EMILIO COST A
PROFESSORE ORDIN ARIO NE LL' UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

p
STUDIO DI STORIA INTERNA
DEL DIRITTO ROMANO

VOLUME QUARTO
Proprietù letteraria.

VOLUNTAS aONTRAHENTIUM J

758

6tO

BOLOGNA ,
U ( 'f T A N l \; U '" A l A N I t: H t: L I. I
BOLOGNA : TIPI DELLA DITTA NICOLA ZANICHELLI 1899.

1899.

SOMMARIO

PROEnrro.

.

•

.. . ..

.

. .••

pago

1

CA.P. I.

La stipulazione.

o
p

è.

TRED i K NIH O V
Av ICk É f AKU l TV UJEP

inv.,-~floe.rL~

§ l. Caratteri dell' opera di Papiniano in materia di stipulazione. - § ~. Questioni teoretieLe intorno a stipulazioni di sottoposti a potestà. - § 3. E in ispecie del servo in condominio, una
delle quote appartenendo a peculio castrense, _ § 4, La determinatezza dell' oggetto e la costituzione di dote non demonstl'utet r e
ve1 'lualltt'tate, - S 5. La stipulazione accessoria delle nsure. pago 5

CAP, LI.

La fideiussione.

§ l. I dubbi affermantisi al momento di Papiniano intomo
alla formale uguaglianza nella posizione del fideiussore e del debitor principale, rispetto al creditore. - §' 2. L'opera di Papiniano in proposito, - § 3. Concorso di più garanti, e sforzo a
l'avvisarli obbligati in solidum,' il beneficium divist'onis adrianeo, _
§ 4. Papiniano lo l'attiene nei limiti prefissigli quando fu costituito: pel' la sua atLuabilitiL in via di e,'Cceptt'o j _ § 5, e per la sua
riferibilità al momento della litl:S contestatio, _ § 6, L'inapplic abilità del beneficiwlI ai coufideiussori del tutore, uei loro l'apporti
col pupillo. - 7 .' Pap iniano non estese il bellejicùtm ai mewda-

II

SOMMARIO.

t(n·es. L' estendimento a questi è giustinianeo: conseguenza dell' accostamento v81'ificatosi tra fideiussiolle e mandato. - §§ S e 9. Segni
di tale accostamento gia nel momento del Nostro. - 10. Immanenza alla fideiussione del carattere d'accessorietà. - § 1 l. L'ac-

cessorietà valutata in rapporto colla formalit à della fideiussione.
- § 12. La fideiussione prestata al figliofamilia e ricondotta al
momento, in cui, già sui 1'U1'is, dà vita all' obbligazione principale.
- § 13, La perdita della cosa dovuta, cagionata da fatto del fideiussore, libera costui dall' ~bbligazione ex stipulatu? - § 1 -J.
Dubbi intorno all' efficacia pel fideiussore di motivi di esonero
personali al debitor principale .
. . . pago 18
CAP. III.

La novazione.
1. La ricerca appo i giuristi postgiulianei dell' anil/lus nova1~di e de'suoi limiti. - § 2. L'inesistenza dell'auimus 1l0Vand,;
nella definitio al D. 46, 2, 28 [56]. - § 3. La stipulazione 1"em dari
'vacuamq~te possessionem tra di come novatoria e l'animus che la determina. - § 4 Agevoli decisioni in materia di novazione, laddove l'esistenza e il contenuto clell ' nnimus novandi appaiano evidenti. . . • .
. • . . . . . pago 38
§

CAP. IV.

La stipulazione penale.
~ 1. Stipulazione condizionale e stipulazione penale. - § 2.
La funziolle clelIa stipulazione penale, in l'apporto col patto ne
• . pago 44
sCI'va prostituat'u r •

SOMMARIO.

III

fl'. 3 pro D. h. t. - 4. Le difficoltà esegetiche dell' ultimo periodo
di esso pro - § 5. L'obbiettività dei criteri a determinare il contenuto della stipulatio de rato. • . , • • • • • . • • pago 409

CAP. VI.

Actio in factum ed actio civilis ince,·ti.

§ l. La funzione dell' actt'o civilis ince1·ti nell' elaborazioll e di
singole figure contrattuali. - § 2. Applicazioni date tuttora dal
Nostro all' acUo l:n factum, per rapporti contrattuali. - § 3. In
ispecie laddove colla volontà contrattuale si complichi l'elemento
della colpa dell' obbligato, - §§ 4-:5. Applicazioni papinianee
dell ' actio civt'lis. . . • . • • • . • • . • • • • • • pago 58

CAP. VII

Il commodato ed il deposito.

§ 1. La trattazione data dal Nostro al commodato, in relazione
colle actionp.s Ùl factuin . - § 2. Valutazioni papinianee del peri'culU/n e del commoclum "ei comlnodatae. - § 3. La disciplina data
al deposi to, in quanto avente ad oggetto cose fungibili: il così
dett.o deposito irregolare. - § 4. Come questo si sia svolto: convenzioni espresse di usure fra le parti, ne11a caut1'o attestante il
dp.posito. - § 5. Se le usure sian dovute anche senza convenzioni
apposite: Papiniano è per }' affermativa. - § 6. Le influenze greche sopra codesto sviluppo. - § '7. Il deposito regolare, e la sua
. . . . pago 65
conclusione tacita. , . . . • .

CAP. VIII.
CAP. V.

La stipulatio de ,'ato.
1 . La valutazione della promessa formale nella stipulatio de
retto, al momento del Nostro. - § 2. H.atifica tacita. - § 3. Il
§

Il creditum e le condictiones.

§ l. Mutuo e pagament.o con danari altrui. - § 2. E con danari comuni. - § 3. Pagamento cl i debito cOllòizionale o so tto -

IV

SOMMARIO.

posto a termine incet'tus ano - § --1,. Paga rnento senza l'esazione
di una garanzia per l'eventuale restituzione del prestato, o contro
il pericolo di nuova ripetizione di questo. - § 5. Pagame~to~ da
parte di un p"aepositus, di deùiti natu I'ali. - § 6. Inesistenza di
causa o turpitudine di causa ex utraqlle pa1·te ? - § 7'. La condicUo
per mercedi prestate dal conduttore della cosa al possessore di
mala fede. - § 8. La scelta della cosa da ripetel'si colla condictio,
fra le più indebite prestate al .:reditore - § 9 . . La cOlldicUo nel l ' assenza d'altri Inezzi specifici al rapporto che generò ~' arricchi~
mento - § 10. Inammissibilità della èonclictio fra coniugi a ripetere la donazione m01·tis callsrt, seguita la premorienza del dona. tario
. ,. ...
. . . . . • pago 74

CAP. IX .

Pegno ed ipoteca.

§ l . La singola r e importanza dell ' opera papullanea in proposito. - § 2. Costituzione tacita di pegno e ipoteca. - § 3. Remissione del diritt o di pegno e ipoteca: e valutazione della volontà intesa a questa, in rapporto coll' accessorietà essenziale a tal
diritto. - § -.l. L'accessorietà in l'apporto colla costituzione di
pegno e ipoteca per debiti futuri. - § 5. Di alcune incapacità
alla costituzione, segnatamente eli quella della donna. - § (3. L'oggetto della costituzione. Ipotecabilità dell' usufrutto. - § '7. Ip otecabilità di cose debite al costitu e nte, ed in ispecie di cose future .
- § 8. E di cose altrui, sotto cond izione dell' I1cquisto futuro. _
§ 9 . E di frutti. - § 10. Con corso d ell' ipoteca universale con
altl'e spec iali. - § 1 I. Perdita sopraggiunta al costituente della
proprietà della cosa ipotecata. - § 12. Gli effetti del diritto di
pegno e ipoteca. L ' inerenza della facoltà di vendere, venutasi affermando come ad esso essenziale.· - § 13. Concorso di creditori
piguoratizi: il Ù/s offermdi. --: § 14. Compra del pegno da parte
del fideiussore: la sua posizione di gestor pel debitore. - §1 5.
La posizione, rispetto al debitore, del creditore suc~essivo che
esel'cita il izes offereudi. - § 16. E del creditore clie esercita il diritto di vendita .. - § 1 7'. Compra della cos:\, pi g norl1ta, da parte
(le I figlio in pote::;tà del dehitore pignol'atizio . . . . . )1!lg. 83

~OMMARIn.

v

CAP. X.

La comp,·avendita.
§ 1. Carattere dei testi papinianei sulla vendita. - - § 2. L' oggetto della vendita: perdita dell' oggetto, cui si riferisce la contemplatio delle parti. - § :3. Incommerc iabilità dell' oggetto. § L.l. Determinazione del prezzo. § 5. Minaccia dell ' evizione
in lim,:;te cOlltractu8, in rapporto colla ripetibilità del, prezzo. § 6. Scomputi di prezzo per oneri grav<1l1ti sulla cosa e taciuti
. alI' atto del neg0zio. - § '7. Cessazione di oneri sopraggiunta dopo
concluso il contrat to. - § ~. Produttività della cosa minore di
quella presunta dal compratore. - § 9. Convenzioni accessorie al
contratto di compra vendita: valutazioni risalenti del Nostro. § lO. Dubbi circa gli effetti dell' esercizio dell' in diem addictio. § 11. Valutazioni di rinunzia alla [e x commissoria - § 12. La
stipulaUo duplae valutata dietro il concetto risalente dell' evizione.
- § 13. Quando l'a. ex stipulatu sia esperibile come da incorsa
evizione: e le :lzioni che ne tengon luogo. -. § 1 I. Aumenti o
diminuzioni nella cosa venduta ed evitta. - § 15. Evizione delle
cose, per cui è prestata la stiplllazione, in proporzione di quote
indivise . . . . .
. . : . . . . . pl1g. 110

CAP. XI.

La soci eta .

§ :1.
e il loro
rapporto
communl

Lo stato d' indivisione tra i fratelli dell ' eredità familiare
volllntm'ium consol'tium . - § 2. Decisione papiuiau.ea in
coll' evoluzione della fa m ilia. - 3. Il patto '( ut clos de
consUtue1·efu1· » nella società universale.
. . pago 130
CAP. XII.

La locazione.

§

§ 1. Locnzionc di cose e tl1cita remissione di mercecle . 2 . Locazione di opere e il suo scarso sviluppo tuttora nel 1110-

vr

SOMMARIO.

mento di Papiniano. - 3. Gli
disce al conduttore d'accettare
Impedimento per cessazione di
periodo del fr. 4 D. 1, 22 . • .

effetti del casI) fortuito, che impela prestazione delle opere. - § 4-.
uffieio del conduttore nell' ultimo
. . . . . . . • . . • pago 136

CAP. XIlI.

Il mandato.

SOMMARIO.

in riguardo al dominus. Identità probabile àell ' :l.zione designatavi
neqotiOl'um gestol·um. - § :3. Identità del presupposto di fic1eiussi~ne prestata al procurator mutuante, pel dUl1'linus, considerato
pure nel fr. 30 (31) pt·. e nel fr. 10 § 5, D. 17, 1. Identi.tà ~resu~n.ibi.le
dell' azione designatavi in stitoria utiNs. - § cl . Instttona uttlll'i lp
altri frammenti postpapini:l.nei per presupposti analoghi a quelli
del fr. 30 (31) cito - § 5. La designazione dell' azione nel cito
fr. 30 (31) è genuina. - § 6. Il concetto papinianeo dell' a·. nego gestor·. ad· e:cempl. inst. actiunis e quello dell' a. institoria ulil·is adi ettizia . . • • . . • . . . . . • . . . . . . • .
pago 165

§ 1.. Assullzione di mandat a o donazione nella quaesi1'o al D. 17,
1, 12, 8. - § 2. Assl1l1zione di mnnc1ato e promessa di un officium
amichevole . - § a. Mandato tacito. - § ".l. Il mandatum quaerendl:
mariti. - § 5 . Mandato della figlia alla madre . - § 6. Promessa di .
salat'ium allJr·ocl/1·ator. - § 7'. L'estinzione del mandato. pago 143

CAP. XIV.

La negotiorum gestio.

§ 1. Il concetto del nepotium gestwn. - § 2. Alienit:i del ne- .
gozio. - § 3. Responsabilità del gestore verso persone diversfl dal
dominus negotiz'. - § 4. Singoli casi di responsabilità per gestio
verso il domtnus. - § 5. Responsabi1ità del clominus vel'~o il gest or .
L'a. nego gesto,.. cOllt~'aria e il suo requi s ito dell' auimus nego al. ge1·endi. Azione nego gestor. e azioni divisorie. - § 6. L'azione neg o
gesto del fideiussore. - § 7'. Del defensol' dell' assente, intervenuto
mandato matris. - § 8. L'azione n ego gesl. dell' erede putativo, che
ha costruito il monnmento cOl/cUcioli is iI/lplendae gl·atia. - § 9 . L' eRsenza dell ' animus neg. al. gel'endi. • • . • • ' • • . pago 151

VII

CAP. XVI.

La donazione.
§ 1. La donazione trattata in rapporto col divieto della legge
Cincia. Donazione vera e propria e donazione remuneratoria. L'animus d~nandt·. - § 2. L'arricchimento del donatario. - § a.Il divieto
reso frustraneo coll' esecuzione della volontà liberale: atti in cui si
ravvis:l l ' esecuzione. - ~ 4. Rig-uardo ai r:l.pporti. di familiarità
fra don:l.nte e dOl1atario~ nella valutazione di cotali atti. - § 5. Donazione del peculio, ne1l' omessa adempt/o di questo all ' atto dell'emancipazione. - § G. L ' imperfetto :l.dempimento della volontà
liber:;l.le convalidato colla persistellza di questa fino alla morte elel
donante: la regola mOl"te Cinet"a removetur. - § 7 . I rapporti di
questa colla riforma indotta dall' oralio di Caracalla al divieto delle
donazioni fra coniugi. - § 8. L' oralio estesa dal Nostro all~ c1on:l.zioni dello suocero al genero ed alla nuora. - § 9. La negata
applicabilità di essa alle stipulazioni fra coniugi. -- § 10. Connessione (dopo fitisata la regola morte Cincia 1'emovetw' e intervenuta
l' oraUo di Oaracalla) tra la donazione fra vivi e la ver:l. e propria
donazione l1W1"tis causa . • . • . . • . • • • . . • pago 176

CAP. XV.
CAP. XVII.

L'actio nego gestor. ad exemplum institoriae actionis.

I Patti.
§

1 . L ' a. l~elJ. gesto/·. ad ex empl. instilon'ae actioll1's nel responso

al D. 3, 5,30 (31) pl'. ~ § '~. I pl'e':lUpposti di questo, e del ft·. 6, § 1
( G, § 3) J) h. t.: loro identit:ì ileI lllutuO prestato ad un jJl'oCIIl'at01'

§

1 . Interpt'etazioni della volontà che informa il patto. -

§ 2. Coniectw'a '[Jietatt"s nella riçerca della volontà, fuori clella SU1\

VIU

SOMMARIO.

esplicazione dal patto. - § 3 , Valntazione degli effetti del patt(, .
§ 4. Patto a favore di terzi: irrevocabilità, per via dell ' e:x ceptio,
dell" esecuzione già datavi. -- § 5. L'azione ammessa laddove il
patto concorre con l'apporti idonei di per sè a darle fondamento.
- S 6. Il patto di costituto . . . . , . . . . . . . pago 198

-

PROEMIO

Conclusione.

§ 1 . Dai testi di Papiniano conservatici · emergono i tratti salienti dell ' opera di lui. - 2 . I vari aspetti di questa - § a. Si
richiamano gl' istituti e l'apporti, nei quali essa induce novità. § 4. Gli altri in cui prosegue tendenze già prima affermatesi. § 5 . E altri ancora, in cui si oppone a tendenze pre valenti nel
suo momento. - § 6 . Le manifestazioni tacite <li volontà nell'opera papinianea. . . . • . . . . . . . . • • . pago 207

Un passo tra i pill famosi di Papiniano, accolto a

D. 50, 16, 21 9 [433 j, ritrae la meta estr'ema cui il diritto contrattuale si volge: la prevalenza dell' ossequio
alla volontà. di contro al riguardo della fOr'ma: « In con-

ventionibus contr'ahentium voluntatem l?otius quam
ver ba spectari convenit

».

Nei Digesti giustinianei co_o

desto passo sta a segllal'e la sintesi di un pl'ocedim ento·
storico ornai compiuto ; ma nella sua s8de originaria
dei libr'i responsurwn di Papiniano esso delineava, per
una specie proposta al giurista praticamente , 1'aspirazione che prevalse a quel suo momento, e che palpitò
nell' opera stessa di lui. Appunto l'aspirazione medesima, a cui è informato un altro testo dei respon si,
a ccolto prima dai compilatori visigotici pei loro Breviario, a simboleggiare già. coll ' accoglimento il culto
loro reverente per 1'insuperato giurista; rappresenta COSTA.

2
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tovi dunque con esso in uno dei tl'atti piil salienti

PROEMIO .

3

Codesto studio particolare di singoli rapporti ed
~ondotto

dell' opera sua, e de' meglio rispondenti alle tendenze

istituti ,

ed ai bisogni del tempo suo: « Inter virum et UX01('ern

r iscono, consentirà di valutare quanto il Nostro abbia

pacta non solum verbis sed etvolttntate cont?r>ahen-

voluto e saputo conJurre in atto la 'volontà in quei

tium constituuntur » [ 401].

conflitti e contrasti, e sotto l'influenza di nuove ne-

sui testi di Papiniano che vi si rife-

L'ossequio alla volontà, predominante nel momento

cessità avanzantisi nella vita; e quanto per contro si sia

di Papiniano e nell' opera sua, ha pel' altro esplica-

opposto a troppo liberi distacchi dalle fOI'me e dalle

zioni e manifestazioni molto più complesse di quella

l'egole, onde il rappol'to determinato dalla volontà si

sola che in codesti passi si accenna, nella prevalenza

l'iconosceva fino a lui disciplinatò; fr'enando eccessivi

della volontà sopra i ver ba. Esso induce a spostamenti

a rdimenti cui altri tentasse far prevalere. E ritrarrà

i più vari ai limiti ed alle regole che l'attengono e di-

pertanto il mil'abile magistero dell' opera sua, in quella

sciplinano innanzi a lui molti istituti e l'apporti ; i quali

miglior guisa che lo stato frammental'io dei testi e

per esso si tr'asformano, si ampliano, si vivificano.

l'esiguità della nostre forze consentono.

Or le ricerche nostre del pI'esente volume aspi l'ano
a ricostruire appunto da codesto lato della voluntas

contrahentium l'opera papinianea; muovendo bensì dai
rapporti in cui la voluntas sta in conflitto coi ve1r> ba ,
ma poi procedendo anche ad altri, nei quali il conflitto
è invece colle norme onde la loro giul'idica figul'a è

allora disciplinata; e intendendo in tal pl'ocedel'e,
com' è naturale, nell' ampio senso l'ornano il valo!' di

contrahere, per riferirlo anche a negozi in cui la natUl'a contrattuale è contrastata, come la donazione, o
in cui è contrastata la quasi contrattuale, come la

negotiorum gestio.

CAP .

L

La stipulazione.

§ l . Che nell' opel'a del Nostro la stipulazione,
considerata nel suo carattere generale di formale pl'Omessa, abbia solo accenni fuggevoli e per lo più te 0l'etici ,a concetti e nozioni tradizionali, non meraviglia
chi ne consideri lo sviluppo, già nel momento in che
Papiniano fioriya. La stipulazione di quel momento, sia
. per la larghezza del suo contenuto, sia pel riguardo
alla causa materiale sottostantevi, ci si presenta come
istituto ornai assorto a maturità, e destinato a passare
così, come passò, al diritto posteriore. La stessa. tendenza della forma scritta a sostituirsi alla pronunzia
dei verb.a aveva certo proceduto buon tratto, tanto
da giungere in pratica ad un result,a to ornai decisivo,
se cieca allora Paolo potè scrivere cORì recisamente,
in un libro elementare, la nota regola: « Quodsi

scr'iptwn fuerit inst?f"urJ'tento,

promisisse aliquen1,
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perinde habetur atque si inter'rogatione praecedente
1f'esponsum sit » (R. S. 5, 7, 2).
La stipulazione, in tal guisa sviluppata, poche occasioni di du 1.bi poteva porgere, che attl'aessero la
decisione del giurista; e solo essi potevano a vel'si per
qualche speciale atteggiamento di quella; in quanto ,
non istando la pl'omessa formale a sè, ma connettendosi invece ad altri rapporti o negozi, la ricerca della
volontà de' contraenti potesse rispetto a questi trovarsi in conflitto colla forma, pUI' sempre essenziale
alla promessa. La pl'omessa fOI'male, che ha funzione
d'intercessione, e quella che si connette ad un' obbligazione pl'ecedente, a novarIa, attrassel'O appunto di
preferenza l'opera del Nostro .

§ 2. Le qllaestiones del libro XXVII si limitano
a consideral'e gli effetti delle stipulazioni di sottoposti
a potestà,· in rapporto col vario formale riferimento
di questi all' investito di potestà, o all'uno o all' altro
\ dei più investiti. E ciò pur sempre dietro al dil'itto risalente: sia in quanto vi si detel'mini che il mancato
riferimento nella stipulazione del servo in condominio
possa esser supplito dal rapporto in cui egli si trovi
colla cosa stipulata (D. 45, 3, 18, l [3281)

C).

O in

quanto si distingua tra la stipulazione del servo e

7

schiavo, concepita senz' alcun riferimento nè al do-

m,inus nè al suo erede, profitti a quest' ultimo che
succede al captus nell' istante medesimo della captio;
e quella analoga del figlio profitti a lui, già da quell'istante della captio, sui iUf'is; mentre invece non
gli profitterebbero stipulazioni da lui riferite alla persona del captus o dell' erede, e cioè a persona già
come morta o estranea (ibid. § 2)

C). O in quanto

ancora si raffronti la stipulazione del bona fide ser'-

vie'n s con quella dell' altrui servo posseduto in buona
fede e del se1f'VUS (ructuarius, pel dubbio che, come
la stipulazione di quel primo ex re del possessore profitta a costui, a differenza della stipulazione di codesti
ultimi (3), sul patrimonio che lo stipulante ha come
libel'o, così anche viceversa la stipulazione del possessore al bona fide serviens valga ad obbligarlo efficacemente; dubbio risolto colla negativa per un ovvio riguardo aH' esser l'effetto della stipulazione del serviens
da un terzo identico affatto a quello della stipulazione
dell' altrui servo posseduto in ·buona fede, o del servus
(ructua?f'ius: e però inducente il conCOI'SO nel possesso)'e della qualità di creditore e di debitore ad un
tempo (D. 45, l, 118 pl'. [ 326 } ). O in quanto finalmente si riconosca la stipulazione del servus (ructua?~ius, pel corl'espettivo delle sue opere in annos sin-

del figlio del caph(s ab hostibus, nel periodo decorso
fra la captio e la morte, e si dichiari che quella dello
(1) Cfr. U r,P., 48 &ab., D. 45, 3, 7, 1.

(2) La stipulazione riferit& all' erede non nominatarnent~ g'li
profitta, giusta la prevalsa opinione sabiniana: GAIO, 3 de v. o, D. 45,

3, 28, 4; MOD., 7 1'eg., D. 405, 3, 35.
(3) Inst. 3, 28, 1.
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gulos, profittevole, cessato l' usufl'utto, al proprietario,

ragione della potestà., o, com' è detto dal Nostro feli-

e si escluda dunque in essa,

cemente, iU7"e antiquo e non a titolo · di eredità.

con Giuliano, quella

tY'ansitio della stipulazione in alium, ch' era tuttora,
all' infuori di successio per universitatem, interdetta.
(D. 15, 3, 18, 3 [328]) (4).

alla stipulazione del sel'vo in condominio anche di un
figliofamilia militare, conclusa dopo la morte di questo
e prima che l'istituito nel peculio castrense abbia
adito, altro non è che rigorosa applicazione della formale natura della stipulazione al risalente concetto del
p8culio castrense. Il peculio è da considerare libera
affermazione della personalità. patrimoni aIe del figlio
familia solo nei rappol'ti tra vivi, non anche in quelli

mor'tis causa (5); dacchè esso non valga come quasi
heY'editas del figlio che solo entro i limiti del beneficium pr'incipaliurn constitutionum,· onde a costui è
permesso testare (6); e in quarito cioè l'esercizio di
tal bene(iciurn sia riuscito ad effetto coll' adizione dell'istituito erede; mentl'e altrimenti tocca al padre per
(4) ULP., 18 Bab., D. 7, 1, 25, 2,
(5) E un' applicazione elementare per le stipulazioni tra padre
e figlio militare ex causa pecuZii castrensls, e tra il servo peculiare
€d il padre, a çui « nullo iure quamdill (filius) vivi! subiectus est »)
ne porge Papiniano stesso, nella guaestio al D. 49, 17, 15, l-S [374].
(6) ULP., 67 ed., D. 49, 17, 2: « Si filius familias decesserit, si
quidem intestatus, bona eius non quasi hereditas, sed quasi peculium
,patri deferuntur; si autem testamento facto, hic pro hereditate hab etur cas trense peculium ».

C).

Che pertanto la stipulaz ione del servo in condominio
di un tel'zo e di un figlio mi lital'e defunto pl'ofitti ,
mentre nessuno ne ha anCOl'a adilo il peculio, solo a
quel

§ 3. La st.essa elegante discussione del pro di codesto fr. 18, e del fr. 14 D. 49, 17 [327], intorno

9

terzo,

discende da tal concetto ovviamente:

« quoniwYl l'Jartem non (acit hereditas eius qui norLdwn est » (fl'. 18 pr.); come pur ne discende l' effetto retroattivo, che l' adizione dell'istituito ha, rispetto
alla stipu lazione ed all'acquisto in proprietà. compiui i
dal servo nel periodo dato all'erede pel' de liberare; e
per contro la nu ll ità. che incoglie la stipulazione, se,
rifiutando l'istituito il peculio, si devolva questo al
padre come tale, e necessariamente ·senz' efficacia re il'oattiva in codesta deyoluzione: dacchè per la stipulazione si gual'di al tempus quo contrahimus, nel
quale lo stipulante non era seY'vus patris (fr. 14 § l);
a differenza di ciò che si avrebbe pel legato, onde il
servo peculial'e fosse onorato, e che spetterebbe al
padl'e, come a chiunque divenutone propl'ietario e indipendentem~nte

dal momento dell' acquisto (fr. 14 § 2 )..

