato (senza che rientri
ante mortis tempus) impedisce la perfezione del legato. Anzi, il
Progetto non distingue fra alienazione, perdita, espropriazione
e qualsiasi altro modo, per cui la cosa può uscire dal patri~

(1) V. Entwurf, §§ 1848-1849, eMotive, 5, p. 145 sg.
'(2) Basterebbe questo punto a giustificare il rimprovero del BEKKER
(Pref. al 2° volume delle Pandekten), che il Progetto esige dal giudice più
di quello che è equo pretendere.
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monio del testatore; ognuno di tali eventi impedisce (se la
cosa non vien ricuperata ante mortem) la perfezione del legato; mentre in ognu'no di tali casi il rientrare della cosa nel
patrimonio rende efficace il legato stesso. Ogni indagine circa
la volontà del testatore è esclusa. Se il testatore ha venduto
la cosa con la chiarissima intenzione di privarne il legatario,
il legato resta fermo ove la cosa ritorni, per es., per donazione all'alienante. Può lodarsi il Progetto per avere così totalmente sbandito la categoria dell' adempUo ? Non lo credo ;
tanto più che siffatto rigore nel preclùdere la strada ad ogni
indagine circa. la volontà del defunto non si accorda con altre
disposizioni in questa stessa materia. Per es. il § 1849 dichiara
validn il legato di cosa altrui, ove al tempo del testamento il
testatore conoscesse tale condizione della cosa. Il pa.:r:agrafo
non dice di più, e quindi sarà ammessa ogni prova per dimostrare siffatta scienza del testatore. E, se ciò si ammette così
largamente in ·contraddizione ai moderni Oodici (1), ·perchè non
ammettere che la volontà anche dichiarata del testatore abbia
alcuna efficacia nel caso di alienazione della cosa legat~ ?
Perchè non ar:nmettere almeno una distinzione fra l'alienazione
e gli altri mo~i, per cui l' oggetto esce dal patrimonio, per il
caso in cui esso venga ricuperato ? (2).

(i) Uod. Nap., art. 1021 ; Cod. civ. it., a r t. 887; Cod. austr., § 662.
Gli autori non si propongono il seguellte quesito. Pongasi che il
testatOl'e scriva: "Lascio a Tizio l' oggetto iX) e, se l' alienerò, ordino al· .
l ' erede di ricuperarlo e di farlo a vere al legatario ,,' Sarebbe valido il legato, nonostante 1'effettiva alienazione'? To credo elle i più sarebbero per
la validità, combinando il disposto degli al'tt. 837 e 892. Ma tale soluzione
è dubbia : poichè la legge parte dal ragionamento (noll pienamente esatto
nella forma, ma sostanzialmeute accettabile) che il legato è essenzialmente
revocabile fino I-d la morte; e vi hanno atti che importano siffatta l'evoca
senza che sia lecito discutere sull ' intenll ioue del testatore.

e)

RECENSIONI

GENNARO MANNA , Degli argentarii i n dir itto romano . - Lanclano , dà. .
ra b ba, 1886 (*).

È questo il primo fascico l o di una lunga opera su gli argentarii romani , che si comporrà di ben dodici puntate. In questa primizia l' A. si
limita a indagare il sign ificato dei molti sinon imi (a7'gental'ii , nummula1' ii , mensa1'i i , nunsulaTii , coltybi slae , a7n genlariae lnensae exe)'cilores,
argenti v endit07'es o dist1'a ctores, TQCl.nel;L'tC1l, (oeneratores etc.).
LfL questione principale rlfiette la distinzione degli" a7' genta7 'ii" dai
" nummulahi n ' che 1'A. risol ve con l' opinione ora domimmte, e certo
con ragione, dicendo che in or igille i nummula1'ii erano i cambiavalute,
mentre gli w 'gentarii erano gli orefici, che col l'icevel' deposito d'oro e
d'argento di v onnero banchieri. La voce (( nwnsar ii n l propriamente usata
per i Vvù-i m., fu applicata. anche ai numm.ula'l'ii, coi quali sono identici
e 7nensularii e collybislae (voce però, quest' u ltima, avente senso più

ampio ). Voci più generich-e sono le altre .
L'A. merita lode per le sue indagini diligenti; in gl'an parte ha rovistato la letteratur a e mostra di conoscerla bene. Forse su al·c une opi.
nion i poco serie dei vecchi non era necessario fermarsi t.anto; meglio
era dedicare quel tempo a discutere più a luugo altre dei moderni. Qua
e là è sfuggita qualche lieve inesattezza. Per es. , ne ll' editto 9 (1) non
leggiamo più (( crCl.fLCl.QeL'tCl.C; n = (( Sama1'i tanos " (2); ma, come c' insegna
l' Epitome del Codice Bodleiano 3399 (3), (, a.QfLCl.LW.C; n'
Nummus non deriva nè da VOfLOC; nè da Numa (4.); ma nummus,
VOfwc;,Numa e Numitor pendono tutti dalla v. nom,' i due nomi leggendarii Numa e Numito7' non s ignificano che" legis latore ) l '

(*)
(i)
(2)
zione.
(3)
(4.)

c:

[In Ar ch. giur ., 37, 1886, p. 336].
ZACH., n . 59.
Cfr. MANNA , p . 20, che però non cita la fonte di questa appellaVedi ZACHARIAE, 'AvÉxùo'tCl., p. 224.
Pago 13.