È vero tutta via che cotale rigorosa applicazione di
concetti risalenti non era nel momento del Nostro ammessa tl'anquillamente; essendosi delineata già. ' sotto
gli Antonini (per quel che ne attesta la disputatio ul(7) E però al pad re, pregato fedecommess:niamente, nei codicilli del figlio, di restituire il suo peculio, non è applicabile la deduzione dalla quarta treb~l1ianica, estesa da Antonino Pio agli eredi
legittimi: PA.OLO, 11 q, D. 35, 2,18.
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Il

pianea al D. 41, l; 33) una spiccata tei1denza a trat-

§ 4. A novità. s' infol'ma invece un responso atti-

tare ad ugual stregua gli effetti della stipulazione del

nente 1'oggetto, e proprio il requisito in esso della

servo appartenente al peculio, e quelli del legato la-

determina,<ezza, per una slipulazione di dote «non de?7wnstrata re vel quantitate »: 4 r., D. 23, 3, 69, 4

sciatogli, ogni volta che il peculio toccasse al padre.
Tendenza, in cui era scombuiata da un lat.o l'esatta

[498 ].

valutazione della formalità. della stipulazione, e dall'altro

Vi si pronunzia che all' indeterminatezza della sti-

il concetto della.. classica posizione del padre nella suc-

pulazione dotale valga a supplire il duplice cl'iterio

cessione al figlio milital'e, e che s'informava tutta al

della facultas patris e della dignitas rnar'iti: e valga

nuovo senso di pater'na pietas, di che già. ritraemmo

di per sè, dieettamente: se nza cioè che il pl'omi ttente

nel vol.. II di questo studio altri segni, affermatisi nel

abbia affidato ad un arbitro di faI' la detel'minazione ,

momento del Nostro e nell' opera medesima di lui. Essa

dietl'o quel duplice cl'iterio cui già. Celso (11 dig., D.

prevalse nell' ultimo diritto e determinò i compilatori

23, 3, 60) indica va: « arbitr'io quoque detracto stipulationem valer'e placuit ». Ed è appunto nell' affermata

ad aggiunget'e al § l del nostl'o fe. le parole di chiusa:

sed paterna ve'Y'ecundia nos ?novet, quatenus et in
illa specie, ubi iure pr'istirw apud patr'cm peculium
remanet, etiam adquisitio stipulation1's ?:el rei trailitae per' servum tiat » (8), che contrastano recisamente
con quanto vi precede e vi rappresenta il genuino pen<

siel'o di Papiniano, infol'mato a quegli antichi concetti (9).
(8) Il CuacIO, Ùl lib. 27 g. Pap., Ope1'a IV, 631-4, pensò i n codeste
parole una nota d'Ulpiano, di cui fosse caduta r indicazione. L'interpolazione, già l'avvisatavi dal LENE L, Paling., Pap. n. 327, ha nuova
riprova nella locuzione nos movet, che è tra gli emblemi giustinianei
di recente egregiamente studiati dal PAMPALONI, Contrt'buti aU" detel"mt'naz. degli emblemi delle pandette, nell' A1·ch. giur., L V, 1895,
pagg. 500 e sègg. ; cfr, pago 507.
(9) Mere applicazioni di regole risalenti porgono i testi papinianei relativi ad elementi accessori della stipulazione, quali la
condizione ed il termine: o in quanto vi si neghi l'essenza di condizione all' avvenimento riferito al presente « etsi contrahentes rei

diretta concludenza di tal cri te l'io, onde si l'i esce a concepire la stipulazipne di dote da un aspetto ben di \'er'so
da quello, onde si considerano altre stipulazioni quali
vert'tatem ign01'ent »): 1 d, D. 12, 1, 37, 39 (32]; 37 q., D. 45, 1, 120
[383 J (e cfr. MOD., 8 reg., D. 45, l, 100), O vi si alnti il termine
quale incorso sol dopo passato tutto il tempo prefissovi, non già dal
mo'mento in cui quel tanto di tempo che ne rimane cessa di bastare
all'adempimento: 2 d., D. 45, 1,1240 [55]; 2 q., D,45, l, 115,1 [79J
(e cfr. POl\IP., 27 dab., D. 45; l, 42; CELSO, 38 dig., D. 45, 1, 99, l;
PAOLO, 2 Sab., D. 45,1,8 pr.; ULP., 20 ed., D. 45,],72, l); in relazione alla quale valutazio~e si disconosce la qualità di stipulazione
a termine nella stipulatio hodie dal"i, considerata invece nel senso
che sia « guo pl"aeSel1S ostendatur. , . ,responsum »: 27 q.. D. 45, 1,
118,1 [33]], O in quanto si rigu ardi finalmente il termine st.esso,
ilt certe obbligazioni di fare, quale elemento essenziale anzichè
accessorio, per la determinabilità dell' oggetto, come ad esempio
nella « . sUpulatio te sisti in certo locC' », e « cum id, agretur ut certo dt'e
sisteres »: 2 g., D. 45, 1, 115 pr. [79]. Pel termine inerente in ipsa 1'e
nelle stipulazioni di fare, eleméntarissima è la guaestio 21 q., D.40,
7, 34, 1 [301]. Cf t'. VENUL, 1 stip., D. 45, l, ]37, 2.
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si vogliano, a venti oggetto e funzione di versi, che sta la

un accol'do, non ridotto a fOl'male obbligazione, sulla

geniale novità. del responso: « cum inter rnodum con-

futu l'a esistenza di una, dote: « sed hactenus nuptialz

stituendae dotis et corpus ignotum differen tia nuigna
sit ». L'applicabilità. del quale, anche all' infuori della

instr'tunen,to adscriptwn, quod ea quae nubebat dotenì
da?~e promiserit » e~}

12

fattispecie consideratavi di promessa dell' ascendente,
fu assai dibattuta CO): senza che paia però da esclu-

§ 5. Un alteo punto speciale, in cui l' opel'a di

dete, nè per le considel'azioni che ebbel'o a provocado,

Papiniano ha valol'e di novità., posta a l'affl'onto coi

nè per la lettel'a stessa delle due costituzioni che pos-

pI'incipii che dominavano nel suo momento, è quello

sediamo, relative a stipulazioni dotali

~enz'

oggetto de-

terminato di un tel'ZO estraneo, o della donna medesima (cc. l e 3

Il). La c. 3, di Gordiano,
riconosce inl'ero che la stipulazione dell' estraneo « non
addita quantitate, sp-d quodcumque arbitratus fuisset » s'abbia ad intendel>e nel. senso che sia « boni
viri arbitriwn stipulationi insertwn »; pl'ecisamente
C. 5,

riproducendo così il s,enso della decisione papinianea;
per quanto colOl'ando la decisione con una regola che
applica alla stipulazione dotale u n noto principio risalente ai giudizi di buona fede. E la c. l, di Alessandl'o
Severo, come già. altri ben ri levò Cl), ricusa allo sposo
l'azione ex stipulatu contro la donna, non già. pel'chè

« neque species ulla nec quantiias promissa sit »;
ma perchè nel caso considel'atoyi mancò una vel>a e
propria pl'omessa di dote, e intervenne piuttosto solo

(lO) Fu negata dalla GLOSSA, ad h. l. , da SCIPIONE GEN'l'lLI,De
aes t. l·el-. Ùl dot o datar., nelle Ope1'a II, pagg. 256 e segg. ; dal CUIACIO,
in lib. 4 resp. Pap., Opel~a, IV, 909-10; dal DUARENO, Disp. 1,56, Operrt,
IV, 49; dal GLUCK, Erlaut. d. Pa?ld .• XXV~ pagg. 178-9.
(Il) CZYHLARZ, Rom. Dotalr., § 29, pag'g. 100 e segg.

della stipulazione accessoria delle usure.
(l?) Altri respolJsi del Nostro, in materia di stipulazioni dot.ali,
tolti dal mede&imo libro, si limitano invece a porre' in atto ovvie
valntazioni della natura e della funzione della dote, o dell'officiul1t
del costi.tuente ascendente della donna, in contrappos to al costituente e~tntneo. Ovvia è invero la non repetibilità a fHvore del
costituente delle usure già stipulate dalla donna peI caso di divorzio, dal giorno in cui essa sia « reve/'sa ad eumdem viru/it »:
D. 23, 8, 69, 2 [498] (cfr. MOD., l. s. de diff. dot, D. :!3, 3, 13); e In
non ripetibilità pel marito delle nsure della dote non numerat<l,
pel tempo in cui la donna fu mantenuta senza concorso di lui'
D. 23, 3, 69,3 [498J (cfr. SCAEV., 27 dig., D.44, 4,17 pr.); come anche:
nel caso stesso, la non compensabilità delle usure d~lla porzione
non numerata dal costituente, con quella della dote numerata, e
da restituirsi per l' intervento del divorzio: D. -24, 3, 42,2 [504];
la riferibilità della stipuIazione dell'ascendente, che costituisce la
dote « si flUa mortem oP1'sset »), solo alla premorienza della donna, .
nel matrimonio' per cui la dote fu costituita, non anche ~d un
matrimonio successivo concbiuso dopo il divorzio: D. 23, 4, 26, 5 .
[50J], a differenza dalla stipulazione dell' estraneo, la cui azione ex
stipulutu non si estingue col ripristinarsi del matrimonio: D.24, 3, '
42, 3 !504] (e cfr. MOD., l. s. de heur., D. 23. 3, 63; U LP ., 36 Sab., D.
24,3, 19); la pl'atica inefficacia (per via dell'exceptio doli) della
stipulazione con che il padre costituente la dote, già posto in atto
il matrimonio e verificatasi con questo la causa dotis, si sia fatto
promettere dz'vortlo facto dotem dad senza consentimento della fig I ia
« non ex .fiUae voluntate »: 28 q., D. 24, 3~ 40 [348] (e cfr. UI p., 3 disp.
D 24,3,29 pr.).
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Un suo responso del libro Il, D. 22, 1,9 pro [662 J,

stiflUlazione ùltra modum, doveva invero confortarsi

l'iguarda 1'avvenuta st ipulazione del doppio del capi-

dalla fOl'malità. della promessa e dalla conseguente in-

tale mutuato, pel caso in cui esso capitale non si re-

~cindibilità.

stituisca entro il termine prensso; e pl'onunzia che co-

sfa vore delle usure, che informa varie costituzioni im-

del suo contenuto, messa in rapporto collo

desta sii pulazione sia bensì inefficace pel' quan LO eccede

periali di quel momento; e non potè esser vinta che

il modus USU1"ac legitimae, ma yalga pel' contro entl'o

da un piLl agile essequio alla volontà., considerata ap-

i limiti di tal modus, complltandosi 1'usuI'a del

punto liberamente dalla forma, posto qui in atto dal

capi-

tale in pI'oporzione della duraia della mora in cui è

Nostro seguìto

incorso il debitore promittenie: « dupli stipulatu'ìnin

contrasto.

di

poi

dai giuristi successivi senza

altero tanto supra modum legitimae USU1'ae respondi
non tertere: qUa?"e pro nwdo euiuseumque temporis
superfluo detJ"aeto st1:pulatio vires habebit ». La pl'O-

stipulazione di usure legittime da prestarsi dal debitore,

nunzia stessa el'a accennata anche in ~ltro responso

minori con venute: « nee inutilis legitimae usurae

del libro· 3, accolto nei Vat. F'ì'. Il 1476 J e citato da

Il § l di codesto stesso fl'. passa a considel'àre la
se nel termine prefisso egli non abbia pI'estate le altre

Ulpiano, 32 ed., D. 19, l, 13, 26, la ove intende a distin-

stipulatio videtur sub ea eondieione eoneepta ' si minores ad diem solutae non fuerint ' »; e ne dichiara

guere codesta stipulazione « ultra n~odum usura e le-

jn massima la validità. ( benchè nella specie non occorra

giti?nae » dalla lex commiSS01"ia della vendita. E l' insistenza del Nostro nella sua decisione, la citazione

porla. in atto per essere la mOl'a del debitore ineulpata). Cosi altrove, al fl'. l § 3 D. 20, l [65'2], il

pòrìane da Ulpiano, e l'accoglimento stesso del se-

Nostro pronunzia la compensabilità., fino a concorl'enza

condo di tali responsi che la riaffermano anche nella

delle usuee legittime, dei frutti della cosa ipotecata,

compilazione di cui rimangono i Vatieana Fr., pI'OyanO

pel caso stesso della mancata prestazione d'altre usure

la pratica importanza di quella; la qualB è posta in

minori dianzi stipulate: « ut ad diern usuris non so-

evidenza di poi anche dal modo con che Marciano la
enuncia, lasciando . intendere una pI'evalenza conseguita

lutis ('ì'uetus hypotheearum usuris eompensarentur
fini legitimae usurae ». La ratio dubitandi, circa co-

da essa sopra qualche opinione diversa esistita già. a

de~ta

contendel'le il campo: D. 22, l, 29: « placuit ....

nel sospetto che fosse da ravvisare in qUAsta una pre-

quod illieite adieetum est p1"o non adieeto haberi et
lieitas (scii. usuras) peti posse ». Un' opinione di-

stazione di frutti dei frutti. E veramente una stipula-

versa, e cioè IleI senso della nullità. assoluta della

validità. della stipulazione, è segnalata dai Basilici

zione analoga ( « se quotannis quincunees usuras praestatururn et, si quo anno non solvisset, tune totius
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cautela e provvedimento che l~ igual'dava unilateralmente

pecuniae ex die qua rnutuatus est semisses solutu1'wn ») el'a poco innanzi al Nostro, da M. AUl'elio, dich iarata in valida, come iniqua; per quanto apprendiamo
da un libl'o tecnico sull' argomento, il lib. sing. de
USUl'is di Paolo :D. 22, l, 17, pl'.

per cagione del rischio del capitale, sosteneva la pi' e-

La dominante tendenza a por freno alle usure, sia

st azione delle USUl'e. La quale misura il Nostro stesso

di per sè, sia associata al concetto della formale unità.

r iaffermava nel pr. ammissibile solo fino a che tal

della stipulazione, non toglie dunque al Nostro di far

ri :schio del mutuante fosse assunto e perdurasse.

il mutuante, e non essenziale al mutuo: "di cui non si
pot e va forzal'e il mutuatario a sostener le gravezze
oltl'e la misura legale, e nella misura stessa con che,

riconoscere l'efficacia, entto i limiti legali, di usure voI u te dalle parti. Altrove lo stesso riguardo alla volontà.
e ai limiti impostile lo induce a negar valore a tll.lune
pl'etese di USUl'e. Così nel responso 3

1'"

D. 22, 2, 4, l

[ 445], che riguarda 1'apponibilità. o meno dei limiti
legali, prefissi per l'usul'a normale, alla mercede stipulata dal mutuante di pecunia nautica, pel servo
ch' egli inviò sulla nave

OV'

era)mpiegato il suo danaro,

P?fOO oper'is servi traiecticiae pecuniae gl'alia secuti » . A dubitare per l'inapponibilità. induceva certo
l'intima accessorietà. di quella stipulata " mercede al
contratto di mutuo. Senonchè, fosse l'invio del servo
«

determinato dall' intento del mutuante di faI' vigilare
l'esatta esecuzione da parte del muju<ltario delle convenute norme contrattuali (com' eea consueto nell' attico
vc('Jt~xà'l O:f'IE.~0!l'X,

su cui il mutuo marittimo romano è

tutto improntato), o fosse esso inviato coll' ufficio di
ricevere dal mutuata l'io la restituzione della somma
nel di della scadenza, per recarla in un luogo prefisso,
(com' era nel celebl'e mutuo "di Callimaco discusso da
Scevola al D. 45, l, 122,2) trattavasi ad ogni modo di
COS'l'A.
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r(·ali fornitegli, fo~se opponi bile, da parte del fideiusCAP.

sore stesso, }' cx'ceptio doli: 5

II.

r'.,

D. 46, 1,62: « an

pussit et~m fideiusso1" doli rrwli exceptione surnmover'e ». Scevola risponde essere inapplicabile l' exceptio ;

La fideiussione.

m'l già il quesito di pel' sè è significante ad attestare
il procedel>e di quel dubbio. E significanti sono le due
'Costituzioni di 80vero

e di

Cal'acalla e di Cal'acalla

solo (cc. 3 e 5 C. 8, 40 (41)) l'iaffermanti che « ele-

§ l . 11 conflitto tra la volontà ricercata sotto la

.ctionis potestas peì'mittatur cì"editori », e cioè anche
« relicto reo ». La pl'ima di queste attesta che i P?"OcuratQ)"es impel'iali si el'ano nella 10r'o decisione al-

forma e la promessa formale, in che anche la fideius-

lontanat i da quel

pl'incipio; e cel'to sotto . }' influenza

sione consiste, ha nel momento di Papiniano la più -

solo eli cotai tendenza, la quale dunque già trovava

notevole manifestazione nello sforzo che vi si rivela a

qualche .seguace 11'a i pl'atici di dir'itto; chè a conteal'ii

concepire la posizione del fideiussore uguale veramente,

pr'incipii di dil'itio locale, ed in ispecie gl'eco (dato

entro i limiti dell' assunta responsabilità, a quella del

che il l'escl'itto l'igual'dasse provincie greche) non è. da

debitore pl'incipale. Può in ispecie il creditore va-

pensal'e, opponendo\'isi lo stesso gl'eco coricetto della

lersi del formale « ide?1'ì fide mea esse iubeo », con

gal'anzla. Nella seconda, che accentua la « potestas'

che il fideiussore gli si è obbligato, per convenire

c1 n editori ?"elicto ?'eo eligendi fideiussor'es », le p.arole

costui di prefel'enza del debitor principale? Fu codesto

« nisi inte1" contralze1des aliud placitwn doceatur »

il punto precipuo di dubbio, ein cui quello SfOl'ZO più

sono cedo dei compilatori, che mit'ano a pl'oteggel'yi

vi vamente si accentuò. E lo attestano più luoghi delle

convenzioni delle parti int8se a scostal'si dalI' antico

fonti, concord~mente: con valore non mene eloquente

principio, e divenute inutili allorchè, quattro anni dopo

di dati, perchè

dubbio appaia tuttora ri-

]?- composizione elel codice, nel 539, la novella 4 di Giu-

mosso nel senso dell' antico

concetto formale della

stiniano intl'odusse il beneficium excussionis: defini-

fideiussione. A 8cevola ilnero

era chiesto se al cre-

tiro l'esultato della tendenza di cui qui discol'l'iamo.

in essi il

ditore, . in quanto non avesse voluto tener conto d'una
diffida rivoltagli dal fideiussol'e,

a che si rival esse,

prima che su lui, sul debitol' pt'incipale o su garanzie

§ 2. La posizione tenuta dal Nostro, rispetto a
cod~sti

dubbi del suo momento, è dato ralutarla ad un
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dipresso da un accenno appunto di codesta stessa novella giustinianea. Papiniano vi è citato come il primo
che indicò un partito, da seguirsi pel caso di assenza
IIO:1WX'/Èç . o p.Éy~; 7/'1 o 'wOTa
»), consistente, per quanto pal'-

dal beneficium,. benchè già. ne riuscisse tracciata la
"ia, pei' cui si giunse da ultimo a costituil'lo.

del debitor pdncipale «<
7t,,)clH0ç UflJYlJax~SVQç

§ 3. Lo stesso conflitto tl'a la volontà. e la forma

l'ebbe, nel concedere al garante un lasso di tempo

ha anche un' altra manifestazione, non più nei l'ap-

occorrente a rintracciare il debitore. Ulteriori schia-

porti fra debitor peincipale e fideiussore , ma sì in

l'imenti sul partito la novella non pOI'ge; poichè ciò

quelli dei più fideiussori tra

101'0.

Di contro alla for-

che nel § l tien dieh'o alla citazione passa tosto a

malità. della promessa, che dà. luogo per essi ad obbli-

presupporre il beneflcium già. riconosciuto e svolto~

gazione soiidale, sta cioè la loro presumibile volontà.

nella sua applicazione a tal caso di assenza del de bi-

di non obbligal'si che pro Y'ata, e a questa si tende

tore; mentre ciò che vi precede lo considera pei caso

man mano ad aver rigual'do. COl'I'isponde ciò con un

in cui debitol'e e fideiussore sono presenti. Nè rimane

l'iserbo, che anche altrimenti si avanza, nel deteemi-

in proposito alcun passo diretto del Nostro. Tuttavia

nare l'esistenza della responsabilità. solidale nei con-

anche da quel semplice accenno si può val utal'e l' im-

traenti con un unico atto di volontà una qualsivoglia

portanza del partito, che valeva ad assicurare il fi-

obbligazione, 'formale o meno: esistenza, per cui si ri-

deiussol'e contro l'eventualità. che, nell' assenza del

chiedono segni manifesti, espressi se l'obbligazione è

debitor principale, il cl'edit ore trovasse necessario e

formale, o emel'genti in altra guisa,

insieme affatto agevole l'i valersi senz' altro . contro di

non è tale, secondo che espone lucidamento 'la quae-

lui: e ripristinava almeno la parità. di condizione fl'a

stio al D .. 45, 2, 9 pI'. l [335 ]. Ad esso è informato il
noto l'eSpO!1S0 del libro Il, al D. 45, 2, Il, 2 [665]; che
riafferma tenuti i consponsori solo per ]e quote vil'ili,
se non result i espressa la volontà. loro di rispondere.
ciascuno pel solido, e di rinunziare cioè al diritto fl'a
essi costituito dalla legge Furia: « pw"tes vi1"iles de-

debitore e fideiussore, alterata senza il soccorso di
quello, pel fatto

del debitore e a tutto suo van-

taggio.
Decorso il termine pl'efisso a ridare la possibilità.
della scelta, questa restava però in piena facoltà. del
creditore (1). E si era pertanto con ciò ancor lungi

(1) Cfr. P.H., 3

(41),2;

GORD., C.

1' ., D. 46, l, 51, 3 [441]; SEV, e CARAC., C. 8, ,10
8,40 (41), 17.

~e

l'obbligazione

be?"i, quia non (uerat adiectum singulos in ,solidum
.spopondisse, ita ?.lt duo rei p?"ornittendi fierent ».
Appunto in ossequio alla volontà dei confideiussol'i,
già. innanzi al Nostro, Adriano costituiya il bcneficiwn
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divisionis, che fungeva in via d'eccezione C), e come
attuabi le al momento della litis contestatio~ E l'aecentual'si di que ll a tendenza, che lo areva determinato,
induceva anche a spostal'lo da codesti suoi limiti originari e a denatural'ne la pdsca figura. Ma Papiniano,
lungi dal favol'ire siffatti spostamenti e denaturamenli,
mosh'ò opporvisi, segnatamente in val'i testi teol'etici.

§ 4. Il § 1 della quaeslio al D. 46. l, 49 [336]
considel'a il pagamento fatto pe!' intiero dai due el'erli
del fideiussore, e quello, parimente peI' iniiero, di uno
fea i due eredi di due confideiussol·i. Nel primo caso:
l'erede, che pagò cosi per errore in pitl de lla quotè\
del debito el'edital'io, ha la candict.ia, e non libe)'a
col pagamento il suo coerede nemmeno se si astenga
dall' esercitarla: « propterea quod creditor, (fui, dum.

se putat obligatum, parte'm. ei, qui tot'Un?, dedit exsol1;erit, n'Ullam habebit condictionc?11 ». E nel secondo

millia t'epeter'e possit, si fideiussor alter solvendo est,
videnclum est ». Può, cioè, in vista de lla facoltà. che
aveva ab initio, egli, così come il suo autore, di non
prestare che i lO, eorl'ispondenti alla quota virile di
questo? « ab init1:0 enim heres fideiussor'is sive heredes ut ipse fideiussor' audiendi sunt, ut scilìcet
pro parte singuli fideiussores qui sunt conveniantw' » . .Alcuni pl'onunzia vano l'affermatiya, secondo che
Papiniano stesso ne informa: « quidan~ putant ....
pl"obant »; ma appunto denatul'ando la prisca figura
del beneficiwn, g.iusta la quale, non potendo esso opel'al'e che in via d'exceptio, riusciva impossibile faI'
tl'attal'e come indt bito ipso iU'I'e il pl'estato in più
della quota vipile. Papiniano coni l'asta a costOtO riaffermando: « solutionem

non indebitae quantitatis
non debe7'e 7'evocari, quod etiam epistula clivi Pii
significatzw 'in persona tldeiussoris, qui totum exsolver-at » (3).

caso quello dei due el'edi d'uno dei confideiussol'i, che
ha pagato 1'intiero, ha parimente la condictio vel'SO
il coel'ede; e però se il debito guarentito è di 20, eglì
può l'ipetel'ne lO. Ma può egli, si chiede, ripetere
ugualmente dal con fideiussore superstite lo sborsato in
pitl della propria quota? « an autem ct &lia quinque
(2) Che i l beneficium non fosse RttnRbi1e che in ViR d'eccezione
SOKOLOWSKI, Zur sO,Q. e,x:ceptio divi~
sionis, nellR Zeitsclu·. d. Sal". 8t1ft., X, 1890, ptlg-g, 278-301. .Ma il téll~
tRtivo dell' egregio giurista non sembra bastevole a combatt.ere g l i
argomenti, su cui s'appoggia la cOrlwnis Opillio, e ~lte emergono

è stato negato d i recente dRI

pure dai passi papinianei considerati nel testo.

23

§

o.

Così in un responso del lLbro 30, D, 46, 1,

beneficiunrt
ad un momento di rerso da q nello Jella litis contestatio, considerando la fattispecie pI'atica di un pal'51, l [441 J, eg li nega la rifel'ibilità del

ziale pagamento, fatto: già p!'ima di questa, da uno tra
(3) L'epistula qui citata di P io dovette contenere una mera.
conferma di quella nota, dietro GAIO 3, ]21, come epz'stula d. Ha(kiani: e che introdusse il beneficium j passatR poi, per quanto apprendIamo da PAOLO, R. S. 1, 20, nell' editto: « Inter ndeiussores
ex edicto praetoris, si solvendo sint, licet singuli in ~o1idum teneantur, obligatio dividetur », Così intende anche GIRTANNER ,'
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i plU fiòeiussori « suo nomine vel 'j'ei p'fomittendi » (4).

Nè da codesta classica applicazione del beneficium

Un tal pagamento non giova ad esonerarlo dal pre-

che riguarda alla contestatio, e però anche alla capa-

stare la quota virile di quel tanto di debito, che per-

òtà e solvibilita dei più fideiussori nel momento di

siste nel momento della contestatio,' « ea?n enim quan-

essa, può vedersi una d~roga nella quaestio al D. 46,

titatem inter eos qui solvendo sunt divid1: convenit,
quam litis tempo?'e singuli debent ». L'affermazione

un minol'e, che fu 1';estitutus contl'o l'assunta garanzia,

del Nostro in questo senso è recisa, ed è essa moti-

obbligato di regola solo pe]~ una meta del debito~ a

vazione necessaria alla decisione pr~tica che neL re-

differenza del congarante della donna, che è obbligato

sponso precede, dell' inapplicabilita per quel fideiussore

pur sempre pel tutto (Ibicl. pr.). E non può, per la

di un mezzo con che sottI'al'si alle conseguenze del iudi-

l'agione che la quaestio non si riferisce alla fideius-

ciurn dell' attore: «. quo Yllinus residui divisione (acta
pO'Y'tion-is iudicium aGcipiat, recusare non debet ».

sione e al benejìr:ium dei confideiussori; ma sì alla

1. 48, l [185J, .in quanto pronunzia il congal'ante di

Nè p81.;tanto sembra si possa aver dubbio sulla riferi-

sponsio ed alla r'esponsabiliià virile fissata ipso iure
dalla legge Furia (6). Codesta responsabilita rimane

bilita ai compilatori della frase successiva del tutto

necessal'iamente quale è costituita pel consponsor del

contradditoria: « sed hurnanius est, si et alter' sol-

minore, segua o meno l' evento incerio della 1"'estitutiu,

vendo sit litis contestationis tempore, per exceTJtio-

€

nem ei qui solvit succurri » C,)·

h~rogandU?n est, si postea ')n.inor inte'Y'cessit C), P?"opter
incertum aetatis etC ?'estitutionis »; mentre pel consponsO?" della donna, e appunto per l'iniziale e sicura

Burgsch., pagg. 98-9. Invece il (JUIACIO, in lib. 27 q. Pap., nelle
Opera, IV, 639-41, propone, in base di questo fr., l'ipotesi che il be1t pficiwn sia stato introdotto da Antonino Pio, anzichè da Adriano.
Ovviameute la natura di exceptio, propria del beneficiu11l, è posta
in atto nel passo 3 r., D. 46, l, 51 pro [441J, in cui si contrappone
la stipulaNo intesa al « solidum et partes vin'les .fide tI/a esse iubes? »
per cui è dovuto i l solidum, ipso iure, e il beneficium non giova che in
via d'eccezione, alla stipula.tio « soUdum aut pal-tes vù-iles l. t. e. i. »,
in cui l'obbligazione è invece ristretta alle quote virili ipso iure.
(4) GIUL., 2 ad DI's., D. 46, 3, 37: « Quotiens unus ex fideiussoribus suam partem solvisset, tamquam negotium reo gessisset, perinde habelldum est, ac si reus ipse unius fideiussoris partem sol-

visset

>l.

(5) Viceversa non grava sui confideiussori, come è esposto ele-

mentarmente nel § 4, l'insolvenza sopraggiunta ad uno di essi
.dopo la contestatio. Grava bensÌ sul creditore, anche se minore,

cioè pel' una meta: « sed ita clen'lum alte7~i totwn

incapacita di costei, la responsabiliia è costituita pei
perche egli « non dcceptus videtll1' », in quanto « hl1'e cOl1'lll1unis
usus ». Questi ot~iene la )-estitlltiv se l'insolvenza è anteriore ' a ll a
cOldestatio, e gli rimane aperta 1<1 possibilità di rivalsa contro i
tutori, se nell' accordare la divis;o vi fu loro colpa: 11 )-., D. 46, l,
52, l [668J.
(6) Alla sponsio il testo è riferito anche dal LENEL, Paling., ad
h. 1., dietro :\1 GIRTANNER, BU1'gsch., pagg. 462-5.

(1) L'emendazione « si sponte intel'cesSel"it » proposta da F. CONNANO, è giustamente derisa dal (JUIAClO, in lib. 10 q. Pup., Opera, IV,
245-7 j il quale però non ha a sua. volta inteso codes'to passo, nel
suo riferimento originario alla spollsio, anziché alla fìcleillssio •
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tutto: « subducta muliere dabirnus in solidum adver-

si va, che distrugga la 101'0 pl'isca pOSIzIOne rispetto

sus Titium actionern, cum scire potuerit aut ignorare non deb:uerit mulierem frustra inter'cede'Y'e ».

alla fideiussione 'pel tutol'e. Un 'esempio ne pOl'ge il

26

§ 6. Anche è riaffe1'mata dal Nostro l'inapplica.,.
bilita del beneficium pei casi stessi prefissi allorchè
esso fu introdotto, e in ispeci e pee quello eh.' i confideiusso1'i del tutol'e, nei 101'0 l'appoeti verso il pu-

responso al D. 27, 7, 7 [440], 111 cui si ' presuppone

,

che i fideiussol'i abbiano peegato 11 pupillo perchè, al
ter-mine della tutela, « tut01ro e1?1..... ante conveniret
»,
.
stlpulando « se 'f'eddituros quod ab eo senia7"i non

potuisset

».

Nasce pep essi da codesta stipulazione

una nuova l'esponsabilita pel. « quantum minus a tu-

tore ser'1)ar-i non potuisset

,>

indipendente da quellq.

pilio ,
La quaestio del libro 12, D. 40, 6, 12 \205\ con-

peima, e che ricade di necessita sotto le l'ego le ol'di-

teappone l'inapplicabilita del beneflciwn pei confideius-

nal'ie, anche pel' l'applicabilità del beneficium.

sori vel'so il pupillo, all' applicabilita di esso nei l'apporti 'loro coi te1'zi, ed accentua il concetto dell' iniu'J"ia

§ 7'. Non è tuttavia così dalla siipulazione ope-

che 11 benefìciunt costitui1'ebbe pel pupillo, la cui vo-

rante norazione che il testo giustifica ta le applicabi-

lonta non è conC01'sa _ ad ' accettaee i fideiussori. Solo

lità. L'ultimo periodo di esso concepisce i confideius-

ex per sona tutm"is p )ssono costoro gioì'ar'si del beneficiu'Yn nei loro rappol'ti col pupillo: e cioè non più
pe1' ragione della loro concorrenza nAlla fideiussio.

sOI'i, per quella 101'0 richiesta al pupillo, quali nwn-

Cosl nel caso del responso al D. 27, "

°

[420j, che

riguarda la contestatio litis del pupillo contro i più
tutori e i rispettivi fideiussori, e la mode del giudice
sop1'acwiunta
alla cont estatio. Il pupillo dO\Tà prosebO

datores, e giustifica pei' essi il

beneficiun~ coll' esser

questo esteso anche ai Jnan.clatorcs: « nam et si Jnan-

dato plurium pecunia credatur, aeque dividitur actio:
si enim quocl dahun pro alio solvitur, CUi' species
actionis aequitatem defensionis excluclit? » Ed è ela
codesto periodo che tl'adizionalmente si è tratto argo-

guire la lite davan1i al nuovo giudice assegnatogli,

mento pel' attribuiee a Papiniano 1'estendimento del

contro i soli fideiussori, che verranno nella posizione

beneficium (8). Basterebbe pel'ò considel'arlo in rela-

stessa elei tutori «

p7"O

ea parrte quwn (tutores) admi-

nistraverunt » o nella specie PPI' quo t e \"irili.
O possono anche i confideiussoei di uno stesso tutore giovarsi del bene(lciwn, quando la loro originaria
obb lilTazione sia novata da altl'a stipulazione succeso

(8) Già il eUIAOlO, t'n Nb. 3 ,'esp. Pap., Opera, IV, 885: « Primus
Papinianus hoc Ioco auetor est producendae epistulae d. Iladriani
etiam ad malldato res ». E cosÌ il POTHIER, Pand., 46,6, J, ll. 6; GLtiCH,
Erlaut. d. Pand. § ]376, XXXII, pagg. 382 e segg.; RUDORFF, Vor'/Jlundsch., III, pago ]43, e da ultimo SOKOLOWSKI, Die l11andatsbu1"gschaft
Halle, ]891, pago 87.
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i compilatori giustinianei, estesero, con quell' interzione con ciò che nel testo precede, e vi accentua. la
stipulazione novandi causa come l'elemento essenziale ed unico, da cui deriva il ritorno del nuovo rappoeto di · fideiussione con quella costituito alla regola
nOl'male, pee accol'ger-si corri' esso sia logic;:.tmen te inu:

polazione nel nostro passo, aì mandatoy'es eiusde1)~

pecuniae, il bene(icium divisionis, così come la costituzione di Giustiniano testè accennata l'estese ai con-

stilutoy'es " m· ent r e 'In t u tt o I'1 periodo classico esso
beneficium perdurò risteetto solo ai fideiussori.

tile e di genuinità. fol'temente sospetta. Ma altri argomenti, e di fOI'ma e ancor pill di sestanza, concorrono
. a l'affoezaee il sospetto (9). Non è da tl'ascueaee l'uso,
in quell' ultimo periodo, del tempo presente; mentre
nella parte che peecede del passo è sem pee adopeato

l' irnperfetto; e molto meno è ùa tacere che l' aequitatis ratio, invocatavi a confortare l'ammissibilità. del
beneficiwn pei m.{.lndatot'es, ha una pl'ecisa coeri·
spondenza coll' aequitatis ratio, a cui si l'ich iama la
costituzione giustinianea che estende quello pure ai

constitutores eiusdem l?ecuniae ( C. 4, 18, 3). Ma significante sopea tutto è il fatto che tuttora in una costituzione eli Dioc1eziano e Massimiano, C. 8, 40 (41), 23,
si attesta non pel' anco esteso ai mandatmr'es il benejicium, l'affigul'atovi invece quale mel'a facoltà. del crec1itOl'e:· « Reos principales vel mandatoris sirnplici-

tei" acceptos eligere vel pro parte cùnve'n ire vel, satis
non. (aciente ~ont'l"a quem egeras primo, post ad
alium 1"everti, cwn nullus dehis electione libe1"etur,
licet .».

(9)

pel~ la fideiussione, non ~ra però a sua volta che par-

ticolare manifestazione d'una tendenza più larga ad
accomunare insieme le varie classiche figure d'intercessione, prescindendo dalle genetiche differenze conseguenti dalle forme diverse, con che quelle erano
poste in atto. Ora appunto codesta tendenza, che a 1'ri,,~ a l'esultato

definitivo con Giustiniano, f)i è .però

delll1eata anche prima, già. nel momento del Nostl'o'
benchè, per

quan~o

spetta al beneficium, non in que{

grado decisivo, che parl'ebbe dal fl' . 7 D . 27 , 7 ,se l o
si potesse riguardar'e genuino. Ne poege in ispecie manifestazione significante 1'avvicinamento della fideiussione al mandato, indebolendosi il valore delle forme
~nd' eran distinti, e prevalendo in entl'am bi il riguardo

alla comune funzione

d'intercedere per altrui. Qui

l'. opera del Nostro, raffrontata con quella dei giuristi
dI poco anteriori o immediatamente successivi, si rap-

Non già. Papilliano adunque, bensì molto più ial'di
La riferiLilitù del passo alla novazione fu già veduta ·dal

SALKOWSKI,

§ 8. Il proposito di Giustiniano, d'estendere ad
ogni maniera d'intercessione il bene(icium introdotto

Nuvation, p:lg'. 238; il q naIe per altro non ne trae profitto

per alcuna delle conclusioni da noi svolte nel testo.

pre.s enta pel~ò tuttora in uno stadio di transizione, non
per anco decisa risolutamente nel senso da ultimo
prevalso.

§ 9 .. Anche pel ì11andator, come gia pel fideiussor,

SI

è presentato il dubbio se possa egli esser con-

yenuto dal cl'editore prima che il debitol' principale,
senz' altro: o lo possa solo quando ciò sia pattuito
espressamente nel negozio. E

il dubbio è di per

~è

significante, in relazione coll' altro · identico presentatosi gia pel

fidei~tssor: pel' quanto Papiniano lo ri-

muova riaffermando il diritto normale ciel creditore di
. agire contro il mandato?"« ornisso reo promittencli

et pignoribus

1101'1

clistractis
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», ed insistendo sopra il

valol'e di mere dichiarazioni del ius C07Junune, non
,idonee a derog arne, che deye attribuirsi a convenzioni
in tal senso: « eteni1n guae clubitationis tollenda e

causa contractibus inseY'unlur ius cO?nnnl.ne non
laeclunt »: ::3 r'., D. 17, ] , 56 pe. [463].
Per altri lati invece il Ì':ostro tratta la fideiussione
ed il mandato in modo diyerso: benchè altri giuris1i

pensiel'o di Papiniano, approvandolo come regola « Papinianus rectissime . ait » (D. 17, l, 12, 14 [169J) ,
pl'opone limitazioni gravissime a quella, nel senso che
un mandé\.to conferito al mutuante « ne tà'ge?',et debi-

toren'i ad solutionem », « ut ei det intervallwn » ,-alcra
b
ad obbligare il mandante .coll' azione relativa; limitazioni che . certo non rispondevano peranco al concetto
del Nosù'o; il quale, nel riconoscere 1'a. mandati per
la specie del tutore che manda al pupillo

«

suscipi

vel probari nomen qzwd (ecerat » (Dlp. , D. 17, l,
12, 15 [169J è mosso da un singolar riguardo di fayore al pupillo (,ì) e dalla pI'eoccupazione d'assicurargli un agevole mezzo di rivalsa contro il tutore.
Cosi anCOl'a, circa i r'élppOl'ti fra il debito!' prh1cipale e l' intercedente mandat~r o tldeiussor, cui altri
ha lumeggiati recentemente con buone ricerche

C),
2

è

notevole che il Nostro riaffenni tuttora quale mezzo

del suo tempo in quei rapporti medesimi siano inc1i-

di regresso d'eI mandatario verso il nwndator la ces-

nevoli ad accomunarli. Così nella dichiarata ~nvalidita

S1On8 delle ·azioni, anziehè l'a. rnandati contraria,

del mandato conferito dopo che è gia costituito il cre-

quale pUI' vigeva contro il (ideiussor: « praestare

dito, cui ésso dovl'ebbe guareniie8: « si pnst creditam

debet credito?" actiones mandatori advel"sus deb1:torem ut ei satis(iat »: . 28 q., D. 46, 3, 95, lO, Il [840J;

lJecunian1 111 andavero creditori c?"edendam, nUllUJ~1
esse mandaturrl »; dacchè esso abbia a precerlere 11

e a differenza di quanto poco appresso pronunziava

credito, a differenza appunto della fideiussione, che

Paolo (D. 17, l, 58, l). La citazione ulpianea del

presuppone il l'apporto obbligatorio, per quanto sia

Nostro nel senso testè rilevato segnalaya probabil-

futura 1'azione CO). Dlpiano tutt avia, che pur cita il
(10) PAP., 9 q. D. 15, 1, 50 pro [158]: « ••.. fideins~orem datull~ eo
tempore, quo nihil in peculio est, teneri putat IulH\nus, quo01:\m

fìdeiussor futurae quoque actionis accipi potest >l. Cfr. ULP., 45
Sab., D. 4G, 1, 4 pr j GrAv., 10 ep., D. 5. 1, 35.
(11) Cfr. BUSCHKE, Lell1'e des Dfl1'leheu, pago 43, Il. 1.
(12) SOKOLOWSKI, Manrlatsbu1'gsch., pagg. 84 e /:leggo

r
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mente la singolarità. omai del suo pensiero: 14 ed.,

D. 17,1,28 [103]: «Papinianus .... ait 1nandatore17~

debitoY'is solvente?n ipso iure reum 11,on liberare ....
icleoque 71'wndatori actiones adveY'sus reum cecli deberi

».
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seguenza deIl' accessorietà., ond' è duopo evitare che

( eo casu ficleiussor conveniatur, quo debitor ipse, si
Romae fitisset, non conveniretur » (14) poteva invel'o
apparir dubbia appunto a chi guardasse teoppo formalmente alla promessa del fideiussoI'e: . e il quaesitum

t eri ed elementi della fideiussione, che, nel co.n fiitto

est del testo accenna fOI'se ad una quaestio ex (acto,
come cetto il dix i esprime opinione pel'sonale del

tra la volontà. e la fOI'ma, poteronu trasformarsi.

giueista.

§ l O. Tale l'opera del Nostro circa quei carat-

Per quanto invece eiguarda l' accessor-ietà. immanente
al la fide iussione ed all' intercessione in genere, alcune

§ 12. Un' altI'a quaestio, al D. 46, 1, 47, 1 [158]

quaestiones papinianee si sono limitate a richiamada,

discute il valoI'e della fideiussione prestata al figlio-

specialmente per qualche applicaz.ione che si compii-

familia, peI' negozi di mutui peculiari « quantam pe-

cava con altri differenti rapporti, idonei essi ad inge-

cuniwn credide7"o, fide tua esse iubes?

nerare difficoltà. e dubbi.

caso in cui il mutuo sia dato dal figlio, dopo

», rispetto al
~;eguitane

l' emancipazione e dal peculio lasciatogli dal padl'e.

§ l l . Torniamo a dubbi nascenti dalla formalità.
de l negozio colla quaestio al D. 46, 1, 49, 2 [336J.
Vi si dichial'a che il garante, obbligatosi in Roma di
dare a Capua il danaro per un debitore che stipulava
a Capua, non possa esser convenuto ex stipulatu che
solo dopo decol'so il tempo

A chi pl'ofitta codesta fideiussione? Qui la valutazione
dell' accessor'ieta del la fideiussione

si complica

con

quella del valore attl'ibuibile ai negozi dei figlifamilia,
conchiusi prima dell' emancipazione. Di regola il negozio del figlio, sia · pure in emancipationis ternpus,

occorrente pel' recarsi

egli da Roma a Capua; come potrebbe solo così lo
stesso debitoI' principale, che a sua yolta avesse pro·
messo in Roma invece che a Capua: e che cioè il

tacitum ten~pus insito nella stipulazione abbia a profittare al garante anche ex persuna sua, com e gli
profitterebbe ex persona debitoris ( 3) . Codesta con(13) Per la val utazione del tClc-itnm te111pUs cfr. il tecnico fr. dei

libn' stipu laUol1 l1 m di VmiuLElO, al D. 45, 1, 137, 2. Cfr. pure ULP.,

27 ed., D. 13, 4, ~J 6; Inst., 3, 15, 5. Esso è valutato separatamente
pei più debitori correali residenti in luoghi diversi nella quaestio
27 g., D 45, 2, 9, 2 [335].
(14) La chiusa del passo, che ripete lo stesso concetto: « itaque
nQbis placet fideiussoriam obligationem condicionem taciti temporis ex utriusque persona reciperare tam rei promittendi quam
i psillS fideiussoris, quoniam aliuél respondentibus contra iuris fol'mam in clnriorem condicionem a~ceptus intellegetur », è evidentem ente interpolata, come già ravvisò, in ispecie per 1'indizio del
n obis placef, il PA~IPALONI, A,·ch. gùtr., LV, pagg, 212-3.
COSTA .
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pl'ofitta al padre, secondo che tuttora Pomponio riaf-

guardo alla personalità del figlio , che rende possibile

feema nei lib~i a Q. Mucio, D. 45, 3, 40. Ma qui il

}' attrazione della fattagli pl'omessa al momento in cui

negozio formale non può aver vita da sè, disgiunto

egli, già divenuto sui iU7"is, pI'esta il mutuo: lo l'i le,,a

dall' obbligazione principale a cui accede; e , questa

colI' invocal'C l' humanitatis intuitus:

non può a sua volta profittare al padre, convenuto

« (ilio ve?"o humanitatis intuitu obnoxius esse , debet ». La qual

dopo che il fig lio era uscito di potestà. Il fideiussore

fl'ase può invel'o ricordarne talllna tra le pl'edilette ai

pertanto « patri . .. si non est l''eus obligatus non te-

compilatori. ]\1a da un lato lo svolgimento stol'ico Ol'a

nebitur' ». Profitterà ora la fideiussione, inefficace pel

accennato,

padl'e, al figlio? Veramente a riconoscere efficacia ai

esclude sulla gcnuinità di quella ogni sospetto. Che poi

negozi del figlio post emancipationem si era mani-

in una quaestio di

festata una decisa tendenza già con Marc'ello. Questi

::;i limita ad a'rvel'tire l'inefficacia pel padre di una

dichial'ava che , dai pacta de non petenclo conchiusi dal

siffatta fideiussione prestata al figlio innanzi all' eman-

fio'liofamilia
coi creditori di un' eredità, defeeitàgli pel
o

ci pazione (<< patri nO'-i elebebit jìdeiussoY', quia nec

tempo in cui fosse sui iuris, oppure coi cl'editori del

·r eus ei tenetu'Y' »: D. 45, l, 132, l), senza che anche

dall' aìtro la stl'uttuI'a

pOCQ

organica

del

fl'.,

poster'iore si trovi Paolo che

padre, nascesse in favor suo l' exceptio doll:, da oppol're

vi si soggiunga esser però la fideiussione pl'ofi~teYole

al l' azione di credito, con che costoro, dopo emancipato,

al figlio, non può ' l'ecai' me.ra viglia; poichè cotale l'i-

si facesscro a convenirlo (Ulp. 4 eel., D. 2, 14,7, 18) (1 5).

conoscimento ' dell' efficacia di quella per costui do,"eva

Dacchèpertanto al negozio

es sere chiaro al suo pensiero, e apparire significato

concluso

dal figliofami-

g lia dUI'ante la potestà s'inclina a riconoscel'è un tal

bastevolmen't e nella ' dichiar'ata ineffica'cia pel padl'e

C6 ).

valote, può quella fideius~ione prestata pel figlio attl'al'si a l momento in cui è costituito il contl'aHo pl'incipale di mutuo, e da tal momento

yalutal'si

essa

come accessoria, pl'èscindendosi invece da quello in
cui la pl'omessa formale avveni va. Papiniano stess.o
rileva come il valore della decisione stia in tal ri(15) L'uU1t's actio del passo di AI!RIC" 2 q., D. 28, 5,47 (46) i. f.,
addotta dal K R"i:iGER, Beitr . zur Lehre von der exceptio doli, pagg.
114-5 come segno della tendenza qui accennata, ci sembra dovuta
ai compilatori .

(16) È invece ovviamente pronunziato l' Astinguimento dell' obbligazione del fideiussore, quando l'obbligazione principale cessa
col venir meno della giuridica personalità d'ell' obbligato captus ab
hostibus; se anche perduri possibile, come appunto pElI captus, il
ripristil)arsi della sua personalità per postlùninium: 28 q., D.36, 3, 5
p·r. [345]: « ndeiussores interim teneri negavi, quia neque ius neque
persona esset~ ad quam verba stipulationis derigi possint ». Ovvia
B pure la responsabilità dei fideiussori precedente a quella di altri
eorresponsabili dell' a tto: in ispecie di coloro « qui nominaverU1d »
il magistrato, quasi .IideiussM·es di lui, come i p1'Ctedes (1 " ., D. 50, 1,
i7, 15 [390J), innanzi ai colleghi del respo~sabile: 2 q, D. 50,1, Il ,
1 e 13 [IOJ.
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§ 13. L'accessorietà. dell a · fideiussiona portò taIuni antichi giuristi a dichiarare che, estinta obbieUi-

tral'ia opinione di quegli antichi, non iniese affatto di
aderi l'vi (17).

"amente l'obbligazione principale , per la perdita della

1 4. Pel' l'igual'do all ' accessol'ieta dell' obbliga-

cosa dovuta, com unque , e fosse pure pel' fatto del fi(le-

zÌone del ga l'an te , si potè dubitare persino se giovas-

iussore, l'obbligazione ex stipulata di costui a"essG

sero a costui anche · moti"i di e80ne1'0 dell' obbliga-

ugualmente a cessal'e, salvo l'esser egli tenuto "erso

zione, pl'opt'ii del debito\' pl'incipale. Co :s ì in ispecie se

il credito l'e danneggiato con un' aetio de dclo. U Ila

anche il fiùeiussore potesse oppot're a l cred itore la

quaestio del Nostro, 37 q., D. 4, 3, 19 [380], enuncia

stessa pl"aescriptio, ch ' era data al debitol' principale

un' opinione in tal senso di Nerazio e di Gi uli a no :

in ragione di un' accusa capitale intental'agli da costui

« Si fìdeiussor' pl'o7nisswn aYtima[. ante m07'am oeei-

e impot'tan te minaccia di publicatio pe' ~ uoi ben i. Un

derit, de dolo aetionen'l reddi adver'sus eum opor·ten;
lVe?"atius Priseus et Iulianus responderunt , quoniam
de bitore liber'ato per' consequentias ipse · quoque clim.ittitur ». Il riguard o tuttavia al fatto per'sonale del

ovvio l'igual'do all' elemento personale ed esclusivo pei

fideiussor e doveva necessal'iame nte pl'evaler'e sopl'a co-

Caracalla a costituire non scemata la respo nsabilità.

desta troppo rigida ya lutaziooe dell' accessorietà. obbiet-

ùl1n e

debitol' pl'incipale induceya pel'ò il No stro a risolver
quel dubbio negaLiyamente: 15 r'., D. 46 , 1, 53 [720],
così com' esso stesso induceva, circa .allora, Severo e

tiva. Giuliano stesso r'ecedette da quella sua opinione,

pY'istino dei fideiussori , dalla parzial e ademptio
bononun, su bìta per pena dal debito!' principale exu-

se condo che una quaestio di African o ci apprende,

l~tre iUSSllS (0.8, 40 (41) , 1) C~)·

per ammette l'e una Y'estitutio ex edieto dell' azione

OosÌ in ten do no anche il GIRTANNER, Burgsch., pago 83 ed il
GesammtJ'ec htsverh, pagg. 280-4. Oontrari a mente il FITTING,
Correa lobl., rit iene c he col fr. 19 Papiniano reced esse dall' opinione
esposta nel nost ro fr. 95.
(1 8) Mera co nsegu enza di un principio eme rg ente ovviamente
dalI'accessorietà è la dichiarazione che in sè l a fideiussione per
data obbligazione con trattuale, e senz'ulteriore d esignazione specifica, comprenùe anch e tutte le responsabilità accessorie a l contratto
( 11 t·., D. 46, 1, 52, 2 [668 J ) e che nel eoncorso d ella garanzia personale del fideiussore colla reale del pegno, la pe rd ita di questo
riesca di dan no così al fideiussore , come al de b ito re principale,
anche se la stipulazione del fideiussore esprim esse di assumere
« quanto minus l'X pretio pignorz's dist'r acti servCtri lJotueri t » (Ibid.,
pr.; 4 q., D. 45, 1, 116 [108]. Ufr. già GAIO, D. 50, 16, 150.
(17)

ex stipulatu (Afl'ic., 7 q., D. 40, 3, 38, 4) . Marciano,
elementarmente, in una ?'·egula ,clà. conÌl'o il fideiussore l'a. ex stipulatu come utilis (D. 22, l, 32, 5) ;
mentr'e Paolo an notante Plauzio (D. 45, 1, 88 )l'ico. nosce applicabile senz' altl'o la stessa a. ex stipulatu
diretta. E che il Nostro già. pl'ima fosse in èodesto
pensiero appare evidente da un
lib. 28, D.46, 3, 95, 1 [::3401,

0'1'

altl'a quaestio del
è detto chiarame nte

che « tenetur' ex stipulatu aelione (icleiussor »; sicchè non v' ha dubbÌo ch' egli,

coll' enuncial'8 la con-

BARON,

LA N5VAZIONE,

§ 2. Dell' animus nuvandi, spesso considerato
CAP,

III.