FERRINI,

Scritti Giuridici, III.
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L'interpretazione di D. 14, 4; '20 (1) non è forse quella che pare più
semplice e corretta.
Ad ogni 'm odo si tratta di uno studio notevole; ed è da sperare che
l'A. lo conduca valorosamente, come ha cominciato, sino alla fine.

L. FERRARTNI, L'invalidità degli atti giuridici. - Modena, Sarasino, vo·
lume I, 1892 (*).

L'egregio avvocato L. Ferrarini, alunno dell'Ateneo modenese, è assai
benemerito della teoria degli atti giuridici nel nostro diritto civile. È
quel'lto un campo finora quasi negletto dai eivilisti nostri, e solo in aleuni
,recentissimi trattati la categoria del negozio gi uri dico. è fissaI a (e, io 'penso,
con vantnggio del sistema) sull' esempio del di'dtto comune. Intanto il
Ferrarini nel brevl-\ gil'O eli un anno ci ha dnto una serie di notevoli monogl'afie, frutto di non breve periodo di preparazione e di studi, trattando
della causa negli atti giuridici (2), della forma degli atti giuridici (3), della
rappresentanza negli atti giuridici (4); finalmente ha pubblicato il primo
volume di quest' opera per argomento, contenuto e mole di gran lunga
pià importante.
In questo volnme si contengollo le prime tre pa,l'ti del lavoro i nella
prima si pada in generale della dottrina della invalidità degli atti giuridici. nella seconda della invalidità secondo i diritti positivi (il romano,
il fra~cese e l'italiano), nella terza delle varie classificazioni dell' atto
invalido e dei criteri per l'interpl'etazione della legge.
Il secondo volume, eli cui si annullcia prossima la pubblicazione,
tratterà dei singoli casi di invalidità secondo il nostro diritto e delle
azioni ed eccezioni di ann nllamen to.
La prima parte " che è fondamentale per l'intelligenza dell' intero
.lavoro, pone la òistinzione fra atto inesistente e atto annullabile, che
q'ui si difende e sostiene come logica e conforme alla natura delle cose,
mentre poi nella seconda parte Bi difende c'Ome conforme al ail'itto nostro
contro la diversa dottrina del Pescatore.
L' A. non con fll ta ex Pl'ofesso la dottrina che sempre più si accentua fra i cultori del diritto comune (5), e che mira a ridurre a una
sola soluzione tutti i casi di invalidità: Ula nelle sue osservRzioni gli
elementi per tale confutazione non mancano. Egli pone -in chiaro che
non 11 dnalismo storico e accidentale del diritto civile e pretorio è stato
l'unico determinante di quella distinzione, ma che essa ha la sua ragione

(1) P. 22 sg.
(*) [In Riv. it. se. giur., 14, 1892, pp. 107 .. 08].
(2) In Pilangieri, 16, 1891, 1, p. 742 sgg.
(3) In Rend. 1st. Lomb., s. II, 25, 1892, p. 126 sgg.
(4) 1bid., p. 224 sgg.
(5) Cfr. da ul timo il GRA DFlNWITZ, Ungiiltigkeit.
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di essere nel modo di operare degli atti giuridici e nei diversi motivi e
fini del legislatore. Invece respinge l' A. l'opinione del Bianchi circa
l'esistenza di una terza categoria, quella della "nullità propriamente
detta '" che starebbe di mezzo fra la inesistenza e la mera ann 1.lllabilità.
Lo sviluppo storico è delineato assai bene e l ' influenza delle varie dottrine ben segnata. CosÌ è ben chiarita l'importanza che ha avuto lo Zachariae nel porre la distinzione corretta e nel farla prevalere nella scuola
e nella prassi; mentre si nota che il libro del Windscheid (certo per
la lingua, in cui fu scritto) non esercitò alcun visibile infiusso sulla dottrina attuale.
Nella terza parte egli si fonda specialmente su lla diHtinzione tra
ordine puhblico e privato: quando sia messo in sodo che una di::;posizione
di legge è di ordille pubblico, l'atto compiuto contro quella disposizione
è sicuramente invalido (inesistente oppure annullabile): quando è provato che una dispolSizione appartiene all' ordine privato, l'atto contrario
non è inesistente, ma solo può essere l'escisso, se colui, per il quale la
legge teme principalmente il danno, si sent~ realmente danneggiato e
vuole sottrarsi alle consegueuze cattive dell' atto suo,
Ad attestare i pregi non comuni di questo lavoro , che mostra lIna
coltura anche romanistica insolita nelle monografie eli diritto civile, basterebbe del resto la lettera del Melucci, al' quale esso è dedicato, e che
precede il libro.
.
Forse 1'A. avrebbe potuto qua e là omettere alcUlli argomentl non
direttamente necessari al suo tema e la cui COlloscell:r.a è presuLJponibile
nel lettore. Alcuni però di questi accenni e riassunti 80110 succosi e ben
fatti; qualche altro, COloe per esempio nel capo 2°, § 2, della, t~rza parte,
avrebbe potuto essere più breve, nè io seguo tutte le idee IVl esposte.
Ma così fossero molti i giuristi dotti e serii come il Ferrarini!
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