In

parecchi testi dei giuristi fra Celso . ed Ulpiano come
presu pposto necessario, e sufficiente nel tempo stesso,

La novazione.

all' esistenza ed agli · effetti della novazione C), è trattato pure in due dibattuti pas8i del Nostro.

Il . primo di essi è una detinitio (D, 46, 2, 28 [56])
riguardante la stipulazione pel valore del fondo, da
pade di chi già deve ex stipulatu il fondo stesso:

Fundwn Co?~nelianum stiputatus quanti (undus est
postea stipulor » Vale essa stipulatio a novare in ob«

§ 1. Il tra·tto più caeatteristico lleU' opel'a dei giu-

bligazione in denal'o la pl'imitiva obbligazione pel fondo,

l'isti postgiulianei, in materia di novazione, sta nella

di tal guisa che non possa pitl' chiedersi l'adempimento

ricerca dell' esistenza e dei limiti dell' animus novarLdi,

di questa? O vale essa in vece a dal' vita ad una nuova

intrapresa da essi caso pee caso, da ogni elemento diretto ed indiretto, onde la volontà informante la s.tipulatio paresse manifestarsi, Una ricel'ca, che segna un
vi vo distacco dal rigoroso fOl'malesimo iuttOl'a dominante, pel' quanto Gaio ne attesta (3, 176-9) in quel
suo momento, e cui la tarda giurisprudenza divenne
impotente a peoseguiee; sicchè Giustiniano cercò arrestarlo definitivamente colla celebl'e costituzione 8 C,

8, 41 (42) , che eichiede\'a come necessal'ia per la novazio ne l'e spressa dichiarazione della volontà di noval'e C),
(1) c, 8, 41 (42), 8: « " , . sancillt1ts .. • ' l/iMl penitus pn'oris cautelae -innovari, sed anteriura staj'e et posterio1"rt incrementI/m ilUs accedere, nisi ipsi speciaUter j'emiserint quidem pl'iOl'em obligationem et
hoc expressedllt, gnod secundam magis pro antel'ioribus elegerint ».
Cfr. Inst. 3, 29 (30), 3: « ?/ostra pl'ocessit constitutio, guae apert issim e
definù;it, tun c so 11/,111 1I01)atiunem fieri quotieus hoc ipsuill inttj' co/!-

tl'ahel/tes expressum fue1'it,

quod pl'optel' novationem p1'i01't'S oblig(l-

tionis COllvenerunt ».
Nel senso della costituzione furono interpolati alcuni testi clas-

sici. CosÌ è evidente e riconosciuta da lungo tempo l'interpolazione
nel passo giulianeo 54 di,q., D. 45, l, 58: m'si in omnt'bus novandi
animo hoc facel"e specialiter' expressel'it. Ofr. SAL»:OWSKI, No')ation,
pag, 59; FADDA, Sulla doti,.. della n01!az., Cagliari, 1880, pago 122-.
E nei fr, 31 § 1 e 29 D, h, t, di Venuleio 3 stipo e di Paolo 24 q.,
sono emblema giustinianeo le espressioni « cum t'd specialiter agit »,
e « CUrrI. id spect'aUter actum est », nelle quali specz'aliter sta appunto
con valore e senso di expr·esse. Cfr. già POTRIER, Pand, 46, 2, 1, 9,
4, 7; GRADENWITZ, Interpol" pag, 218-9; LENEL, Venul. n. 59.
(2) N e.! passo di CELSO, 3 di,q" D. 46, 2, 26, e di PAPIN., 2 def.
h. 28 D. h, t. il GRADENWITZ, Inte1 'po l, pagg. 218-9 (cui accede il
LENEL, Paling" Celsus, n. 25; Papin" n. 56) ritiene interpolata la
menzione dell' anùnus novctndi. Per la confutazione di codesta opinione e gli · argomenti che comprovano la classicità delle varie
espressioni alludenti all' a. n. (s{ hoc actum est, si hoc agatur Ht 110vetur, 110vandi causa ecc,) cfr, il nostro scritto: Animus novandi, 11el
vol. per le onoranze -n F. Sc h upfe 1', Roma, 1898, I.
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obbligazione, indipendente da questa e con lluesta con-

quenza nell' uso giuridico di siffatte fOI'm e pleonastiche,

o anche

corrente? La risoluzione del dubbio dipende dall' esi-

cui non è attribuibile alcun valol'e speciale e).

ster'e o meno fra i contraenti l'animus novandi. Ed

si tentò pl'eSental'ne una spiegazione stoeica, col rife-

è nel senso che vi abbia obbligazione concorl'ente; in

rire al ~ostl'O una libera concezione dell' a. civilis in-

quanto l'interpretazione della volonta, che pare intesa
ad assicul'are al creditol'e la facolta di pretendel'e a

certi, intesa al face'l'e del tradi, e ignota a Pomponio
ed ai giuristi del · suo momento (6); senza che pel'ò

sua scelta o il fondo o il va lore, a cautela di possibili

neppur codesta appaia probabile, data la persistenza

deprezzamenti di quello, induce ad escI udere l'esistenza

ancora di giul'isti postpapinianei nella decisione di Pom-

dell' anim,us: « si non novandi animo ser:unda stipu-

ponio. Paolo, in ispecie, riafferma nei libri ad Plautinm,

lati o (acta est, cessat novatio: secunda vero stipulatio tenet, ex qua non fundus sed pecunia debetuy' ».

§ 3. L'altro passo è la nota quaestio 27 q., D.

D. 22, l, 38, 7; « si acti07?em habea?n ad id consefju endum quod mewn non fuit, veluti ex stipulatu,
thlCtuS non conseguaT, etiamsi 1nOY'a l'acta sit ».
E così al 62 ed., D. 45~ ], 78, l.

22, 1, 4 pro [333 J, intorno alla compl'ensibilita o meno

La spiegazione della pl'o nunzia papinianea va piut-

dei frutti nell' azione dalla stipulatio rem dari va-

tosto rintt'acciata (e gia ne davano avviamento gli sco-

cuamque possessione?n tradi. Il contrasto che i più

liasti ai Basilici, sch. 3 ad Bas. XXIII, 3, 4, Heimb. II,

hanno riconosciu to esistere fra codesto passo e quello

pago 684, e la Glossa ad h. l.) nella singolarita della

di Pomponio, 9 Sab., D. 19, l, 3, l, escludente la com-

fattispecie, ond' essa fu pl'OYOcata; la quale induceva

prensibilità dei feutti nella, stipulatio 1.nlCUam posses-

a considerare il yalore e l 'amb ito della stipulazione

sionem t?"adi C), si tentò spiegarlo col!' affol'Jl)are che

in quella trattata, divel'samente dal valore e dall' am-

Papiniano attribuisse valore di singolar larghezza alla

bito della stipulazione consueta; e precisamente nel-

stipHlatio rern dari vauua?nque possessionem tra di,

l'accenno a ll' anùnus novandi, che presiede alla nuova

maggiol'e di quello ch' egli stesso a vre bbe riconosciuto

stipulazione interyeniente ft'a compratore e yenditOl'e,

a ciascuna separatamente delle due rem dar{ e vacuan~

~he

possessionem ty'adi in essa accoppiate (4) : il

non è credibile pel' chi gual'di alla grande fre-

(3) Cfr.
(4)

VANGEROW,

Lehrb, § 139, I, pago 199.
3, 15 e ad l. 5 2 § 1 de

DONELLO, De uSttl'.

V.

obZ.

(5) Ciò avverte giustamente
pago 374.

anche il

SALKOWSKI,

~VOIJ(ltion ,

(6) Così LIEBE, Stipulatiou, § 22, pagg. 294-9, dietro lo scoliaste

aì Bas.
Gesch,
dice le
ad una

22, 3. L' HEIMBACR, Fon clem Wesen U. cl. ](,·eise d. trengen
nella Zeitschr. f. Civilr. Il. Proc., N. F. Vl, pagg. 119-20, n. 95
parole di Papilliallo « merkn'iircligen )li e a spiegarle pensa
,·epetitio della stipulazione.

--------~----------
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a tl'asfol'mal'e in credito ex stipula tu, il credito già.

elementarmente dal Nostro stesso che viceversa, nella

n.

Codesto animus importa

specie di novazione operantesi coll Cl stipulazione aqui-

che nel credito, a cui colla novazione si dà. vita, riesca

liana, non si -comprendano nell' obbligazione novata

compl~eso tutto ciò che si comprendeva in quello prima

«

pl'ima esistente ex e?1'tpto

es istente e novato: e pel'ò anche i fl'utti della cosa
dovuta, ed altre cose pUl' non trattate come fl'lLtti, e
sulle quali è presentata questione a sè, come i partus

ancillae: frutti e cose che sono ripeti bili dunque e;X'
stipulatu, in vista della priO?" causa e appunto dell'animus novandi ch' era a questa rivolto: « verun?,
si ernptoy' a 1,enditore novandi animo ila stipulatus
est, (actum tl"adencli stipulatus intellegitur, quia non
est 1/er'isimile plus venditorem p7"omisisse, quant iudicia empti praestm"e compelleretur'. secl tamen propter illa verba

vacuamque possessione';n tradi

<K

»

patest dici partus quoque ratione?n cormnitti ince1"ti
stipulatione: etenim ancilla tradita ~Jartum poslea
edittl?n in boy"is suis reus stipulandi ha bere potuisse t ». (8) O, in altre parole, fl'a i contraenti la stipuest cogitatum » anche dei frutti
e dei parti: ed è da ~iffatta cogitatio che si determilazione novatdce

«

nano gli effetti di quella : così com' è detto altrove
.
.. ve d u ta dal .SALKOWSKI
(i) Codesta conneSSIOne
e. sta t a gla
.
' No-

367 e segcr.
che vi ha rintracciato la spIegazIOne del• fr .
pa. gcr
o'
o
(8) La prlor causa è considerata come criterio d'interpretazIOue
anche di una volontà ~aus(t mortis, in un responso 7 t·., D .. 31, 76, 3
[571], riguardante il legato di ciò che è dovu~o al testatore d~l
testamento di un terzo e il easo in cui, successlvamentH alla lhsposizione, sia :wvenuta la novazione di codest~ credito testamentario : « placuit falsam demonstrationem legatano ~on obesse, nec
in totum falsum videl'i quod veritatis primordio admvaretur ».

.
catwlZ,

lites, de quibus non est cogitatum » D. 2, 15,5 [30 I.

§ 4. Ifl\'ece la determinazione degli effetti, in genere, della novazione, laddove l'esistenza ed i limiti
dell' animus novandi non abbisognino di laboriosa ricel~ca, ha nei testi del Nostro appl icazioni affatto age-

,voli. Così ov' egli riaffenna la cessazione _degli interessi l~ elativi all' obbligazione novata: 3 r., D. 46, 2 ,
27 [488 j ; o nega la responsabilità del delegante perla perdita del pegno già. costit·u itogli dal debitol' de ":
legato, e da questo repetitus al delegatario: Il

Y'. ,

D. 21, 2, 68, l [658 J, pel' essel~e il pegno stesso inconsidel'ato fl'a delegante e delegatal'io all' atto della
delegazione; o pei' contl'o la pl'onunzia pel delegante
che abbia espressamente delegato il debitore di pl'estare al delegatal'io somma maggiore di quella dovutagli vel'amente: 3 t'., D. 12, 6, 57, l [ 446 ] ; o dichial'a, in un l'esponso al D . .20, 4, 3 pl'. [ 654], citato
poi da Marciano al D. 20, 4, 12, 5, doversi ricondUl'l~e al momento in cui sOI~geva l'obbligazione novata

il l'ango dell' ipoteca ·espl'essamente repetita all' atto
di novare Cl
La "epetitio presupponiamo noi pure col DERNBURG, Pfand)~ . ,
SALKOWSKI, Novation, pago 113, non essendo altrimenti pur possibile il dubbio su cui il responso s'aggira; chè certo,
per effetto della novazione, i pegni relativi all'obbligazione novata
si terrebbero, senza convenzione di repeUtio, estinti.
(9)

I, pago 563, e col

LA STIPULAZIONE PENALE.

45

dm"i conj'estiln agendwn. » Ma Papiniano pOl'geva di
CAP.

IV .

La stipulazione penale.

tal sententia una valutazione assai più particolare ed
accurata, distinguendo secondo che la pl'estazione di
Pamfilo apparisse imposta come condizione : « si stipu-

latio non a èonclitione coepit, » o invece la stipulazione si pOl'gesse colle caratteristiche di penale. Nel
primo caso « si Pamphilum non deder'is tantum dm'e

spondes? » la stipulazjone ha il senso che il promittente si obblighi per la somma, e abbia possibilità. di

§ l . Acutamente una quaestio papinianea,2 q., D.
45, l, 115, 2 [79], dal la valutazione di un celebl'e dissenso fra Pegaso e Sabino intorno alla stipulazione
«

si PCl1nphilwn non deda'is centum dari spondes? »

trae occasione a tracciare le caratteristiche della stipulazione penale, di contro a quella condizionale.
Dalla stipulazione « si PCl?nphilum ' non decle?"is,

centurn dari spondes? » Pegaso pensa ya non si potesse agi l'e pei 100, che solo allorquando la pl'estazione
di Panfilo non fosse più possibile. Sabino pel' c,ontro
l'iteneva repetibili i 100 non appena il promittente
fosse in mora nel prestar Pamfilo, e cioè non lo prestasse avendone la possibilità.; e richiamava pet' ciò la
valutazione che Q. Mucio aveva dato del legatwn pe-

noy'is, nel senso che, non avvenuta' la prestazione del
penus appena ch' essa era possibi le, subito si potesse
ripetere appunto dal legatario la somma. Già. la decisione di Sabino im' ocava la sententia cuntr'ahentiurn;

«' ex sententia contl"ahentium, postquam homo l:Jotuit

libet'arsi da quest' obbligo col prestai' Pamfilo: possibilità. che, salvo dichial' azione c'ontl'al'ia, s' intendel'à.
persistere fino a che Pamfilo yive. Altriment.i quando
fu Pamfilo dedotto nella stipulazione, e la prestazione
della somma non lo fu che appunto con senso e con
valol' di penale. Questa è l'epetibile non appena incol'sa
la mOl' a del pl'omiitente, nella prestazione dello schiaro
stipulato: «itaque potest Sabini sententia r'ecipi, si
stipulatio non a condicione coepit . ... qllocl siue clubio
verUJ7'l, est cum id actwn }J)'oùatur, ut, si honw datus
non ( uerit, e,t homo et pecunia clebeatur. »

s~ ,2. E" pUl'e in l'appol'to con opinioni dei veter-es
la valutazione della stipulazione penale pòl'ta dal Nostro nella celebl'atissima quaestio del lib. 27~ D. 18,
7, 6 r :3 23 1: benchè ivi egli giu nga a dist accarsi da
costo l'O profondamente. La stipulazione considet'atavi è
apposta alla vendita della schiava, e l'iguarda il di vieto
di manom ette da o di pl'ostituirla (ne serva manumit-

tatw'neve p)f'ostiturttur). Seguìta ]a manomissione, o
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agirsi ex stipulatu efficacemente? Il dubbio deriva dal

putant, Sabinus non obstaturam ' ». E anche si spiega,
perchè per l'inopponibilità. dell' exceptio, e dunque per
la piena efficacia dell' actio, stia, a differenza d'altri,

rigual'do alla natura ed .alla. funzione della stipulazione

Sabino, se si guardi a ciò che ancora di lui riferisce

penale, di compenso pelmancato adempimento dell' ob-

Papiniano nel § l dello stesso fl' . : a pi'oposito dell' am-

. meglio l ' atto formale di q uesfa (essendone l'effetto
impossibile, per l'esistenza stessa" di quel divieto) può

bligazione cui accede: natul'a e funzione già. ben va-

missibilità. dell' azione di buona fede , in base ad un

lutate da Labeone, "riaffermate. via via dalla giurispru-

interesse informato a malevolenza,

denza successi va, e condotte ad effetto, di contro alla

homo venisse videatur. Il danno da compensare, fon -

formalità. del negozio ed all ' azione che ipso iure ne

damento dell' azione, sta cioè nella lesione che il com-

pel'chè ?ninoris

sorgeva, per via dell ' exceptio doli C). Ora che qui un

pl'atol'e o arreca effettivamente, o fa quanto è in lui

danno da compensare esistesse poteva ben dubital'si:

per arrecare, ad un interesse che il venditore ha va-

e perchè la condizione di non manomettere non poteva

lutato a danaro, co] concedere la cosa ad un prezzo

essere effettivamente violata; e perchè, d'altl'o lato ,

minore di quello che avrebbe pI'eteso altrimenti. Da

nella prostituzione della schiava, comunque avvenuta

tutt' altro concetto invece parte il Nostl'o: conc.etto

cla pade delcompratol'e contrariamente al!' imposta-

€levatissimo, ed affel'mato in codesta sua quaestio ap-

gliene di vieto, si dovette stelltal'e a lungo a ravvisare

punto per la prima volta, pel' dichiarare esperibile con

gli estremi di un 'd anno l'el venditore. S'intende rla

pieno effetto , e cioè non infil'mabile per via d'e.xeepNo,

ciò che sull' opponibilita. dell' exceptio, all' a. ex stipu-

l'aetio ex stipulatu, se sia violata la condizione di

latu intentata per · la violazione d'una di quelle due
condizioni , esistesse fra i giuristi dissenso. « Doli exceptinnem, c'infol'ma il Nostro, fju 'iclam obstaturam

non pl'ostituire: in quanto si leda con ciò 1'interesse

(1) Cfr. ULP., 76 ed., D. 44,4,4.7. Nel passo dei digesti di Alfano, epitomati da PAOLO, D. 17,2,71 pr., le parole « NOli enim utrius ·
q ue l'ei pl'" olnissot'e'/1Z obligan', ?tt ea ·daret f'aceret et, si non f'ecisset ,
poenam sufferret », da cui si verrebbe trarre argomento per far ' ri~a

lire la determinazione qui accennata o ad Alfeno o a Servio (Cfr.
H.KuiiGEU, Beitr. z. Lehre v. de," exc. doli, Halle, 1892, I, pago 204)
non appartengono, ei sembra ' ad Alfeno, ma o all' epitomatore o ai
c ompilatori . Cfr. il nostro studio su l 'E.rceptio doli, Bolog'na, 1897,
pago 94.

del padrone a \'~del' rispettato l' onol' della schiava :

« si ne pl"ostituatur excepturn est, nulla ratio oc-

cUr'rit, cw" poena peti et ea7igi non clebeat, cunì et
ancillctJn contwnelia acl(ecerit et venditoris affectionem, for'te sùn,ul et ver'ecundiarn laeserit » (2) . M~lltre
pl'onunzia senz ' altro e nell' ipsum, ius inesistente l'azione
dalla condizione di manomettel'e, cui il compr'atore non
può giungel'e, neppur volendolo, a violare: « secl ?"ctt'lO
(2) Cfr. il vol. II, pagg. 80 e segg.
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(aciet, ut iure non, teneat stipulatio, si ne manwnittC7 etur exceptum est: narn incredibile est de actu
manumittentis ac non potius de effectu beneficii co-

CAP .

ro

V.

La stipulati o de rato.

gitatum. »

§ 1. È di Papiniano il testo, con cui incomincia il
titolo dei Digesti attinente codesta specie di stipula~ione: la sola, fra le pret~l~ie e· gil:ldiziali, che abbia

attl'atto l'opera del Nostro in qualche notevole guisa (I).
(1) Di tra i testi del liLro 28 quaestionum relativi alla pretol'ia
legatorum servanclorunt causa· solo merita nota il fr. 2, D.
36, 3 [344], che dichiara non tenuto l'erede a pr estare al padre il
legato ordinato a pro del figlio condizionaI mente, nemmeno se il
padre gli si offra di dar ca uzione neminem amplius petiturum:
os tando (dichiara il fr. 1 § 20 D . h. t., d'Ulpiano, connesso a codesto) l' exc pptio doli al padre che ripetesse ex stip1l1atu un tal lp,gato, in base della stipul, leg, se?' v, causa prestatagli senza la menzione « si c'um eius legati d,'es ceda in potestate sit ».
La lunga quaestio, al D, 36, 3,5, 1 l345] ritrae elementarmente le
differenze esisteuti tra la stipulo leg, servo fissata nell' editto, e quella ,
introdo tta per rescritto di Marco Aurelio, a pro dell' onorato di libe ralità singol are, che b a ott enuto già ex te stamento la condanna
dell' erede, e pel periodo in cui pende il giudizio d'appello sulla
condanna stessa: differenze che si concreta no nel possesso clella
so la cosa oggetto della lib eralità (earum ,'e1'1tnt nomine, ' de q/tibus
fller at iuclicat um) anzichè de g' li intieri beni e're dita ri (pl'ae tol' ..• in
omnlum rerum possessione, quae in causa he1'editan'a permanent 011'1l1imodo fideicolnm i ssi· sel' vctndi g1'atia esse pe1'lnittit) possesso cui ex
,~tipu latio

COSTA.
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E appunto esso ritrae succintamente il cl'iterio allora

luti si cum fìdeiussor aut altei" ex reis py'o?nittendi,

pl'evalso, circa gli estremi occorrenti a che la stipula-

qui socius est, convenitur

zione si tenga incorsa: prevalso dopo un lento e labo·

».

Per lungo tratto invero resistette anche qui , una

rioso sriluppo: 28 q., D. 46, 8 , 1 [348]: « Curn quis

yalutazione della promessa del i utto foI'male. Talchè la

de 'Iato stipularetur, quamvis non iden1, sed alius a

:.stipulazione si concepiva incorsa, pel falto medesimo , del-

dumino conveniretur: qui conveniri non posset, si
ratum habuisset, comrnitti stipulationem, placuit, ve-

1'azione intentata dal dorrìinus o da altri per lui, senza
il'iO'uardo
all' effetto a cui essa giungesse: pal' endo quel
b
fatto di pel' sè bastevole a .costituire l'atto « COJ1trarius »

edicto il legatario ha in concorso coll' erede; e nell' obbligo del legatario, che ottenne la condanna, _di dare a sua volta cauzione all 'e rede, « cwn alia sU edicti condido .• '. non enim exigitur a legatario vlce mutua cautum ». Ad analogia di codesta cautio Papiniano
richiama quella, che il figlio emancipato richiedente labol1. posso
contra tctb1,; 'as, in concorso col figlio rimasto in potestà, deve prestare, a garanzia dell' obbligo suo di conferire i beni già avuti dal

padre; salvo altrimenti o non ottenere la bon opossessio, o rimanere,
tntt' al più, hO?;. possessO?' sine re, e veder trasferita ai fratello sub
jJofestate, pronto per parte sua a dar cauzione, quella quot'a che gli
sarebbe invece toccata, pre ~ andol a; me n tre, se la ca1ttio re ciproca
nnn può esser data da nessuno dei due, si ricorre al deposito dei
beni ad un sequester. E il testo prosegue poi ovviamente ad esporre
nel § 2 la necessità, per chi si pretende onorato di liberalità COlldiziònale, e ne chiede all' erede la relativa cauzione, di esibire i
titoli su cui la pretesa si fonda (testamellto o codicillo). Nel § 3
dichiara il luogo in cui la StiPUl rlt-iO può pretendersi, giusta un rescritto eli Pio: in genere ove l'ereditiL si trovi, o l'erede abbia il
domicilio. Infine, nel § 4, pronunzia inammissibile la stipulittio, di
cui tien luogo il deposito g'iudiziale, se i beni ereditari siano già,
per disposizione stessa del testatore, o per concessione del legatario, venduti, La quaestio al D. 34, 4, 4- [346] ha struttura di regola, sulla rinnovabilità delle stipulazioni pretori e, quando, prestate
esse una prima volta, abbiano cessato d'avere efficacia . Cfr. PAOLO,
75 ed" D. 46, 5, 4; 2, 8, lO, 1.
Per la valutazione dRta alla cautio legaia nella quaestio al D.
7, 5, 8 [258] cfr. voI. III, pag'. 120, n. 53 j esulI' altra RI D. 35, 1, 7l
pro [264J cfr. voI. III, pago 135-6.

alla ratifica, rispetto al quale la stipulatio porgeva formale cautela. Da Giuliano, 5 ex lVfin., D. 46, 8, 23 fr .,
appl'elHliamo com' egli stesso si fosse opposto all' opinione
di Mini'cio, che voleva incorsa, per gli sponsores del pro-

-CUJ"at07' promittente de t'ato, la sti pulazione « amplius eo
nomine neminem petitu?"um » persino quando 1'azione
fosse intentata, anzichè dal dO?71,inus o da un suo ulteriore procurator, da un procurato')" (alsus; e come
da lui primamente fosse valutato il valore della formula «

ne??'~inem

petitunlin » nel senso che « cavetur

non petiturwn eum, cuius de ea ?"e actio petitio per sit » (2). Ma Giuliai10 a sua volta, che combatteva qui siffatta valutazione troppo formale, seguiva
poi tuttora un criterio formal.e egli stesso, disconoscendo efficacia alla ratifica del dorr'tinus, intervenuta
dopo decorso il termine ~ per cui il debitoI'e era obbli-

~ecutio

gato, e conispondentemente dichiaI'ando incorsa la stipulazione, secondo che Afl'icano 6 q., D. 46,
r iferisce di lui :

\~

'posse debito?"em ager'e

8~

C7,;lYn

25, l,

P?roOCU-

(2) Cfr. HrcCOBONo, Studi critici, nel Bull. dell' lst. di dir. rom.,
VII, pagg. 237-8.
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ratore existi?navit, curn iam debitor libera tus sit »;

Ma, gia innanzi a lui , Sce\' ola pronunziava , 5

del tutto contl'ariamente a Celso, che procedeva invece

D. h. t.: « non tantwn ve?f' bis ratum haberi posse

su questo punto agilmente alla valutazione della so-

sed etiam re

T.,

fr. 5

».

stanza del rapporto guarentito colla stipulazione (27

dig., D. 46, 3, 71, l) .
Papiniano dichiara inCOI'sa la stipulatio, anche se
non è convenuto dal do?/'zinus il debitore stipulante ,

§ 3. Bensì è nel pro di quel il'. una pa rticolare
valutazione del contenuto della s'tipulatiò, dì cui non
si tro va altrove alcun ' cenno, e che da luogo a diffi-

ma un terzo, che però non lo sarebbe stato, se il dominus avesse prestata la ratifica: quale il fideiussore

colta gl'avissime , pel complicarsi di questa con altri

o il coobbligato solidalmente. Del coob?ligato l'ipete il

ten tal' pUl.;e una spiegazione del passo; benchè l'assunto

medesimo un fl' . di Paolo, 3 ad Plaut., fl'. 14 D. h. t.

sia parso, a recenti scrittori ' della ' ratifica, opus de-

Ma di ciò dovette essere tùtt' altro che agevole il l'i-

sper atum C) .

dati di versi; dei quali tutti dovremo tene r conto per

conoscimento presso i giuristi anteriori ; nei quali è

Yi si considel'a la ?'ystitutio" ottenuta dal minore

significante che non se ne riscontri alcun , accenno;

contro gli effetti del mandato conferito al suo procurator

mentre accenni non mancano sopra il riconoscimento

o della ratifica prestata al gestor; e vi si ricerca se il

dato da Giuliano al contrarius actus anche del suc-

debitore, che ha prestato rispettivamente a costoro, e

cessoy' rei del do?ninus, come bastevole a che la stipulatio si consideri incorsa (Pomp., 3 ex Plaut., fl'.
16, l D. h. t.), e sopra la valutazione dell' eaclem res,

ne ha stipulato « ratam 1;em dominurn hàbiturum . »,

a cui OCCOI're che l'azione intentata si rivolga, valutazione risalente fino a Sabino (Venul., 15 stip., fr. 8
pI'. D. h. t.).

§ 2. Un responso del lib. 12, D. 46, 8,

~-)

[676 ],

reca , al § l , un' agevole applicazione della ratifica tacita, riconoscendo per tale l'appello interposto dal do -

minus contro la sentenza in cui era rimasto soccombente il suo P?f' oc'uY'ator, cosi com e l'-1lccettazione del
pagamento relatiyo a negozio geri to dal PTOCU?~atoT.

possa agire ex stipulatu, se novellamente convenuto
dal dominus r estitutus. Si risponde non essere l'a.
ex stipulatu esperibile, così come non lo è la condietio indebiti: « . neque indebiti condictionem neque
stipulatione?n committi con~tabat »; tanto se si tl~atti
d' un procur atO'f" come se di un gèst01f' al cui o'perato
segua la raiificcl: « 'idemque eveniret, si falsi procu?"atoris actum ?ninor annis ratum habuerit » ; perchè
la « stipulatio ratanz t'em dominum habitur' uni '» non

(3) Cfr. per ultimo il
pago 185.

BERTOLINI,

La ratifica degli atti giuridici, II,
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al'l'iva da sè a càutelare contro l'evento eccezionale

dito del minore, sostenne la Glossa, riferendo eonve-

della r'estitutio del dominus. Pertanto, a gual'entil'si

niat alla stipulazione di una penale (6). Ma l"ipotesi

contro di questa e il ripetersi dell' azione del resti-

della penale è al'bitraria, e, così com' è accennata .nel

tutus: Papiniano consiglia il debitore stipulante di fal'e

passo, l' aetio in discorso non può esser d'altri che del

inserire dal pl'omittente mandator' menzione apposita

debitore. Il Cui,acio lo riconobbe molto felicemente, so-

della r'cstitutio: « et ideo ila eavendwn erit praeee-

stenendo che 1'aetio è qui la eondietio indebiti. E, pre-

dente mandato: ' si itle in integ7f'uln restitutus (uerit

vedendo l'appunto, sul quale infatti vennero insistendo

ro

he7 esve eius aut is, ad queìJ'l ea res, qua de agitu7
pertinebit, quanti ea res e7f'it tantam peeunian'l dari' .».
E ugual menziono consiglia rispetto al gestar': « ?1'ìandato vero non intenjeniente ·vulgaribusverbis de
rato habendo haee quoque p?roudentius inter eonsentientes adstruentur ». Il che di nuovo riesce ad eri .
ro ,

di poi a sazietà gl' interpre1i posteriori, dell' inesattezza
della locuzione aetio pee eon dictio

C),

egli cita va un

alteo responso papIl1laneO, in cui l'uso di tal locuzione
non è dubbio (19 r., D. 50, 15, 5, l) ed una costitu- zione di Severo e Caracalla, C. 4, 5, l, l, in cui si
parla di un' aetio eondietionis (8). Noi aggiungeremo i

dente riprov~L dell' ugual trattamento, cui il Nostl'o vuoI

responsI 3 t'. , D. 12, 6, 57, l [ 446], e 7 r., D. 34, l,

sottoposto il rnf'oeurator ed il gestor, e ci esonera dal

8 [586], in cui si cita un' indebiti aetio; e ricordiamo

confutal'e qualche interpl'ete , che tentò spiegare le pa-

che nel fe. l § l del titolo relativo alla eonel. inde-

role successive del testo , partendo dal presupposto di

biti è detto da Ulpiano che « si quis indebiturn ignorariS solvit, per hane actionern condicere potest »;
a cui ben corrisponde il passo di Scevola, 5 dig., fl'. 67,
pro D. h. t., nel' quale si ric erca « qua actione repeti
possit ». L'appunto d'inesattezza non ha dunque valore, pel' rimuover,e dal nostro testo il senso di -eondietio, pel quale l'opinione del Cuiacio è tuttora da

un diverso tl'attamento di costoro (4) .

§ 4. Le pal'ole, nelle quali si acce ntua la difficoltà ,
« alioquin si non eonve'"
niat, nee ereditar minus (o minor ) eonsentiat, aetiunem dari oportebit ».
sono appunto le successi ve:

Cos' è l'aetio qui accennata? L'aetio ex stipulatu,
disser' taluni; ma dovendo pur rinunziare con ciò ad
attl'Ìbu~rvi un senso qual sivoglia
(4) Cosi lo

f.

SCHLAYER,

Die Lehre von den Cautionem, nella Zez·tschl•.

C. u. P, N. F., IX, pagg. 285 e segg.

(5)

BERTOLINI,

(5). È l'azione di Cl' e-

op. cit., loc. cit.

tener ferma.
(6) GLOSSA., ad h. l.,' « nam si talis poena non sit adiecta~ yel
Don consentiat minor daretur iterum actio minori ».
(7) - SCHLAYER~ op. cit., pago 288; BER'.rOLINI~ op. cit., pag. ·184. '
(8) Nel commento al lib. 12 r. Pa]). il CUIACIO dichiarava: « 10cum a lium esse scio similem, uhi sit Don memini ». Lo determinava poi nelle Qbservationes, 24, 28, Opera, III~ 657- 8.
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Non ci sembra invece accettabile del Cuiacio l'in-

la ratifica intervenne; in riguardo all' inesistenza in

terpretazione ch' egli dà. di non conveniat, nel senso

tal caso di quei mezzi, che intervenivano nell' altro di

che non si sia prestata la stipulatio de rato. Dal mo-

mandato o di ratifica a pro del debi.tore riconvenuto

mento che si presuppone che la stipulatio non gio"i

dal minore, per ottenere la cessione delle sue azioni

nel caso di restÙutio, non è possibile che si faccia

verso il gesto?' o il procurator, ed evitare in tal gui sa

una differenza secondo che è prestata o meno, per non

di prestare due volte.

dare o invece per date la condictio. Codesta ci sembta
contro tale interpretazione obbìezione assai più gpave
di quello che non sia l' avveI~tita improbabilità che Papiniano abbandonasse con si non convenl~at il discol'so

§ 5. Un ultimo testo papinianeo riguarda il contenuto della stipulatio, determinando l'obbiettività. dei

tifi ca, il pl'ecedente « si non conveniat » allude al-

D.
46, 8, 2 [666 J: « In stipulatione de l'ato habendo
non est cogitandum rei promittendi 'Gel stipulandi
compendiunz, sed quid interfuerit eius qui stipulatus
est ratum, haberi quod gestum, est ». Il Cuiacio, che
esagel'ando alquanto, disse codest.a « lex admodum,
ditficilis », ne porge però esatta interpl'etazione CO) ,
col dichiarar l'epetibile ex stipulatu 1'« utilitas guae
circa ì"em consistit » il « quantu??~ 1nihi abest quan tumque luc'JI'ari potu~ » di Paolo (fr. 13 pro D. h. t.) ,
. in relazione diretta colla res ; escludendone invece '
quell' utilitas ex'tra rem, che Papiniano vuoi significare
con compendiwn. Il testo, benchè tratto dai l'esponsi,

l'inesistenza del mandato. Ossia quel dibattuto periodo

ha struttura di regola, ed afferma un concetto, che

verrebbe a dire che il pagamento ad un falsus pro-

allol'a dovette essere accolto omai tranquillamente.

delle clausole apposite da lui consigliate in previsione
della restitutio, per ritornare alla stipulazione de r'ato
in generale C).
Forse la spiegazione della difficoltà. può essere aiutata dalla considerazione data nel passo prima al procu-

rator, poi al gestor stipulanti de rato. In quella seconda
parte del passo « alioquin ecc. » si tengo n presenti ,
parrebbe, i presupposti della prima: e pl~Opr'ÌO, al contrario che in questa, si considera il non intervento
dei presupposti stessi. E come nec creditor minus (o

?n,ino?") consentiat accenna alla non esistenza della r'a-

criteri, giusta i quali dev' essere valutato: Il

curator, non seguito da ratifica, dà. luogo a condictio
pei' ripetere il prestato, a differenza del pagamento
fatto al procurator vero o al p'J"ocurato?" falso per cui

(9) SCHLAYER,

op. cit" pago 289.

(l0) CUIACIO,

ln lib. 12 resp. Pap., Opera, IV, 1221-3.
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prietario tradente l'a. in factum, non essendo la desiCAP.

VI.

Actio in factum ed actio civiIis incerti.

gnazione di ~ei?)ilis, che il testo 8 q., D. 19, 5, l, 2" [151 J
soggiunge, che un' evidente eontl"adictio in adieeto dei
compilatori C).
In un passo ulpianeo, che considera un a sottospecie
di codesta tJf'aditio, nel rem inspieiendam dar e, è addotta pei' verità come data dal Nostro l' a. py'aese?"i-

ptis verbis: Ulp., 28 ed., D. 19,5,17,2 [l52].l\1ail
requisito richiestovi per l'azione così designata, che

§ l . Il procedere dell' aetio eivilis rispetto all'aelio in (aetum va di pari passo col procedere del

}' attore ignori esser la cosa presso l'accipiente (<< ita

concetto della volontà contrattuale, configurato distin-

demu?'n mihi praeseriptis verbis aelio eom petit, si
ignorem ubi sit»), e il rinvio , nellc:t mancanza di quello ,

tamente da quello genel'ico del fatto umano, donde

all' azione di furto, ' o a lla eondietio o all' actio ad

derivi all' autore l'obbligo del risarcimento. E 1'aelio

ex hibendwn (<< nam si rnihi liqueat apud te esse,

civilis è a sua volta come il primo abbozzo della vo-

furti agere possum vel condicere vel ad ex hibendum
age1"e ») soccorrono a scopl'ire la vel'a azione, che

lontà così distinta, da cui meglio di poi man mano si
vengono dis viluppando più precisamente singole figure
di c0ntratti reali a sè individuati.

dovette essere nOlllinata nel passo genuino , a vece di
quell' a. p'i'aeseript7:s verbis dei compilatori . Essa non
può, cioè, non essere 1'azione in factwn , quale mezzo

§ 2 . Delle due diverse tendenze, ritratte vivamente nel celebre testo d'Ulpiano, 4 ed., D. 2, 14, 7,

stl'aordinario, che prosegue a concorrere coi mezzi

01' -

dinari; azione che trovasi nominata da sola presso Al-

2, e che al tempo di Giulia no tenevano il campo di-

feno, a peo del proprietario dell' ànulus la sciato ca-

viso, certo è prevalsa di gran lunga nel momento del

dere nel Tevel'e, dal compagno a cui presso il fiume

Nostl'o quella di Aristone Celso, intesa ad allargar

costui l' aveva consegnato « ut 1"espieeret » (fr. 23 D.

l'ambito dell' aetio eivilis . Ma non può però dirsi an-

19, 5). Chè per contro un' azione contl'attuale, data

COI' del tutto abbandonata l'altl'a di Giuliano favore-

sol quando non esista quella scienza delI' 'attore., non

vole all' a. in (aetwn. Così ad esempio, in seguito alla

è possibile affatto concepir·la.

b"aditio rei pretii explorandi gratia, è certo che
Papiniano stesso, se non sia e:XJhibita fldes, dii al pro-

(1) Cfr. POKROWSKY, Die actiones in jactwn des class. Rechts,
Zeitschr. d. Scw. Stijt., XVI, pagg. 7 e segg., pagg. 92-3.
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§ 3. Certo in cotali casi dell' in,spiciendurn dare
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gli estremi del contratto esistono; e però in ossi po-

§ 4. Invece pel caso in cui « tibi decem dedero,
ub Stichurn rnanumittas et cessaveris », Papiniano

trebbe giungersi, proseguelldo il concetto di Celso, al-

riconosce nel tradente il diritto, oltre che di ottenel'e

l'azione contrattuale. È tutta\'ia da riconoscel'e che

la restituzione dei lO, di agire pel quantum interest,

colla volontà. contI'attuale si complica in quelli, come

e ammette dunque evidentemente l'actio civilis, che

poi nell' altro considerato al § l del fl'. l D. h. t. [151],

qui si cela sotto la locuzione « aget'e praescriptis

di perdita di merci, allocchè « sit ùwe1"·tun~ utrum

verbis »: 2 q., D. 19, 5, 7 [8°1. E lo riconosce in

navem (dominus) conduxerit an rnerces vehendas
locave'f'it » (a cui l' a. in (actum era applicata fin da

intendere la prevalenza del concetto a cui l'a. civilis

Labeone) un elemento di colpa. E, pI'obabilmentp-, pl'O-

ornai cOl'eisponde, per una fattispecie grandemente ana-

pl'io il riguardo a questo paI've al Nj)stro dover pre-

loga a quella,

valer~ sul l'igual'do alla volontà. contI'attuale, determi- '

cabilith di quest' actio.

codesto agevole passo teoretico, e in forma che lascia

p~r

cui già. Celso propugna va l' appIi-

nandolo a concedeI'e l'a. in factum, intesa di pl'opl'ia

Ma egli considera altrove, al lib. 27 quaest.,D. 19,

essenza al risal'cimento. Il pro stesso del testo, con cui

5, 8 r 324], anche una più complessa ed ardua fatti-

i compilatori incomincial'ono il titolo lJig. de praescr.

specie. lJ n servo sospetto di furto è dato aestimatus

'Der'bis et in factwn actionibus, a fissal'ri il concetto
di q uell' a. praescriptis vet·bis che a "eva nel loro
pensiero ad assimilar·e le due azioni in fac:tum e civilis incerti, do,teva pur l'iguardar'e un' analoga fattispecie: « nonnwnquarn evenit, ut cessantibus iucliciis p?noditis et vulgaY'ibus actionibus, cun~ proprium
nornen invenire non posswnus, facile descendamus
ad eas quae in factum appellantur »; benchè chi lo
riguardi così a se, in vece cb e connesso ai §§ su'ccessi vi, possa l'a v.'"isarvi pOI'tata generale C).

dal propl'ietal'io al del'ubato, perchè ne faccia la quaestiu e gli restituisca o lo schiavo o l'a estima tio , se
questa abbia esito negativo. Se, dopo esito siffatto,
l'accipiente non proceda alla restituzione (<< si clomi-

nus sei'vum, cum furto arguere tur, quaestionis habendae causa aestimatum dedisset neque de eo cornpe?ntum t itisset et is non y'edderetwf' »)) lo schiavo
può certo esser ripetuto con un' a. ad exhibe1~clum, o
coll' a. furti , o colla condictio ; le quali azioni possono intendersi tutte compl'ese nella locuzione generi ca

« eo no?nine civiliter agi posse » riaffermante una
(2) Per l'assimilazione, nel concetto dei compilatori, dell' a.

Ùl.

factum e dell' (l. civilis ùtcerti all ' a. p,·aescrlptis vet·bis, cfr. PERNICE,
Parerga., Zur Vel·t1·agslelt1'e der 1'0'11. Iuristell, nella Zeitsch1·. d. Sa v.
St1ft., IX, pagg. 248 e segg., e POKROWSKY, op. cito pagg. 80-95.

regola risalente, che doveva esser retta da un constat
o da un
C3 )

1n eceptum

est

C).

Ma il dubbio, su cui "el'te la

Così PERNICE, Lab eo, III, pag'g. 90-1, n . 3.
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quaestio , è pel caso in cui il dominus richieda, come
ne ha facoltà, 1'aestim atio anz ichè lo schiavo, e cil'ca
l'azione cui all' uopo do vrà far ricorso; « sed quaesitum est, qua actione p ecunia si eam dorninus elegisset
p eti poss et » . Dov eva qui dubitarsi se, pel' l'azione,
s ' avesse a muo vere tuttora dai concAtto del risal'c imento o da quello del contratto. E invel'o in un passo
r isalente di Pomponio, ad Sabin., D. 12, 4, 15, che
riguarda la tradizione d'uno schiavo in quaestione'n~
e la perdi ta av venutane pel fatto dell' accipiente che
lo cons egnò invece al p 7"aefectus vigilwn, è accennata
appunto un ' intentio dare eum tibi oporte'ì'e, che presuppon e l' u. in j'actum . Papiniano risolve invece per
l ' ammissibilità dell ' a. incet'ti: « dix i . . .. praescriptis
verbis incerti et hic agi posse », allargando con ciò il
concetto de ll ' azione contl'attuale fino ad un pu nto, intOl' no al qu ale esi ste va no tuttora al suo momento dubbi
e d incertezz e. Nel che è la novi tà e l 'importanza di
codesto passo. Tu tt o il rimanente di esso, oltre que ll o
c he ne ab biamo ora conside l~ato, si l'iconosce ornai siCUl'am en t e fatt uta de i compilatori (4) . Così l ' inciso
« licet aliquo casu se7"vwn retentw"us esset, qui traditwn accepisset. po test en im. r etiner e serv urYl , sive
do m,inus pro eo' p ecuniam elegisset sive in admisso
deprehe17sus fitiss et : tune enim et datarn aestimation en't reddi a domin o opor te7"e »; il quale accenna
a lla poss ibilità ch e ]' accipiente avesse dit'itto di rite(4)

Cfr.

P E R NI CE,

op. cit., 1. cit.
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nersi il servo ; ma appunto se, provatane la reità, venisse meno un essenziale presupt>osto della questione.
Così pure le parole « ta?1'tetsi quod inter eos ager etur

ver'bis quoque stipulationis conclusum non f uisset,
si tam en lex contractus n on lateret », dete rm inate
dalla costante preoccupazione dei compilatori di riaffermare l'azionabilità anche di convenzioni non rivestite da stipu lazione. Così finalmente le u ltime parole
« n ec vider i nudum pactum intervenisse quoties ce'i'ta
lege dari p r obar etur », corrispondenti ad altre notissime, indotte a far riconoscere la lex rei su ae dieta ,
e a far apparire azionabile il patto apposto alla tradizione (5) .

§ 5. In altre fattispeci ancora rileviamo che l'ammissibilità dell' a. civilis dovette esser dubbia . Era
pl'Oposto al Nostro praticamente il caso di un' acceptilutio avvenuta in vista d'una delegazione di credito ,
che poi da parte del cre'ditore manco. Qui egli rispondeva (Il r., D. 19,5, 9 [ 670 J) che l' accepto libe7"atus ,
il quale così fiderrl contractus non impleat, si a tenuto

incerti stipulatione: designando per l'azione da lui
ammessa anche l'effetto d.i far conseguire la presta(5) È già riconosciuta come interpolata l ' a . praescr. verbis nel
passo 3 r ' J D. 39, 5, 28 [ 466 ], in tesa a far va l ere la lex apposta alla
donazione di un' eredità, ne l seIlSO cioè che il donatari o presti i
debiti gravanti su qu esta. Cfr. GRADENWI'rZ, Inte'r pol., pag o 130 ;
LE NE L, ad h. l. Ma anche nel fr. d'ULP., 19 ed., D. lO, 2,20,3 [ 136],
che cita il lib . 7 quctest. de l Nustro, l 'a. prae.scr. ver bis è determinata da un a certet le~; apposta alla p ermutatio delle quote ereditarie.
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zione promessa: col che implicitamente intendeva di
concepirla quale civilis; dacchè l'a. in jacturn non

CAP.

avrebbe potuto mirare che solo al risarcimento (6).

VII.

Il commodato ed il deposito.
(6) Inesattamente . 1' azione qui nominata fu da taluno (cfr.
GNEls'r, Forni. Verir., pagg. 168-9) assimilata alla condictio del fr.
ulpianeo, 39 ed, D. 12, 4~ 4.

§ l . Dell' ol'iginal'ia pl~otezione data al commodato .
solo coll' actio in (actum (di cui è singolar segno la
concorrenza, avvel'tita da Gaio 4, 47, ancora dalla
fOl'mula in (actwn, quando già el~a per esso costituita
anche la formula in ius) persiste al momento del Nostro un vestigio, in ciò che sotto la l'elati va rubl~ica
del libro VIII quaestionum egli trattò delle vade speci
dianzi considerate del 'l'em inspiciendarn dare, cui
era dubbia l'applicabilità. o dell' a. in factwn o dell' a.

civilis ; mentre Ulpiano, viceversa, discorse, nel suo
commento all' editto, del commodato sotto il titolo delle

actiones in jacl'wn.
Come figura a sè il commodato non ha dunque
nell' opera papinianea una propria elaborazione.

§ 2. Solo è da ricol'dare la valutazione della corrispondenza fea

ill') ericulu?1~,

che a tal negozio inerisce ,

e il commodwn che eventualmente può inel'irvi , anche
all' infuori cioè dell' uso della cosa ; valutazione che il
C OSTA .

5
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Nostro porge, pel dibattuto caso in cui la res cornmodata
sia sottratta al commodatario, e questi l'abbia poi re-

tantwnclem: la quale si ebbe (benchè lo neghino taluni C)) al momento del Nostro, e appare nell' opel'a

cupe rata ; e divergendo da concetti prevalenti non solo

stessa di lui.

IleI momento giulianeo (Gaio, lO ed., D. 19, 2, 6), ma
sì ancora nel suo stesso momento, secondo che da UI-

§ 4. Sul modo con che codesto spostamento del

piano (D. 13, .7, 22 pr.) e da Paolo (D_ 47, 2, 15 pr. )

deposito potè attuarsi, gitta molta luce la natura dei

si apprende. Papiniano, a differenza di costoro, e benchè

testi, nei quali quello trovasi discusso e pronunziato.

non senza esitanza, vuoI restituita dal

commodaial'io

Notevole è che di sei testi relativi ad esso tre siano

al commodante solo la cosa commodata, e recuperaia

de' responsi, ed uno sia una quaestio ex facto. Già di

da lui dopo che gli era stata sottratta, non anche la

qui può trarsi con sicurezza che da dubbi sorti nella

poena /ut'ti ch' egli avesse per di pitl conseguité! : la

pratica l'attenzione dei

quale pertanto rimarrà al commodatario, come a com-

punto. Ma ancor più precisamente è da avvertire che

penso del pericolo che aveva pure sostenuto per la

i dubbi, sui quali tre di quei testi s'aggirano, vel'-

cosa: « in qua luct'um statuit m.inime ad clOJ7'"linum

tono intol'no al valore . di un documento redatto in

r'ei pervenir'e, ubi enirn periculum" ibi et lucrum colloeatur »: Giust., C. 6, 2, 3. 3. a [211] C) .

il depositaeio dichiara d'avei' ricevuto i danari dal

fu attratta

su tal

forma di epistola, o in genel'e d'una cm,dio, in cui
Deponente, e si

§ 3. Ha bensì una propria elaborazione il depo-

giUl'isti

obbliga

di

restituirgli una somma

pa1"Ì a quella ricevuta. Può da un docum<;"lnto siffatto ,

sito, che pure nei pl'imi stadi della sua storia è con -

-si chiede, pl'etendersi le usure? Primo

nesso per tanta intimità di vicende col commodato . Ed

pronunziarsi

ha appunto un' elaborazione già matura e piena, sotto

16, 0, 28. Nel documento il depositario (crediamo fel'-

le influenze di di versi el ementi, i quali lo hanno spo-

mamente sia tale, benchè non sia mancato chi vi rav-

stato dal ristretto suo ambito originario, in che il com-

visò un mandatario e)) attesta il ricevimento della

modato invece di sua propria natura dovette contenel'si;

somma; ma dichial'a inoltre: « ~tt primum prospiciCl??1.,
ne vacua tibi sint: 1'd est ~d usuras eorwn accipias.,
CU? ae habeùo ». E da tal dichiarazione il giul'ista ri-

Lo spostamento avvenne colla riconosciuta comprensibilità in esso anche di cose fungibili, e però acqui-

sopl~a

pel~

tempo a

un tal ' dubbio è Scevola, l r'., D.

stantisi all' atto della consegna in proprietà dal depositario, coll' obbligo in lui di restituire, anzichè l'idem,
(l) Cfr.

PAi\IPALONI,

Studi sopra il clel. di furto, pagg. 145-6.

(2) La letteratUl'a in proposito può vedersi presso il
DepositulIl in'egulare, Balle, 1889.
(3) NIEMEYEU,

op. cit.} pagg. 62-3,

NIEMEYJm,
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conosce dovute le usure: « deberi ex bonae (idei iu-

cosa sicuea, se le USU1'e fossero convenute: « si tamen

dicio usuras ». Identicamente risponde Paolo, 4 r·.,
D. 16, 8, 26, l, consultato pure intorno ad una cautio,

ab initio de usuris praestandis · con1)enit, lex con.
tt'actus servabitur »; per l' officiw11 del giudice che

in cui il deposital'io soggiungeva, alla dichial'azione

nei giudizi di buona fede può condul'l'e ad effetto

d'aver ['icevuta la somma, la pl'omessa di pl'estar-ne

ogni convenzione apposta al n.egozio, tenendovi luogo

i fl'utti mensilmente,

1t,?èç ÉX ~Ci"CIJ

/l''ì'/èç , giusta appunto

della convenzione rivestita colla stipulalio e apposta

l' uso dei GI'eci.

<li ~legozi stricti iuris. Ma è significal1tissimo che la
questione abbia potuto .pl'oporsi anche pei caso stesso

/

§ 5. Fl'ammeZzo a codesti due responsi s ta la
quaestio di Papiniano, che pUl'e si occupa di un' ana-

ci sembl'a, in modo sicul'o, l'avanzal'si del dubbio se

loga epistola, certo in seguito ad un pl"atico quesito

già nella cl)llsegna della somma non obsignata, e im-

(ex (acto); sicchè essa ha valol'e e funzione di re~ponso, pei' quanto confodato da motivazione e discussione teol'etiche: 9 q., D. 16, 3, 24 [ 167 J. Ol'a in

podante al deposital'io l'obbligo di l'estituire anzichè

in cui convenzione di USUl'e non si avesse. Ciò attesta,

l'idem, tantumdem, non sia da vedel'e implicita la
convenzione delle USUl'e, in l'i guardo alla funzione eèo-

quest' epistola c'è, come in quegli altri due documenti

nomi ca del danaro. Mentre la decisione negativa, data

considerati da Scevola e da Paolo, la dichiarazione del

da Papiniano alla pl'oposta questione è tutta determi-

Centurli num?nos, quos hac die commendasti J'nihi adnume?"ante
servo Stic1w actore, esse apud me ut notum haberes
hac epistola manu mea sC1"ipta tibi notum (acio ».

ogni l'ichiesta, che nella specie esclude di porre a

Ma vi è taciuta la !)l'omessa di , costui di pl'estal'e le

favol'e del deponente: « sed contra bonaìn (idem et

USUl'e; menÌl'e pel' conteo l'impegno ch' egli vi a-ssume

ubi voles çon/estirri tibi nu-

depositi natul'tYlm est USUJf'as ab eo desiderare teJnporis ante nwram, qui bene(icium in suscipienda
pecunia dedit » (4).

rne,r'abo ») spiega codesta mancanza della pl'omessa,

Le usure, in una fattispecie siffatta, in cui manchi

del'ivandone al ,deposital' io un ostacolo a gioval'si della

pei depositario possibilità di profittaI' della somma, non

depositario d'aver l'icevuta la somma:

«

di l'estituil'e la somma ad ogni richiesta del deponente
.(<< quae quando voles

et

somma. Sono, ciò non ostante , le LlSUl'e dovute?

« Q~we

·Jf' itwro propter usurarum incr'emerdwn ». La ripctibilita delle usur'e coll' Cl. depositi è peesentata come

nata dall' esistenza di quell' impegno di restituil'e ad
pI'ofitto codesta funzione economica; rimettendo il deposi to nella sua posizione normale di negozio a tutto .

(4) Ciò è stato benissimo rilevato dal VANGEROW, Lehrb., III
630, pagg. 419-22, ed è per contro trascurato dal NIEMEYER, op.
cit., pagg. 30 e segg.

§
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. sono dovute che solo quando costui venga meno al-

nel documento stesso da cui questo è attestato, che

l'impegno assunto di eestituil'e ad ogni eichiesta ~< post

moram

»,

secondo che pl'onunzia

it Nostro stesso

III

un 'a gevole responso: 3 r., D. 16, 3, 25, l [460 l : il
quale nel

presupposto che il depositario « a d usus

muove .codesto allargamento della figura ol'iginaria del
deposito: muove certamente per l' influenza dei contatti col commercio gl'eco, in cui il deposito
T'l.':Ji{'l.Y))

(Tt'tX,Jay..'x-

presso i banchieri aveva fin dal tempo degli

prop?"ios convertit » la «pecunia apucl se non obsi-

ol'atori lal'go s'i'iluppo. In provincie, che più diret-

gnata », « tlt tantwndern redcler'et », mostra l'i trarre

tamente subirono l'influenza greca, sappiamo che il

l'identica specie della quaestio: di con segna, cioè, di

deposito, in tale nuovo suo assetto, potè servire prati-

data somma, coll' obbligo di restituil'la ad ogni richiesta,

came nte, già. dal tempo di Adf'iano, a velal'e altri dif-

e natul'almen te con facDI tà. al deposi tal'io di ad opI'al'e

ferenti rapporti, che non avrebbero avuto come tali

per' sè i nwnmi consegnati, pUI' di tenel'ne pl'onti

giuridica efficacia. In Egitto, i n ispecie, a velal'e la

sempre altri, per un uguale ammontal'e: facoltà. di cui

costituzione di dote da parte della sposa di un mili-

infatti costui si è valso, senza peI'ò poteI' adempiel'e

tare, nel periodo in cui sembra esistesse il divieto

all'obbligo correlativo.

a lle nozze durante il sel'\'izio (5).

In una fattispecie, in cui per contro il deposito

E appai' dunque sin d'allora

111

una funzione af-

fosse avvenuto per certo tempo, e pel'ò colla possibi-

fatto analoga a quella con che, accolto in Roma tale

lità nel depositario di giovarsi della somma depositata,

allal'gamento del deposito, esso è ritl'atto da Paolo, 7 r .,

Papiniano aVI'ebbe cedo dichiarato dovute le USUI'e, in

D. 16, 3, 27, nella specie di nozze sel'vili. L'esseI'

riguardo alla volontà. dei contraenti, ravvisata già -im-

pure di pl'ovincia gl'eea il giul'ista che per primo con-

plicita nella concessione del r:leponente al depositario

sidera una convenzione siffatta, e l'essere in lingua

della facoltà d ' adopl'al'e la somma. La qu ale Paolo
dovette avere in vista poco appl'esso, per riaffel'mal'e
elementarmente in una sententia, D. 16, 3, 29, l : « Si

ex permissu ?Ileo deposita· pecunia

1:S

penes quem

deposita est utfJ.tur, ut in ceter'is bonae- (lde7: iudiciis

usu?~as

eius nom,ine pr'aestare mihi cogittllr. ».

§ 6. È dunque , pl'imamente' da convenzioni di
usure apposte alla conclusione del deposito, ed espl'esse .

(5) Cfr. .'leg, Ud;. aus dem Mus. Z 1t Berlin, n. 144, Il.6 e segg., I,
pago ]31: AouxtO'; MO'xp t~O'; òlli <]·O'.yEÌou [frh]opo; E(;rOU'7'1; cbralTErV 7tO'pO'w't'0'·;:r'1X'r,V Èç U7tl1pXònGJv 'AnGJvtr;u rEpl'_avCu '1't'p'1.Ttil't'ou TETE),UW't"I)Xò'ro; Aourro;

dm y , NOOUI'_EV O'T( 0'1 rrl1pO'./.O''ra;:r·ij,((/t 7tpOrXE; E~'1(V. 'Ex 't'ciJv 't'OtOU'1'GJV aincjv

06 6tÒGJI"t, 06 ';à.p E;E'7TtV '7't'p'l,Tt6:J't"1u '/0' l'-ErV. Ei òÈ 7tpot,(O'. tZrrat,Et;,
L'applicazione pratica del 7tO',pl1xa't'0'.~'1x·1) non è meno
notevole per ciò che il giudice abbia creduto di ammettere la restituzione piuttosto in base della finzione vop.~I"è,v ErVO't 't'Oli ytZl'_Oy.
Cfr. su codesto passo MITTEIS, Zur Ber l. Papyrusurk., nell' Hermes,
XXX, 1895, pagg. 584-5 e MEYER, Die ctegipt.D1·k . . u. das Eher. del"
1"0111. Soldat., nella Zeitschr. d. Sal). Stitt., X VIII, 1897, pagg. 51 e segg.
xFtT'1V

Xpt't'-1 V ò1òGJp.t.
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greca l' altl~a convenzione, di cui si occupa Paolo, non

s'informa una nota apposta alla nostra quaest-io papi-

è mera coincidenza casuale, di cui possa sfuggire l' im-

l1ial1ea, e della quale è caduta l'indicazione, a riaf-

pol'tanza. Convenzioni siffatt~, al cui riconoscimento do-

fermare che « si tantwndem solveretur convenit, egre-

veva opporre contrasto quella natura stessa del con-

ditur ea res depositi notissÌ?nos te1rominos,' » e che
però « rationem, usu)ro arU?n haberi non {acile dicendU?n est » (6).

tratto di deposito, che pUl~ rendeva disagevole l'ammissibilità del
pl~esupposto

1ro eddere

tantwndem invece che idell'2,

di esse, ottengono tutta via efficacia man

mano, porgendosi nella vita ognor più fl'~quenti, in

D. 19, 2, 31; nel quale sono evidentemente di . lui le

§ 7'. Anche in tema di deposito ricondoHo all'ambito suo (wiginal'io del!' obbligo di reddere idem,
merita nota appo il Nostl'o l'agile concetto della conclusione tacita di quello. Basta in taluni casi la pre·
senza, all' atto della consegna, di chi ha interes·se alla
conservazione ed alla restituzione della cosa, perchè
s'intenda senz' altt,o costituita un' obbligazione di deposito, a carico di chi rice\'ette la consegna, e di
fronte a quell' interessatovi presente. Sicchè dichiara
Papiniano tenuto, come pel' deposito, il .padre, che
l'icevette nel dì delle nozze della figlia sui iur'is, e lei
pl'osente, i don i offerti a costei C): e pel'ò responsabile,
di fronte a questa, l'erede di lui: 3 1'., D. 16, 3, 25

parole « idem iuris esse in deposito », intese a con-

pl'. r 459].

grazia della larghezza e dell' agile pieghevolezza del
giudizio di buona fede: quell'efficacia, che probabilmente (almeno per quanto è dato ritcal're dai testi)
el'a

tuttol~a

negata nel momento giulianeo. E della con-

venzione espressa si arrivò a concepire che tenesse
luogo la convenzione tacita, ed implicita nel consenso
del deponente al depositario di giovarsi della somma
prestata. Ciò si ebbe nel tempo intercedente fr'a gli
Antonini ed i Severi. E Paolo riaffel'mava l'estendimento del concetto di _deposito così omai aecolto, compilando i digesti di Alfeno e .col celebre testo 5 dig.,
l

trapporvi la figura del deposito in cui si rende tan-

tum,dem, a quella in cui si rende l'idem, di seguito
al testo original'io d'Alfeno, che yi distingueva « duo
gener'a rerum locatm"um », « ut aut idem redderetr ....
aut eiusdem, generis 1ro edde1ro etur. » Solo qualche singolo giuI'ista proseguiva ad informal'si all' antico concetto del deposito, opponendosi tuttora a quell' alla t'gamento. Ed è appunto a tale opinione singolare che

(6) Che le parole « guod itet Ve1' UIIt est .. '. non facile dicendum
est» siano di un annotatore, già fu sostenuto dal VANGEROW, op. dt.,

l. cit., ed è ammesso anche dal NIEMEYER, op. cit., pago 33, benchè
egli ne di\~erga nell' intelligenza del passo.
(7) Naturalmenle senza la presenza e la scienza della donna
manca nell' accipiente responsabilità come da deposito: e solo interviene responsabilità da negoti01·um gestio: 3 1'" D. 3,5,31,1 [459J.
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Come , pl' estando danari a ltrui, non sorge che colla
CAP.

VIlI.

loro consumazione il ,vincolo obbligatol'io (e ne è una
specie la quaestio al D. 2:3 , 3, 81 [144], in cui pure

Il creditum e le condictiones.

solo colla consumazione fatta dal marito dei nummi
altrui, dati dal padre a titolo di dote , sussiste questa
quale pr'ofettizia), così parimente solo con essa nasce ,
coi nummi altr'ui

dati in pagamento, la liberazione :

e però fino a che quella non sia

a vvenuia , persiste

nel cl'editol'e il diritto di esigerno altri dal

debitol'e ,

a soddisfacimento del suo cl'edito, l'estituendo quegli

§ l. Attrasse 1'opera di Papiniano, in materia di
creditum, ]a considerazione dei presupposti necessari

altrui: 8 q., D. 46, 3, 94 pl'. [144 ]. È conseguenza di

alI ' esistenza di questo, in ispecie nella proprieta del

cipale il fideiussore che paga il debito con denari al-

ciò, a sua volta, che non liberi sè ed il de bitor prin-

danaro dato (di cui tien luogo la consun'lptio fattane

trui; e che però non possa egli l'i valersi contro il

in buona fede) e nell' intervento d'una causa obb]iga-

debitol'e coll' a.mandati, se non quando il creditore

tOl'ia. Ma ]' opera di lui ha qui. carattel'e sol teoretico .

li abhia consunti, e con ciò nel dO?ninus di queHi sia
cessata la facolta di ripetedi (D. 46 , 3 , 94, 2 [ 14 4 1).

Il mutuo di ?nummi alieni non genel'ando obbligazione, se non quando siano in buona fede consumpti
dall ' accipiente, persiste fino a , tal momento la ripe-

§ 2. Di nuovo, il mutuo o il pagamento con da-

tibilita di quelli: ripetibilita che si prosegue pur par-

nari comuni genera il credito o la ]iberazioòe soto in

zialmente, fino a che nel patrimonio dell' accipiente ne

pl'oporzione della quota che al mutuante o ' al solvente

e sistano di non consumpti , e pw' essendo la consun-

spetta

zione di altri cominciata ed inoltrata. Cost pl'onunzia va

sopl'a i singoli nummi, o sopra la somma complessi va:

Papiniano (secondo che di lui rifel'isce Ulpiano, 26

sive in singulis ntl1nmis communionem pY'o 'i ndiviso quis esse intellegat siv.e in pecunia non corpora
cogitet, sed quantitaten~ »: D. 46, 3, 94, l [ 144].

ed., D. 12, 1, 13, l [ 144]), a rimuovere fOI'se qualche
du b bio, pl'8sentatosi appunto cil'ca codesta l'i petibi li 1a

SlI

di essi; si voglia poi codesta quota valutare

«

anche parziale : ~< quùd si per partes eos consumpseris,

Genera~ s'intende, coll' atto della consegna; chè invece

art per partes tibi condicam, quaerit: et ait condicturUrn ».

la consurY/'ptio pur delle quote altrui este,nde via via,
per quello dei comunisti che ha pl'estato o ha pagato,
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La l'ipetibilità, come indebito, del pI'estato dal de_o

spondente In lui di l'esponsabilita verso gli altri, a cui

bitore nella pendenza d'una condizione o di . un tel'-

le quote date competono. E appunto a tal contt'apposto

mine ince1"tus an, cui il debito fosse subol'dinato, era

fl'a credito e liberazione, nascenti rispetto alla pl'O'.

ammessa, dietl'o ai veteres, da Pomponio, nei libri ad

pI'ia quota colla consegna, e credito e liberazione na-

Sabinum, D. 12, 6, 16, poi da Africano 7 q., D. 46,

scenti invece, ri:;petto alle quote altrui, colla consu-

3, 38, 3. Papiniano la l'iaffermava in una specie, nella

mazione, si l'i fer'isce quel « confestim .. '. nascetur et

q uale concorre l' incel'tezza che la condizione d i venga

actio et liberatio », tanto discusso pel' la teol'ica dell'actio nata: e che peraltro, inteso in tale suo ncsso -

l'isoluti va, di sospensi va che era; pl'esupponendoyisi
che, mentl'e il rappol'to obbligatol'io el'a costituito nel

coi passi papinianei pertinenti a codesta materia, non

sen~o

sembl'a giovi, come si volle, a sostegno della nascita

sul (ìat », il debitore abbia pagato innanzi all' elezione

dell' azione in genel'ale, al momento della costituzione
del l'appol'to giuI'idico e).

di Tizio, e quando cioè esisteva la possibilità che,

che il cI'editore non agisse « donec Titius con-

mOl'endo Tizio Sfmza conseguire il consolato, l' exce-

pt ·onis defensio, di temporaria, si l'iducesse a ·perpe§ 3. Anche il pagamento fatt.o con nU?12?ni pt'Oprii, ma non COITispondente ad una Cd.usa obbligatoria, e che costituisce pertanto un creditum ex causa
indebiti, è tt'attato dal Nostro in questioni teoretiche ,
e dietro concetti risalenti C). ,

tua: 8 q., D. 12, 6, 56 [146].
La ripeiibilità del prestato nella pendenza ·della
condizione sospensiva o del termine ince1 tus an, pron

seguivano quei testi risalenti di Pomponio e cl' Afeicano, cessa se dopo l' avvenuto pagamento si è frattanto
verificata la condizione, o il tel'mine è incorso: e così

( 1) Per la teorica dell' a. nata ne trasse profitto il VANGEROW,
Lelt.rb., §. 147, I, pagg. 225-6 e lo SCLA.LOIA, Lez. sugli effetti degli atti
)J1·ocess., 1894-5, pagg. 35-7. Contrariamente riferi il cOl1festim al contrapposto accennato, il 8AVIGNY, S!lst. V, pagg. 2!:l3-4.

(~) Ovvie sono le decisioni sull' intervento della condictio, a ripetere Il pagato in seguito ad una causa obbligatoria venuta meno:
come p. e. a ripetere i legati pagati in seguito alla delazione testamentaria d'una eredità, annullatasi poi per la 1"uptfO testamenti: 28 q.,
D. 12, 6,3 [342J; o il fedecommesso prestato dall' erede volontariamente, non giudiziariamente, ad un servo onorato nel testamento
s~tto .la .c·o ndiz.ione che acquistasse l a libertà ex testamento, se di poi
sia dichiarato lllgenuo in seguito a giudizio liberale: 9 r.) D 12,6.,58

ovvi1:ì.mente riaffermava il Nostro in un agevo le l'esponso,
Il r., ~. 46, 3, 96, 4 [671], sopr'a il pagamento d'un
[611 J; o la cosa prestata ad uno dei pitl creditori alternat.ivi ex
stipulatu, a eui non era ritl dovuta por un successivo patto di costituto, che revocava quella prima obbligazione: 8 q., D. 13, 5, 9
[149.1. È pure evidente che la condictio sia inapplicabile, allorchè
comunque la causa obbligatoria persiste: come pel debito!" principale, non liberato dalla solutio fatta per errore dallo sponsor
tempo.re liberatus, ma poi ripetuta da costui, e con ciò divenuta
i r1"Ìta a « dissolvere natI/raTe vil1cltlwn »: 2 def., D. 12) G, 59 [48].
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§ 5. È provocata ex facto la quaestio al D. 46,

del termine a deliberal'e dell' istituito, per la cui ri-

~~,

cusa l'eredità. si devolve finalmente a costui .

un actor, pel dorrtinus civilmente obbligato pel' certa

94, 3 [145 J, riguardante il pagamento eseguito òa

ed ohbligato pUl'e per ugual somma« ex alia
causa qua e p :;ti quidem, non poterat, ex sohtione
autem petitionem. non praestat » .. non essendo dichiarato, nella ricevuta rilasciata all' actor', la causa ob-

so mma,

§ 4. 1,on così per il prestato, senza una garanzia,
a cui chi prestava avesse diritto, ad accel'targliene la

° parziale

restituzione col verificarsi di date

condizioni, o ad

evitare la ripetizione òello stesso

bligatoria, cui il pag~mento si dovesse riferire, e re-

oggetto , da un terzo che potesse trovarsi ad a ver"i

cando questa in vece la dichial'azione che esso valesse

diritto. Papiniano, su questo punto, diverge da Pom -

pel debito complessivo: .« cautum ... est ei solutum ex

ponio

cui l'erede prestò il legato senza l'ichiedere dal le-

universo credito. » Chiedeva il postulante: « id quod
solutum est in qUaJn causarn acceptum videtur » .

gatario la sl,ipulatio si plus quam per legem Falci·

E la · risposta s'informa, oltre che alla nozione del

dian~ licuehl ecc., ammetteva « condictionem interponendae satisdation :·s g'Y'atia COii'pete'f'e » e gli as-

creditum, alla pl'esumibile volontà. del clominus, pl'e- .
ponente l'actor e pagare; dichiarando la credi(i appellatio risti'etta a significa l'e solo il credito civile,

totale

recisamente.

Pomponio

invero,

nel

sentiva DI piano stesso, 79 ed. ,. D. 35, 3, 3,
contl'o, riguardando

caso

111

lO. Pel'

analogamente al legato o fede-

alla cui ripetizione esisteva un' azione, non anche altro

commesso, ordinato a pro del figlio diseredato, della.

v incolo che « petitioneJh quidem non habet, solution e

<li

autem (acta repeti pecunia non potest »; nel che si
rayv isa tradizionalmente l'obbligazione naturale C) .

dote alTecata al

padre pl'e c1:funto

dalla moglie

costui, e dall' erede prestato sp. nza la cautio de in-

clernnitate soluto mat7"i?nonio, il Nostl'O pronunzia che
non si l'igual'di tale prestazio ne come indebita: « cautionis enim praestmldae necessitas solutionerrt moratur, 710n indebihtm, fac it quod jilit debitum » :
18 q., D. 33, 4, 7, 4 [270] Cl

(3) Pel dissenso tra Pomponio e Papiniano su questo punto,
cfr. anche PFLUGER, V /bel' clie condictio incerti,. ne])a Ztitschr. del '
Sav. Stift., X VIII, 1897, pagg- . 81-2.

Chè, soggiunge il giurista, pel debito natu l'aIe , i l pagamento

non

potrebbe

avel'e

efficacia, neppure

se

}' acto?", nell' effettuado, avesse dichiarato espl'essamente

di yolervisi riferil'e: e anzi , ancor più , non

l'avrebbe, collo stesso riferimento espresso, il pagamento di un debito per cui pure esistesse a pl'O

del

creditore un' azione

dal

(in

ciò

dunque

differente

(4) CuacIO, in Ub. 8 q. Pup., Opera IV, 170-3; ERXLEBEN, COlld .,
I , pagg. 140- 1; SCHWANERT, Nattl1'alubl., pagg 191-2.
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mel'O debito natueale, per cui l'azione manca anche

, tive della causa turpe, in contrapposto a quelle del-

formalmente), ma infir'mabile, da pal'te del debitore,

l ' ine's istente, in rapporto colla volontà, onde la presta-

per via dell' eccezione. Anche in tal caso « ne domi-

zione appaI' determinata.

nium quidem nU'J'nmorum . .. translatum foret . .. quia
non, est vero simile dominum ad ewn speciem snlvendis pecuniis servum prceposuisse ».

§ 7' .. Riafferma la funzione della condictio di r cvocat'e apud altel'um solo quel tanto che sia altet'hts
(8 q., D. 12, 6, 66 [ 148 ] ): l'arricchimento, cioè, nel

§ 6. Notevole è la quaestio al D. 12, 7, 5 pl'. [ 180 I,

pathmonio del con venuto, che corrisponde alla dimi-

sulla: repetibilità di quanto la donna abbia pl'estato come

nuzione verificatasi in qU'ell o dell' attore, la quaestio

note pel' le nozze predisposte fea essa e lo zio matel'llo :

6 q., D. 12, 6, 55 [124 ]. Al conduttore della cosa,

intol'l1o alla quale potè aveesi dubbio, in quanto si

il quale ne avesse prestata la convenuta mercede al

ravvisasse qui una tUl'pitudine di cause na entl'ambi i

possessore di mala fede, con cui la locazione era stata

lati dell' accipiente e del solvente, a cagione dell' im-

conclusa, vi si nega la cundictio a ripeterIa: per

pedimento che osta va alle nozze fl'a zio e nipote. Il

essere cotal mercede dovuta, in forza del contratto con

Nostro rimuove tal dubbio, rile vando come i contl'aenti

che quel conduttore gli era obb ligato, e avendo avuto

si determinassero alla prestazione ed all' accezione in

la prestazione di essa ·1' effetto di liberarlo da codesta

vista non già dello stupro~ ma sì del matrimonio ;

sua obbligazione; mentre il proprietario della cosa

mancando il quale, pel di vieto, vi ha assenza di ,causa,

non può rivalersi contro di lui, ma solo contro il

non già turpitudine di essa: e pe1'6 la ripetibilità del

p r aedo': « ab eo qui solvit non repetetur, sed domino
erit obligatus » . La condictio spetterebbe invece al
conduttore di opere del servo, locate da lui medesimo,
e pee le mercedi che questi avesse pr6state al praeclo)'
perchè codeste mel'cedi competOlio al d01ninus, per
l ' attrarsi a lui d ' ogni frutto dell' attività servile, che
consegue dall' essenza stessa della potestas: e il clo7ni nus potrebbe esigerle pur sempl'e dal conduttol'e,
non liberato, colla prestazione di quelle, per via del
servo, al ]'J1"aedo. Cosi anche spetterebbe la condictio
a l conduttore che avesse pagate al praedo le pensioni

peestato è senz' altro da ammettere: « dix i... r ecte

def endi non turpenl causcun in proposito quam
nullmn /ìtisse, cwn pecunia qua e da?"e~ur in clotern,
converti nequù~et: non enim stupY'i, sed matrimonù
gratia clatcun esse ».
E in codesta decisione, che appare pel'sonale del
Nostro anche da segni forinali , ed è l'iaffermata ancora
nel §. I dello ,stesso fl'., pee ' àl'tl>e divel'se speci di
pl>estazioni dotali avvenute in vista d'altre nozze vietate, sono colpite felicemente le cal'atteristiche distinI

,

COSTA.

6

82

IL CREDITUM E LE CONDICTlONES.

IL CREDITUM E LE CONDICTIONES.

d'affitto, per cose locategli dal dO?1l.,inus , verso
quale

pl~osegue

il

ad esser tenuto.
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. .a ppunto col ridarè a costui la stessa posizione, che
aveva innanzi all' indebita soltdio.

In codesti casi, di contro alla mancata liberazione
del conduttore, sta l'impossibilità. del

passaggio in

pl~oprietà. al ' praedo accipiente del danaro: « non (iet

§ 9. La conclictio, che vale in genere a « revo.care apud alterum » l'indebito arricchimento, verificatosi « ex omnibus causis quae iure non valuerunt
v el non habue'Y'unt ejfectum » (2 q., D. 12,6, 54 [81 j),

accipientis pecunia ».: e appunto peechè « d0/12'lni
fructus fuerunt » potranno essi condici; come costi-

intel'vie'ne però sol quando, a raggiungere lo stesso

~or

,i ntento, non esista alcun mezzo, specifico pel rapporto

a danno del!' attore, ch' è

onde l'arricchimento è derivato. E il Nostro, fermo

tuenti quell' indebito arricchimento del convenuto,
rispondente

direttamente

naturale e risalente presupposto della condictio (5).

.al concetto di codestà funzione suppletiva di essa, la
ricusa al padre, che abbia numerata la dote promessa

§ S. Risponde pure alla naturale funzione della
condictio la decisione data dal Nostro, dietro Giuliano
(e in contrasto con Celso, seguito a sua volta da
Marcello e fin da ultimo da Ulpiano (6)) pe1 caso di
el'ronea prestazione fatta

d·al

debitore

d'entrambe

le cose da lui dovute alternativamente. C,elso, Marcello
ed Ulpiano attl'ibui vano al creditore il diritto di scegliere, fra le due cose prestate, quella da restituire ;
in vece il Nostro accoglie il pensiero giulianeo, nel senso
che la scelta spetti al debitore, per la ragione riferita
da Giustini~no, che pue lo pl~osegue: « et antequan1,

dependat ipse habet electionem quod velit praestare »
(C. 4, 5, lO [147 J) : e la condictio intende ad impedir'e l' ael'icchimento seguìto a danno del debitore ,

pe l' la figlIa, ignaro del divol'zio, frattanto seguìto, di
costei: dacchè a ripeterla gli giovi l'a. 1f' ei uxor'iae:

37 q., D. 24, 3, 41 [382 J.

§ 10. Si l'iconnette alla funzione della condictio
la negata applicabiliià. di questa per ripetel'e le cose
Donate fl'a coniugi ?/'lOrtis causa, alla premonienza del
donatal'io. Seguìta cotale donazione fea estranei, colla

traditio e la 1nancipat'io della cosa al c1onatal'io, il
donante ba la condictio pel' l'jpetel'la, non appena che
.alla mode di costui, manca il presupposto necessario
alla donazione stessa, e nel patrimonio suo la cosa
viene a l'appresentare un indebitunl. Ma fea coniugi,
alla premorienza del donatario, il donante non ha bisogno d'intelital'e la condictio, bensì deve rivendicate
la cosa; pel'chè il di vieto della donazione fl'a costoro

Cfr. in tal senso anche SAVIGNY, Syst., V, pagg . 526-7.
(Cj Cfr. ULP" 26 ecl., D. 12, 6, 26~ 13.
(5)

ne aveva impedito fino ad allora il tl'asferimento in
pl'oprietà.; nè aveva potuto dunque porsi in atto, nel
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patl~imonio

del donatario, l' arl'icchimento: « quC! casu

inte1" exteros condictio nascitur, inte1" tnaritos nihit
agitur »: lO q., D. 24, l, 52, l [184].

CAP.

IX.

Pegno ed ipoteca.

§ l . Non fu certo per mero caso che alla « bellissi?na machinatio », trovata da Giustiniano a rendere nel nuovo ordinamento scolastico omaggio a Pariniano, coll' iniziare i titoli proposti allo studio del
terzo anno con testi di lui, abbian servito quelli appunto attinenti ìl pegno e l'ipoteca (c. Omnern, § 4).
Bensì essi dovettero esser prescelti per l'importanza
singolarmente spiccata, che 1'opera del Nostro presenta va

ili

tal matel~ia: la quale è dato rilevare e valu-

tal' tuttora dai passi di lui pervenuti ci direttamente e
in quei titoli e altrove, e pue da talune citazioni eli
posteriori giuristi, quali Ulpiano e Marciano. Fra codesti passi prevalgono i responsi : ed è pure assai

110-

te'i'ole che in tal materia le decisioni di lui appaiano
provocate da pratiche esigenze.
')

...

§ '2. Ecco subito, in tema di costituzione del dil'itto di pegno e ipoteca, colta l'essenziale funzione di
questo, sotto il più agi le e libero riguardo alla

"0-
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lontà rivolta a dargli vita, nel riconoscimento del No-

§ 3. Così la vo lontà dei contraenti è interpretata

Stl'O che pegno o ipoteca sussista dalla convenzione

in rapporto coll' essenza del diritto di pegno e ipoteca,

tra due fratelli, i quali, avendo diviso regionibus il

in tema di remissione di questo.

fondo comune (cui l'un d'essi aveva pl'ima ipotecato

Nella specie del venditore, che essendosi fatto co-

p1"O indiviso) s'accordano a che l'altro possa vendel'e

stituire il diritto d'ipoteca sul fondo venduto, a ga-

una metà della quota reale toccata a costui, qualora

ranzia del residuo prezzo, rimette poi questo al com-

egli non liberi la metà della quota sua propria, affetta

pratore a scopo di donazione, il Nostro dichiara che

da quell' ipoteca costituita pro indiviso: « pignus in-

la remissione di tal dil'i Ho abbia a ritenersi efficace,

tellegi contractum existimavi »; benchè in cotale

bencbè quella del residuo pl'ezzo sia nulla, per l' inos- ·

convenzione di pegno non si parli, e solo ci si ri-

servanza delle regole che disciplinano la donazione :

volga a quella facoltà

soggiunto, intorno alla non possibilità di conflitto, tra

D. 20, 6, l, l [657 ]: « solutum esse pactum
prima voluntate clonationis constabat, quoniam inutilern pecuniae donationem lex (acit, cui non est
locus in pignoTe liberando ».

il fl'atello cui dovrà profittare codesta costituzione, e

Il dubbio sotgeva dall' accessol'Ìetà stessa del pegno ;

il cI'editore primo cui era st.ata costituita dall' altro

la quale induce altrove il Nostro a pronunziare ovvia-

di

vendere, se inadempiuta

l'assunta obbligazione, che pei pegno è di essenza ~
Il r., D. 20, 4, 3, 2 [6541. Ciò che nel responso è

Il

1".,

l'ipoteca p1"O indiviso, a cagione della diversità delle

mente invalidato o estinto ognora il pegno stesso, col-

due cose su cui gravano le due ipoteche rispettive .

l'invalidal'si o coll' estinguel'si dell' obbligazione a cui

C) . Ma la valutazi on e

accede (11 r., D. 20, 6, l, 2 [657] ; 3 r., D. 2:2, 2, 4

dell' esistenza di un pegno, quale costituito implicita-

[445]) e differita l'esecuzione di quello, pel' effetto

mente, dalla volontà che si rivolge alla funzione essen-

della dilazione dell' obbligazione (Il r ., D. 20, 5, 4

prosegue certo concetti

risalen~i

ziale di questo, ha valore di novità, che traluce dalla

[656] ). Persistendo qui, pel' la nullita della donazione,

forma stessa con che il giuri:sta la rappresenta (2).

il debito del residuo pl'ezzo, non do'a·à anche pel'sistere 1'ipoteca che lo guaeentiva, e che per la natul'a

GAIO, l. s. ad f. hyp., D. 20, 6, 7, 4: GIUL., presso ULP., 19dig., D. 10, 3, 6, 8.
(2) Invece nella estensione t1. colui « qui redemptori domino I1Ut/ldante nummos ministravit » del pegilO tacito determinato da Senatoconsulto sotto M. Aurelio sull' edifizio ricostrutto l a pro del mutuante la somma impiegata per la ricostruzione (10 r ., D. 20, 2, 1
1645J) si ba un' ovvia applicazione dello spirito stesso onde que l
(1)

sua di acc8ssol'ia . s'intende seguirne le sorti? Di t'l'onte
a codesto dubbio, Papiniano riafferma il concetto che
S.

o.

è informato; quale si ebbe pure analogamente rispetto al

privilegiwn exigendi introdotto da un edz'ctui/l cl. Marci, di cui di-

scorre Ulpiano, 63 ecl., D. 42, 5, 24, 1.
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già nella volontà di rimettere il debito stia implicita

astretto a divenire a sua volta creditore, per la
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COI'-

un' apposita e diretta volontà di rimettere il pegno e

rispondente restituzione, cui l'ipoteca intende a gua-

1'ipoteca (3); la quale possa condursi ad effetto di per

rentire: 8 q., D. 20, 4, l [154] : «quae'f'ebatur de

sè, indipendentemente dall' obbligazione principale, in

pignore. cwn ex causa pr07nis~ionis ad universae
quantitatis exsolutionem qui dotem promisit compellitw", non utiq'ite solutionum observanda sunt tempora, sed dies contl"actae obligationis, nec probe dici
in potesiate eius esse, ne pecuniam t'esiduam redderet, ut minus dotata mulier esse videatur ». Codesta ultima considerazione spiega la necessità pel
promittente di soddisfare al debito e di diveniI' creditore, onde la decisione è determi nata: necessità del
dÌl'itto pubblico che presiede alle doti, e che rimuove
il dubbio, pur altl'imenti possibile, che venendo meno,
per quella seconda ipoteca, la convenuta garanzia, il
co~tituente potesse opporre l'exceptio doli all' azione
clel mal'ito intesa a ripetel'ne la completa nU?11,e-

quanto la remissione sfugga al concetto di donazione,
ed alla disciplina di questa (4\.

§ 4. A proposito di accessorietà, non può tacersi
d'una quaestio papinianea riguardante la costituzione
di pegno pel' debito futuro. Il debito è del mal'ito, de
?"estituenda dote al costituente. Ma la dote non fu
numerata da costui che solo in parte, e, inn anzi che
ne seguisse la numerazione 'totale, il marito consentì
sulla cosa stessa così ipotecatagli, una nuova ipoteca.
Precederà l'ipoteca del costituente codesta seconda
solo per la somma ch' egli aV8va già. sborsato quand'essa nasceva, o la precedeI'à invece per l'intiel'a
dote, senza riguardo all' esser questa sborsata in parte
sol dopo? È insomma al mom~nto della convenzione
che dovrà badarsi, o è a quello della consegna? A quello
della convenzione, Papiniano risponde; perchè l'obbligazione che nasce fin da allora pel costituente egli
può essere astretto ad eseguirla, e di conseguenza è
(3) Ciò è ben rilevato già dal DERNBURG, Plandr., I, pagg. 172-3,
il quale ravvisa nella c. 5 C. 8, 25 (26) di Gordiano spiegata l'invalidità anche della remissione di pegno da motivi generali, che
intervengono ad influire sulla nullità di quella.
(4) PAP., 26 q., D. 42, 8, 18 [321]: « Etsi pignus viI' uxori vel
uxor viro remiserit, verior sententia est null am fieri donationem
existimantium .... ») ,

Y'atio (5).
Che del tutto altrimenti sia deciso nei noti .passi
di Gaio, l. s. ad f hyp ., D. 20, 4, Il pr., e di Paolo ,
5 r., D. 20, 3, 4, è ben chiaro pee la non necessità
i vi pei' contro presu pposta nel promittente, di pl'estare
e di acquistar quindi il credito futuro, cui l'ipoteca
debba guarentire. Vi si tratta invero di ?'ìl'utuum p ro?J?isswn; ed è naturale da ciò che « poterat (debit01 ro )
licet ante convenerit n,on accipe?roe ab eo pecunia?rt »,
« CU})? in potestate fue1"it clebit01"is post ca1.dionem,
(5)

DERNBURG,

Pfandr·., I, pagg. 531-2.
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l'amenti, non compensati coi frutti che il marito ayesse

commisuri al momento della pl~estazione, anzichè a

ritr-a tti dal fondo, è valida l'ipoteca, in quanto la

a quello della convenzione (6); come nel § l

donna che la costituì nOll si riguardi così intel'ce-

della

stessa quaestio papinianea, relativo a colui « qui pi-

gnus accepit ad e.ani swnmwn, quwn intra die17~
cei~tum nume)"asset »; del quale a y verti tamente si
nota essere alia causa

Cl

dente pel marito, ma sì geeente pel' sè medesima.

§ 6. E passiamo all' oggetto.
È ad un responso di Papiniano che

In

un libl'o te-

cnico su questa materia, il lib. singul. ad formo hyp .

§ 5. Anche in rapporto colla funzione del pegno

di Mal'ciano, D. 20, l, 11 , 2[653], è l'ifer-ita precisa--

sta la. \determinazione d'alcune incapacità. alla conclu-

mente la pignorabilità. dell' usufl'utto, non ammessa, da

sione di esso,_ in ispecie pel~ la donna incapace ad

quanto appare, innanzi a quello. « Usus fructus an

intercedere. Accenniamone un singolar caso trattato

possit pignol"i hypothecaeve dw"i, quaesitum est, sive

in un responso: D. 20, l, 1, 4 [652]; che riconducela costituzione d'ipoteca, convenuta dalla donna a pl'O

clominus py'oprietatis convenerit sive ille qui solum
USUìn {1'uctum habet » . Papiniano
volle difeso con

del marito, da cui a \leva divorziato! sopra un fondo

un' e{l}ceptio « si non irdel" creditorem et

eU?'n

ad

suo proprio, a quei debiti ond' era tenuta al marito

quenz usus fructus pel"tinet convenerit, ut usus ft'uctus

pel' miglioramenti opel'ati sul fondo, quando durante

pigl'wri sit

il matrimonio essa glie lo aveva donato: s'intende, in-

nuta l'ipoteca; di contl'o al

validamente. Fino a conco l'SO di , tali debiti pei' miglio-

tt:mdesse d'es8rcital'e il pattuito diritto, verificandosi

»,

il creditore, a cui profitto fosse convepropl~ietario

che gli con-

da pade del pignorante usufl'uttual'io 1'ina dempimento
(6) Sulla contraddizione ravvisata da taluni fl'a il nostro passo
papinian~o

e gli altr~ due di Gaio e d'Ulpiano, cfr. V ANGEROW,
Lehrb., § 372, 3, I, pagg. 837-8 e i citati ivi. Colse esattamente, nel
diverso presupposto della non neeessità pel promittente di pres tare, la ragione della diversa decisione di quei giuristi, il GESTERDING, Pfandr., pago 38, seguito dal VANGEROW, op. cit., 1. cit. ; e dal
DERN13URG, op. cit., I, pagg. 527 -32.
(1) Ritorna all' ammissibilità del pegno per debito futuro un
responso del libro 5, D. 26, 7, 39, 5 l514J; che considera elemeu tarmente l'e:ltinguersi dei pegni prE:statisi reciprocamente dai curatori « rJlutlti periculi gl'atia
pel caso d'insolvibilità d'alcun di
loro alla cessazione dell' ufficio, mentre l'insolvibilità non si è
)l,

poi di fatto verificata.

dell' obbligazione, cui l'ipoteca guarenti va: « si velit

cwn creditoY'e pl"oprietw"ius agere 'non esse ei ius
uti frui invito se ' »: e contendesse d' esercitado, cioè~
nel modo essenziale al dil'itto di pegno e ipoteca, colla
vendita della cosa che ne è colpila: qUI, nella specie,
del diritto d'usufriItto.
Ed è appunto in ciò che col pegno s'alTiva potenzialmente alI a vendita, e che questa è allora già. ammessa, così come si sono venuti ammettendo altri val'i
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moòi di disposizione e di alienazione dell' usuft'utto,

str'o si limita a daffel'mal'e, in un agevole responso,

con un moyimento e procedimento storico, gia nei

la necessita della buona fede nell' accipiente: Il r., D.

giuristi contempOl"anei a Sabino e via via nei succes-

20, l, l pro [652]: « Conventio gener'alis in pignor;'e

sivi (che traluce nel passo ulpianeo dei libri ad Sa-

dando bonorUln vel postea quaesitorum reeepta est:
in speeiem aute])1- alienae r'ei collata eonventioyte, si
non fuit ei qui pl:gnus dabat debita, postea debitori
donùnio qua esito difficilius e?"edituri, qui non ignoravit alienum" ut/lis actio dabitur, sed facilior erit
possidenti retentio » (9).
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binU1n, D. 7, l, 12, 2); è in ciò, diciamo, che Papiniano tl'oya la via per quella sua pronunzia della
ipotecabilita dell' wmfrutto, e per lo spediente processuale inteso a porla in atto: « nan-t et eu'm emptorem

usus (ructus tuetur praetor, eur non et creditorem
tuebitut'? » Ed è pertanto alla vendita del diritto,

Ma sopra gli altri punti testè accennati difficoltà,
pl"'~sentano,

ch' egli concepisce si arrivi; sicchè è sul diritto stesso ,

e dubbi non lievi si

non gia sopra il suo esel"cizio, che per lui s' ha a l'av-

pl'io intorno a testi papinianei.

visare costituita l'ipoteca

e)·

§ S. Così intol'no al pegno di cosa altrui, con ve-

§ 7'. È ammessa, nel momento del Nostro, la costituzione del dil'itto di pegno e ipoteca sulla res debitori debita, come in genere sulle cose future del
pignorante: o per via di convenzione speciale diretta
a

queste,

o di

eonventio generalis, comprendente

l'uni versalita del patrimonio. E anCOl'a si riconosce il
pegno di cosa altrui, sotto la condizione espressa o
tacita dell' acquisto della cosa al pignorante; o anche
senz' altro di cosa altI'ui, se ricevuta in buona fede
dall' accipiente, e se nel pignol'ante ne sopraggiunga
poi la spettanza. Intorno a q uest' ultimo punto il No(~) In vec e un pegno dell' esercizio concepisce il

LANG,

Ueòer

die Verpf. cl. Se?·vit., nell' AI·ch. f. civ. P,'ax., XXIX, pagg. 307 e
segg. Altrimenti ri\~ostruisce il pensiero di Papiniano anche il
DERNBURG,

op. cit., I, pagg. 4868.

e si accen tuano pro-

nuto sotto la condizione espressa o tacita dell' acquisto
futul'o. È dal momento della convenzione o da quello
dell' acquisto che il diritto di pegno e ipoteca dovrà,
considerarsi costituito? La questione si dibatte intorno
ad un responso del Nostro: 11 r., D . 20, 4, 3, l [654].
Vi 8i tratta d'un fondo fatto comprare ad un mandatario, e ipotecato dal mandante ad u Il suo peimo
cI'editol'e, « priusq'uwn ZJossessio tracle?"e tur »; poi
(fl) Così agevolmente nel passo 7 r., D. 36, 1, 58 (56) [593J si
riconosce che i pegni costituiti in solidum da coeredi fiduciari , innanzi alla restituzione e divisione delle rispettive quote, si convalidano e:c post facto, quando nella quota restituita e divisa è compresa la cosa gravata dal diritto di pegno e ipoteca.
Talune cose' future, come la spes eorum p1'aemiorum qua e P,.o
a thletis pensitanda suni, non possono essere però oggetto di pegno
convenzionale (ALESS. SEV., C, 8, 17, 5); ma solo del giudiziale~
PAP., 10 "., D. 42, 1, 4') [651].

~4
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ad un secondo creditore «post traditCl?n TJossessio-

passo si manifesta, allo sborso del prezzo; eseguito dal

nem

secondo creditore, come idoneo a farlo anteporre a quel

». Il giurista attribuisce il primo posto nel rango

ipotecar'io a quel

primo creditore «prioY'is causa?J~

esse potiorem apparuit .... p1"iorern, praeferenclw?1

»

all' infuol'i del caso in cui il secondo avesse egli fornito al mandatario la somma occorrente a pagare il
fondo: « si non

credito?" secundus pretium ei qui
'negotium gesserat solvissel: ve?"urn in ea quantitate
quam solvisset, eiusque usuris potiorem fare con8tat'et ». Che con « ]'Jriusquarn possessio t?f'aderetur »,
e « post t7 n aditam possessionem » si voglia alludere
rispetti vamente al momento anteriore e posteriore al
passaggio di proprieta, neppure a noi par dubbio CO);

primo: che riesce troppo' agevolmente spiegata dalla

in rell?, verS1:O da lui procac·c iata.
Riconosciuto pel'tanto che la seconda ipoteca sia
~ostituita dopo

1'acquisto della proprietà sulla cosa,

la precedenza àella prima si spiega colla convaliòazione tosto avvenutane con quell' acquisto, e anteriormente alla costituzione della seconda; ed è pertanto
dall' acquisto in peoprietà, non dalla convenzione che '
deve diesi il Nostro intenda costituito il diritto di ,
pegno o ipoteca sulla cosa altrui, convenuto sotto condizione dell' acquisto.

pel~ quanto non sia mancato chi ravvisò in que'l le fl'asi
un accenno solo al trapasso di possesso, e sostenne
~he .entram be le

costituzioni di pegno ~ ipoteca si

raffigurano, nella specie, COl1ì'enute dal mandante non
proprietario ; per ' ciò che il passaggio della proprieia
sia subordinato alla rifusione al. 'mandatal'io del prezzo
di compl'a , così com' è subordinato a tal pagamento il
passaggio della

proprieta dal yenditore al

compra-

§ 9. A proposito del pegno di cose future, e
pl'ecisamente dei frutti òel fondo ipotecato, sui quali
pure sia costituito norninatim il diritto di .pegno o
ipoteca, è discusso il responso

Il

r.,

D:

20, l, l,

2 [652J.
Nella specie i l fondo è pervenuto in mano di un
possessoi'e di buona fede, dal quale il creditore insod-

tore Cl). Inyero l'estendimento al mandatario, di codesta

disfatto lo ripete coll' azione ipotecaria. Che l'azione

regola attestat a ci solo pel venditore, e l' insufficienza pel

ab bia a profittal'e pel fondo,

trasferimento della proprieta, della tradizione operata
da quello (di cui non si trova cenno altrimenti) è ben
lungi che proyato dalla considerazione" che in codesto

non si dubita,

poichè

« quaestio pignoris ab intentione dominii sepa?"atur' ». Ma e profitterà essa anche ' pei frutti? La
decisione del testo, quale appare ne' digesti, risponderebbe negatiYamente pei feutti consUlnpti:' « eos con·

(l0) III

questo stesso senso è il

pagg. 833-4,
(Il) Così

DE RN RURG,

VANGEl:WW,

op. cit., I, pagg. 255-7,

Lehrb., § 372, I,

8umptos bona fide em,ptor utili Se7"viana restitueì"e
non cogetur » : e pel'ò lasciel'ebbe intendere che fos-
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Senonchè

alcun altl'a sopl'a singoli oggetti del patrimonio, è no-

la ragion'e stessa addottavi, a giustificare il diverso

tevole il responso 3 r., D. 20', 4, 2 [451]. Riéi.ffèrmata

tl'attamento da attribuire al fondo da un lato, e dal-

come non dubbia la poziorità. - dell' ipoteca. generale

l'altro ai frutti: «quod in, fructibus dissimile es~ ,

di tutti i beni, l'ispeHo a ll' ipoteca speciale successiva

qui numquam debitoY'is fueY'unt », basterebbe di per
sè a far respingere la genuinità. di quel consurnptos,
anche se concetti ornai sicuri, sopra il mutamento giustinianeo nella teoria dell' acquisto dei fl~utti da parte
del possessore di buona fede, non forzassero a ritene1'lo intel'polatù (U). E pel'tanto la pronunzia genuina
del giurista deve ritenersi nel senso che il creditore
non possa più ripetere affatto dal possessore di buona
fede i frutti in genere della cosa ; per la ragione che
essi non ispettarono mai pel~ alcuna parte al pigno-

d'uni{ singola cosa del patl'imon io

seI' per contro ripetibili gli extantes

C
2

).

rante proprietario; il quale non può trasferire al creditore, sulla cosa gravata dal diritto di pegno o ipoteca, una posizione diversa e migliore di quella che

e
5

),

il giurista passa a

considerare la conventio « ut ila demum ceterCl 'bona

pignoY'i haberentur, si pecunia de his, quae generaliter accepit, seJ"vCll"i non potuisset »; ' dichial~èlndo
che « deficiente secunda conventione secundus creditor in pignore postea dato non twn pOti01" qUCl?n
solus invenietur »; e cioè che il c['editol~e abbia
esclusiva facoltà di riva lersi sopra codesti cetera Dona,
se non riusc ì a soddisfarsi coi beni pignol'atigli generaliter. Ma la convenzione e la decisione ad ess'a l'elativa parvero a vari giuI'isti inintelligibili (16). Com' è
possibile l'esistenza ancot'a di un' ipoteca speciale,
dopo già. costituitane una generale? Il Cniacio, muo-

avrebbe avuta egli stesso (H).

§ 1

O.

Sul concorso de'll'ipoteca generale con

(12) E gli extantes ritiene ripetibili col fondo il VANGEROW,
Lehrb., § 370, I, pag, 825 (e cfr. ivi anche per gli scrittori anteriori); il DERNEURG, op. cit., I , pagg. 4-13-5; il PETRAZYCKI, Fruchtserth.,
pago 150. Lo OZYHLARZ, Gliick 's For·tsetz., sen'e d. B. 41 u. 42., 1,
1887,' pago 580-1 sostituisce a consumptos, pe1"ceptos: ma neppure

con ciò il passo s'intende.
(13) La soppressione di consumptos come interpolato già propugnò il PERNICE, Labeo, II, 2 Aufl, pag.360, n. l; e dubita pure della
'genuinità di cOllsumptos il LENE L, Paling., ad. h. 1.
(14) Ohe i frutti stiano a garanzia del proprietario anche sul
fondo sublocato, è riaffermato ovviamente dal Nostro: Il 1' ., D . 19,
'2, [,3 [667]. Ofr. PAOLO, 34 ed., fr. 24, § 1 D. eod.

(15) Poziorità, che patisce eccezione, solo pei crediti del fisco.
Il fisco ha privilegio sulla cosa acquistata dopo la costituzione
di un' ipoteca g'enerale, a preferenza ùel creditore a cui favore
l'ipoteca generale è costitnita: ULP" 3 disp., D. 49, 14, 28 [648]:
« si qui mihi obligaverat quae habet habiturusque esset cum fisco
contt'axerit, sciendum est in re postea adqnisita fiscum potiol'em
esse debere Papinianum respondisse ». Al che si ricollega l'enorme
privilegio del fisco di ripetere il danaro pagato dal suo debitore
ad altri debitori privati, se sci enti della condizione di costui di
debi tore del fisco: MARCIA.NO, de clel., D. 49, 14, 18, 10 [567]; lO r.,
D. 49, 14, 19 L647J.
(16) Per la bibliografia cfr. GLiicK, Ed(~ut., XVIII, pag~ 239 e
segg.; THIBAUT, Ueber die unbest. Verbo eines GeneraliJ/. ecc" nell'A1·ch. f. dv . Prax" XVII, pagg. 5-12; VANGEROW, Lehrb., § 389, I,
pagg. 887-9.

COSTA.
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vendo da tal concetto a «generaliter accepit», sostitui

gnificato di generaliter è inevitabile, neppure codesta
proposta può sembraI' buona.

98
«

specialitey' accepit », e intese la convenzione nel

senso che il debitore non si rivalesse sull' universalità.
del patl'imonio (cetera bona) se non insoddisfatto
sulle ipoteche speciali (17). Ma in tal senso, appunto
,

'

allora, era intervenuta una costituzione apposita di
Severo e Caracalla, C. 8, 13 (14), .2; la quale, col fissare
con forza di legge codesto, che i pratici dissero bene-

ficiurn excussionis realis, renJeva affatto frustranea
una convenzione intesa a porlo in atto. E però il mutamento del Cuiacio, già. pe,r questa stessa considerazione, a noi parl'ebbe inverosimile; senza contare (ciò
che è pur grave) l'autorità. dei Basilici, che conferma
la lezione gener'aliter. E inaccettabile, per la ' stessa
ragione, parrebbe il pigno'/'i alite?f' , proposto dal Lenel,
nel senso pure di un' ipoteca speciale, corl'ispondente
a 'q uello del mutamento proposto dal Cuiacio (l.l
Recentemente il Dernburg ha pur tentato di rimuovere da generaliter accepit i,l significato d'ipoteca
genel'ale, proponendo invece d'intender la frase in
senso di convenzione concepita generalmente, indeterminatamente, attl'ibuendo per contro il senso d'ipoteca
universale a cetera bona (19). Ma a chi l'icordi l 'uso
nO'l'male di generaliter, a significare l'ipoteca uni versale, e guardi al principio del passo, in cui un tal si-

e

(l7) CUIACIO, in lib. 3 resp. Pap., nelle Opera, IV, 877-8.

(1 8) LENEL, Palin,C}. ad h L
(19) DERNBURG, op. cit.,

II, pagg. 370-4.

L'interpretazione della Glossa, che spiegava c'etera
bona, nel senso di beni risel'vati sussidiariamente al ·
l' ipoteca universale, e come distolti ad essa , è tuttora ,
se non andiamo eITati, la migliore: mentre, per accogliel'la non occorre mutare il testo di cetera in certa',
come fece il Fabro CO). In vero una l'Ìsel'va di dati
boni , al pignoran te singolarmente preziosi e necessal'i,
distolti all' ipoteca generale, e su cui il creditore non
possa ri ,'alersi che dopo esaurite tutte le altre cose
colpite da questa, s' intende pl'aticamente possibile ed
opportuna; come opportuna s'intende la decisione del
giurista intorno agli effetti da riconoscere alla volonià.
che mira a por'la in atto (21) .

§ l 1. Basta che la cosa oggetto del diritto di
pegno e ipoteca stia nel patrimonio del costituente
all' atto della convenzione; mentre la perdita in seguito patita da costui della lite relativa alla spettanza
di essa non nuoce al creditore pignoratizio, all' infuori
(20) FABRO, Coniect., 6, 13, pagg. 372-3.
(21) È risalente, nel tema dell' oggetto, la pronunziata incom-:prensibilità:., nel pegno-del servo, anche del peculio di lui: 11 t '.,
D. 20, 1, 1, 1 [652J; la quale è conseguenza del non am mettersi
-elle la disposizione relativa al servo s'estenda anche al peculio di
lui. Pet' la vendita cfr. ULP., 43 Sab., D , 18, 1,29; PAOLO, 10 ed., D.
21, 2, 3. Pel legato: ULP. , 43 Sab., D. 33, 8, 24. Solo si eccettua il
peculio del se1'VUS vicaI'ius, che s'intende compreso nella disposizione relativa al vica,'ius: ULP. , 25 Sab, D, 33, 8,6,2 e cfr. ERlVfANN,
Se1' vus vicarius" pagg, 372-3. i. n,
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del caso in cui egli fosse stato dal pignorante chia-

stizia della sentenza, il vincitore mancasse di

mato in causa: « admonito creditore »: Il

propria; essendo da badare, anzichè a quello che man-

D. 44,.
2, 29, l [6611 (22). E però, non ostante che « superatus sit debitor qui rern suam vindicauat, quod
suam non probaret », dichial'a una quaestio papinianea C: l ) (D. 20, l, 3 pro [300]) « aeque sel'vanda eì'it
l'.,

cl"edit01'i aetio Serviana probanti res in bonis eo
tempore, quo pignus contrahebatur, illius fuisse ».
E 'lo stesso a ,"verrebbe se, essendo oggetto de Il' ipoteca una cosa eredital'ia, fosse p'el'duta dal cosiituente

U11'

azione ,

cava a costui, a q ue110 che il pignol'ante a veya da
trasmettere potenzialmente al cl'editol'e, sulla cosa:

non enirn quid ille non habuit, sed quid in ea re
guae pignori data est debitor habuerit conside y'an,d um est » (D. 20, l, 3, 1) C4 ).
..<

§ 1 2. Passiamo agli effetti del diritto di pegno
e ipoteca.

la causa in petizione d'eredita, o se la cosa ipotecata

Che al momento di Papiniano inerisse al pegno, di

fosse frattanto usucapita da altri · pro ernptore o pro

sua essenza, il ius distrahendi, senza bisogno di quella

hel"ede:

« '/;~t eni1!~

usus fructus 'Usucapi non potest,

ita persecutio pigno1'is, quae nulla societate clO?ninii
coniungitur, sed sola conventione cùnstituitur, usucapione rei non per emitw" »: 23 q., D. 41 , 3, 44~
5 [3071.
Non però se l'ipotecà fosse costituita sopra libe-

con venzione fl'a pignol'ante e creditore che è rappl'esentata tuttora necessal~ia dai giuristi del momento
giulianeo

e
5

),

gia fu giustamente avvertito

C6).

« Di-

.st?~alzel" e

iw"e conventionis » (fr. 3 pro D. 20, 5), è pel
Nostro sinonimo a« titulo pignoris vendere ~,> (fr. l D.
cod. ). Alle necessita dei commerci il subordinare la

l'alita par·ticolari , le quali ne.cessariamente « non ali-

ter valere possent, quam si testamentum l"atwn esse
constm"et ». Nè se fosse costituita in genere su cosa
cui gia all ' atto della convenzione un a sentenza, sia
pure ingiusta, dichiarasse d' altt'ui; ostando in tal caso.
all' azione ipoteca1'Ìa del creditol'e la stessa -eccezione
di cosa giudicata, opponibile alla rivendicazione del
pignorante; nè importando che, a cagione dell' ingiu·
2 appell., D. 42, 1, 63.
(23) Del libro 20, secondo la FIorentina , e 26, secondo c'he pro-

( 22) MA CRO,

pone il LEN8L, Pal1'l1g. ad h . l.

(24) I nver.e la perdita del diritto di pegno dato in suppegno
estingu e naturalmente codesto ulteriore diritto, secondo che dichiara molto elementarmente il responso al D. 13, i, 40, 2 [448]:
« itaqu e si medio tempore pignus creditor pignori dederit, domino
solvente pecuniam quam deLuit secundi pignoris neque persecutio
dabitur, neque retentio l'elinquetur ».
(25) GrAvoL., 15 ex Cass., D. 47,2,74 (73):« si is, qui pignori rem
accepit, CHm de vendendo pignore nihil convenisset, vendi(lit, aut
antequam dies venc1itionis venil'et, pecunia non soluta id fecit,
furto SA obligat »; GrUL. presso ULP., 19 ed., D. lO, 3, 6,8: « quod
ex pacto vendere eam rem creditor potest, Iuli anus ait »; POllIP.~
35 Sab., D. 13,7,8,3-5; GAIO, 2,6 /1: « ita creditor pignus ex pac tione (alien a re potest) quamvis eius ea l'es non sit ».
(26) l{UNTZE, Zur Gesoh. des rom. Plandr., Leipz., 1893, pagg. 6-11.
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de di-

. creditol' e successivo può solo esercitare, rispetto al

strahendo dovette riuscir gl'ave, e spesso intollerabile.

precedente, il ius offerendi. Che questo sia ammissi-

Mentre poi la influenza del commercio gl'eco, e però

bile solo prima che il creditol~e anteriore abbia proce-

anche del carattere che nel diritto greco in genere,

duto alla vendita, e appunto verso di lui, non più seguìta

ene11' attico particolarmente, àveva il pegno e l'ipo-

la vendita verso il compratore, è riaffermato anche

teca di datio in solutwn ( 7 ), contribuirono certo a

dal :Nostro come regola: 3 r., D. 20, 5, :) pro [453] :

far ravvisare costituita, senz' altI,o col pegno al cl~edi

« cum prioy' ct'editor pignusiure conventionis ven-

facoltà. della distrazione ad un patto apposito

tore , la facoltà. a lui di rivalersi sul preLizo della cosa t
se insoddisfatto pel suo credito .
Frattanto che quel concetto dell' inel'enza di tal

di.dit, secundo creditori non superesse ius offerendae
pecuniae convenit » C~). Ma in codesto medesimo passo
(§ l). e altrove (2 r., D. 20, 5, 2 [432] ), egli pro-

per certo

cede a studiare possibili eccezioni di tal regola, e cioè

tratto, dubitarsI se fosse ammissibile un patto in con-

di casi nei quali il ius u(ferendi si esercita ànche

tl'ario ad essa : e cioè in quel senso che per l'antico

dopo seguìta la vendita. Così quando questa avvenne

diritto era a sua volta nOI'male.

da pade deilo stesso debitore, anzichè del

facoltà.

si

veniva

consolidando,

dovette,

creditore

anteriore: del debitore che del prezzo riGavatone si

§ l 3. Parecchi responsi papinianei riguardano

sia valso pel' dimetter costui: « emptori poterit ot!'er,"i

conflitti insorti appunto nell ' esercizio di codesta facoltà, conseguente dal pegno , da parte di più cl'editol'i .

quod ad aliwn creditorern de nwnrnis eius pervenit
et usurae n~edii temporis », per la ragione che il

La facoltà, di distrahe7"e spetta, ai creditori, man mano

compratore della cosa si concepisce abbia assunto il

secondo il l~ango dei loro diritti ipotecari, e la distra-

luogo medesimo di

ctio oporata da un creditore successivo è nulla (8). 11

( cito § l) . E cosi ancol'a quando chi comprò dal primo

(27) Cfr. HITZIG, Das griech. Pfand1'., Miinchen, 1895, pagg. 88 e

segg.; BEAUCHET, Hist. du droit priv,J de la republ. Ath en., Paris.
1897, III, pagg. 273 e segg.
(28) Nella qua estio al D. 20, 5, 1 [320] si raffigura che a pro dì
un creditore sia costituita un'ipoteca speciale e poi anche un·ipo-·
teca generale dopo che però un' uguale ipoteca era già stata costituita a favore di un altro creditore. L'alienazione operata da
quel primo creditore, di cosa diversa da quella il'otecatagli specia!iter, la sola su cui avesse una posizione poziore, è presupposta
ovviamente come nulla: « ante secundum c1'edito,-em, dimt'ssum nul1().

quel creditore dimesso

col

suo

iure cetera bona titulo pignoris vendidit ». E solo é questione se
l'altro creditore, poziore nell' ipoteca universale, abbia azione contro di lui dall' alienazione delh, cosa compresa in questa: azione
di furto .0 ad exhibendwn: il che è escluso rispettivamente perchè
il creditore alienante « propriam causa m o1'dinis errore ductus persecutus videtur », e perchè « neque pnssidet neque dolo fecit ut desineret pos8idere »; rinviaudosi quell' altro creditore a rivalersi COlltl'Q gli acquirenti, Così MARCIANO, n. 20, 4, 12, 9 [65!}]; DIO CL. e
MASS., C. 8, 17 (18), 8, Cfr. DERNBURG, op. cU., II, pagg. 482-3.
(29) Cfr. ALESS. SEV., C. 8, 19 (20), l.
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creditore la cosa ipotecata non è un ter'zo qualunque,

31 (32) pl'. [450]. Il fideiussore intervenut'o a guarentire

ma è il fideiussore del debitor 'pignorante : « alteri

una sola delle due obbligazioni onde il debitore era le-

c1f'editoY'i, qui postea sub eodem tJignore contraxit,
offerendae pecurtiae quarn fideiussor dependit, cu?n
usuris rnedii ternporis f'acu~tas eri t » (fl'. 2 cito). Il fi-

gato al creditol'e, e per la quale concorrevano pure dei
pegni, ha comprato da costui non solo codesti pegni, ma
sì anche altri costituiti a garanzia di quella da lui non

deiussore non può, in conseguenza del concetto stesso

guarentita. Nel contrarre questa compra egli fu « ùrl-

che informa la fideiussione, aver comprato il pegno

pe1f' itia lapsus »; avendo cI'eduto di poteI' confondere,

per sè; l'attenere per sè la cosa comprata costituirebbe

col pegno inerente all' obbligazione da lui guarentita,

una jìdei ruptio tale, da giustificar persino: secondo

anche gli altl'i costituiti per l' obbligazione a cui è ri-

che determina un rescritto di Severo e Car'acalla,

masto estraneo, e di aver con ciò mezzo più agevole

C. 2, 20 (21), 1, l'actio doli del debitore, intesa alla
ripetizione della cosa. O ad ogni modo lo forza a restituire la cosa l' actio mandati eO). Quella compra
del fideiussore non è dunque che trans{erendi pignoris causa: e rispetto ad essa costui è trattato come

di ri valel'si verso i.l creditore « existimans indemni-

tati suae confusis praediis consuli posse

».

Invece,

mentl'e nel pegno inerente alla causa obbligatoria da
lui guarentita, egli s'intende succeduto al cI'editore, e
come tale ha possibilità, di l'ivalsa
altl~i

V81~SO

il debitore,

non è succeduto al creditore iure pi-

un cessi.onario del diritto di pegno del creditore al ie-

in quegli

nante, anche per quanto spetta alle sue eventuali t'e-

gnoris, nè ha acquistato il dominio per sè, come

_ sponsabilit à, per colpa (31). Ed essa non può, come po-

l'avrebbe acquistato un estt'aneo, in cui fosse
~i retta;

inter ~

tl'ebbe la compra normale di p.n tel'zo, che l'avesse

venuta l'intenzione -a ciò

conclusa per acquistare per sè, impedil'e al creditore

nere il rimbol'so colI' a. mandati contraria, per l'ovvia

o/re-

esorbitanza di tale acquisto, rispetto ad ogni presumi-

successivo a quell' anteriore alienante,

il ius

, rendi; il quale persisterà, per contro integro tuttoea

nè ha modo d' otte-

bile mandato del debitore al fideiussore. So lo è ammessa in fayol' suo l'a. negotior. gestorum; che pure

a costui.

varrà, come di1f'ecta a p'I'O del dO?1'ìinus debitor prin-

§ 14. Un singolar caso di compra di pegni da
-pade del fideiussore considera il responso al D. 3, 5,

4 r' J D. 17, 1, 59, 1.
3 r., D. 20, 1, 2 [450J.

(30) PAOLO,

(31) 1 Pu.,

cipale: « negotiorum autem gestorum actio 'id?f'ique
necessada e?f' it ». L'ammissibilità. della quale, in co'"
desta specie ave il fideiussore acquistava « existirnans
indemnitati suae confusis praediis consuli posse »
doveva incontral'e difficoltà, ben gravi: di cui basta
J
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qui l'ilevar resistenza, rimandandone la valutazione

debba, l'emendamento proposto dal DeL'nburg

al capitolo attinente la negotioru,n gestio.

lezione flOL'entina

«

e
2

)

alla

quae fit ex (acto » , che non dà.,

senso intelligibile, e lo si preferisca al vari altri pl'O-

§ 1 5. Non è invece concepita quale di gestor
pet debitore la posizione del creditof'e successivo, che
esercita il ius offerendi verso il cL'editore precedente.
1ntol'no a ciò esistette tutta via dis;enso, secondo che
Marciano, l. s. ad

f

hyp., D. 20, 4, 12, 6 [452[ ne
informa: e apposita pronunzia del NostI'o intervenne
ad escludeda, proseguendo il concetto di Labeone, l'itratto ci da Giuliano, 3 dig., D. 3,5, 5, 5 (6, 3). Ne l'iaffel'mava il Nostro come conseguente 1'obbligo del debitore ristretto al rimborso del capitale e delle USUl'e
prestate dal secondo creditore al precedente, escludendone invece le usure delle USUL'e: « sed tamen

USUI"arUnl, quas creditori prilno solvit, USU7'as non
consequetu1" ». Il che più tardi era confermato (segno
anche codesto di dubbi peL'sistenti in proposito) da
una costituzione di DiocleziaIio e Massimiano, C. 8,

1:3 (14), 22.
§ 1 6. Un negozio suum, anzichè del debitol'e,
l'a vVlsa pure il Nostro gerito in genere dal cl'editor'e,
che eseL'cita il suo diritto di vendere il pegno. Nel
dibattuto responso 3 r., D. 13, 7, 42 [449] egli ne
reca esplicita dichiarazione: « cwn in venditione quae

pign,01''is iure est (acta suurn creditor

negotium

gerat »; se i 'i'i così si accolga , come a noi pare si

posti, e che pur non danno senso soddisfacente

e

3
).

Dalla suità. di quel negozio di vendita il giu r ista trae
come conseguenza la necessità. pel cl'editOl' e alienante
di curare egli stesso l'esazione dell' intiero prezzo del
pegno venduto: anche , cioè , pei tanto che superando
l'ammontare del credito dev' essere restituito al debitere (hyperocha); e l'inammissibilità. per lui di addossal'e con una delegatio a costui le noie ed i pericoli
di quella: « nec audiendus erit, si velit emptorem

delegare ». La suità. della vendita emergeva necessariamente dalla essenziale inerenza di essa al diritto
costituito col pegno, quale allora erasi affermata eH).
(:32) DERNBURG, op. cit, II, pago 213.
CUIACIO, in lib. 3 1', Pap., Opera IV, 861 2, legge « guae fìt
ex pacto ». CosÌ anche SINTENIS, Pfandrecht, pago 513, n. 8; GLilcK,
Erlaut., XIV, pago 130, n.74. L ' ALoANDRo leggeva « venditione quae
rite esi facta ». La lezione « ex facto» è accettata dal PACCHIONI,
Tratt. della gesto d'affari, Lanciano, 1891, pagg. 154-5, il quale giu(33)

dica non necessario 1'emendamento, intendendo che l'esercizio
del diritto di vendita da parte del creditore costituisl:a un negozio
alienum pel dominus. Contrariamente il MONROY. Die 'vollmachfslfJse
Aus'iib. fremd. Vermiigensr., Rostock, 1878, pag·. 1 1.
(34) Lo scomputo imposto al creditore di quanto abbia ritratto.
perse~uen~o il furto del pegno (ULP., 30 ed., D. 13, 7, 22 pro [168J),
purche, s' lUtende, non commesso dal debitore medesimo (IMd. § 1; .
9 q., D, 47, 2, 80 (79) [168J); e che si valuta alla stregua dell' id
guod inferest, come in genere per ogni furtum possessionis (ULP., 29
Sah, D. 47, 2, 12, 2 [208] e 14, 5-9 [209], e cfr. su questo fr. il PAMPALONI. 1J'urto di possesso e furto di uso, estro dagl i Studi Senesl, 1894,
pagg. 123-5) codesto scomputo, diciamo, è determinato solo dall' in-

i
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Ma, nella specie, come del padre, il negozio non può

E i dubbi in pl'oposito SODO 'uno strascico di quello

valrre; nè dunque la cosa dovrebbe, in seguito 'di

stadio anteriore; dell' alienabilità. non inerente d'es-'
senza al pegno, ma sol dipendente da convenzione ap-

cotal compra, tornare nel patrimonio paterno. Senon-

posita, che è l'appl'esentato tutto l'a, come si avvertiva

chè, avendo il figlio pagato al

cl~editore,

una siffatta

rigorosa a pplicazione dei pl'incipii porterebbe a d un' ini-

dianzi, dai giudsti giulianei .

quità. evidente. Ed è appunto l'opportunità. di evitarla
1 7'. E anCOl'a un punto, che si connette agli

che fOI'za il giurist~ a trattare qui il negozio del fi-

effetti del pegno, mel'ita qui d'esser da ultimo ac-

glio con Ulla benigna r'cdio: se non quale compra ,
quale liber·azione almeno del pegno

e
5

);

e a dichiarare

cennato.
Dalla persistenza, ancor dopo costituito il pegno, e

che la cosa così libei'ata abbia a tornare nell' el'edità

fino al momento dell' alienazione , della propl'ietà. della

del padre, a profitto di chi ha su di questa un diritto

cosa nel debitol'e, deriva che questi non possa valida-

ab intestato, come nella specie il pateono: « et ideo
si patl'onus debitoris contY'a tabulas eius possessio1"/. em acceper'it, dominii par'tern optin ebit: nCl?n pecun ia, quam fìlius ex t'e PCd7"is in pretiwn dedit, pign us li beratur' » (Ibid. , § l).

mente compl'are la cosa già. sua « cum rei sua e nulla

empt1:o sit » : 3 r., D. 13, 7, 40 pro [4481 . Ma fu proposto
uù dubbio, praticamente, intorno agli effetti della compra operata dal figlio in potestà del debitore pignoratizio, con danari peculial'i. Potrà. la cosa riguardal'si
come efficacemente acquistata pel figlio, talcbè questi
abbia, dopo la morte del packe, à ritenersela come
sua propria? Vi si oppone l' esse nza medesima della
potestà., giusta la quale il negozio del figlio deve trattarsi in genere, ne' suoi effetti, come quello del padre .
tento d'impedire un indebito arricchimento del creditore. E non
costituisce argomento nè per la suità nè per l'alienità obbiettiva
dei negozi trattati dal creditore pignoratizio.
Emerge dall' accessorietà all' obbligazione la necessità, pel creditore alienante i pegni costi tuiti contemporaneamente per obbligazioni diverse, di scomputare il ricavato dall' ammontare di dette
obbligazioni proporzionalmente, anzichè da quello dell' una o dell'altra a suo arbitrio: 11 r., D . 46, 3, 96, 3 [671].

i

( 35 ) Il DERNBURG, op, cit., II, pagg. 161-2, spiega la decisione
col concetto che il negozio del figlio abbia a profittare al padre,
4ld ogni modo, fino n che sia possibile.
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persista, già. secondo quei veteres citati da Paolo, ad
CAP.

Plaut., nel precedente fl'. 57 D. h. t. Rispetto agli

X.

alberi, il concetto della prevalenza del suolo, e però
della pel'sistenza, col suolo, dell' oggetto del negozio,

La compra vendita.

dovette più a lungo resistere . Non però crediamo resistesse fin proprio al momento di Papiniano: il quale
col riaffermare qui, di contro a quello, l' ossequio alla

conternplatio de' contraenti, aderiva certo ad un movimento già. allora in tal senso iniziatosi ( dictU?1ì est) (I).

§ 1. Anche in materia di vendita i passi papi-

§ 3. Sull' oggetto, e proprio sulla commerciabilità.

nianei accolti ne' Digesti appartengono prevalentemente

di esso, sembra che un responso papinianeo, il quale

ai responsi: e sono poi dei responsi esclu$i vamente

dichiara non di venga profano, nè però commerciabile,

quelli riferiti nei Vaticana Fragmenta. Ma n~n tutii

il suolo, su cui sorgeva l'edifizio sacro, pei fatto del

affermano nov ità e distaç,chi da principii e regole, onde

terremoto onde l ~ edifizio fu abbattuto, avesse larga

gia innanzi al Nostro il negozio è disciplinato. E pel'ò

importanza pratica. Invero quel responso, inserito a'

su non pochi sorvoliamo, insistendo solo su quelli ri-

D. 18, l, 73 pro [470], el'a pure accolto nella compi-

traenti segni caratteristici del momento del Nostro e

lazione onde rimangono i Vaticana F?r> agmenta (§ 5)

dell' opera personale di lui.

ed è citato ancora da ultimo dalle Istituzioni giustinianee 2, l, 8. Esso non l'eca tuttavia novità.: ma certo

§ 2. È de l Nostro la famosa quaestio al D. 18 ,

riafferma soltanto, di contro a dubbi avanzatisi nella

l, 58 [1721, ci r ca gli effetti ehe la vento deiectio e

pratica, un' ovvia e risalente conseguenza della stessa

l' igne absum pNo, di alberi esistenti nel fondo, ha

natul'a della consecratio, cui anche prima del Nostro,

sopl'a la vendita già. conclusa di questo. « Si contern-

plalion e illarum Ctt' bot·u?n ... fundus cmnpm abatu7"
n

»,

vi si dichiara che il contratto abbia a venir meno per
inesistenza d ' oggetto , e non ostante la persistenza del

fundus; così come vien meno la vendita del suolo
edificato, coll a distruzione dell' edifizio , e benchè 1'area

(1) Il passo è genuino solo fino a sciente si')e (qnorctnte vencUt01·e.
Con sive autem emptor sdebnt erc. incomincia una delle più famose
interpolazioni, rilevata già dal FABRO, RaNon. ad l. 57 D. de contro
empt. ,. dal NOODT, de fornI. em. d. m. Il; dall' OTTO, Papin ., pago 680.
Cfr. di poi MOMMSEN, Beitr. Z. Obligationenr. § 17, I , pago 171; BECHMANN, Der Kauf narh gemo Recht., II, pago 457; ErsELE, nella Z eitschr.
d. Sav. Stift., XI, pago 19; GRADENvVITZ, Int erpol , pago 93.

112

di conteo a dubbi analoghi già. allora esiste nti , affel'-

'niae pr'aestituta

ma va Traiano,

risol ve'Va coll' affermati va.

in un ' epistola a

Plinio,
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non isfug-

gita alla meravigliosa dotteina del Cuiacio:« si sacra

aedes esse t, licet co llapsa sit, religio eius occupavit
sa lu rn » ,2).
§ 4. Era pur dubbia, nel momento del Nos tl'o, la
validità., come di vendita di pegno, dell a convenZIOn e
intel'venuta fra debitore e cl'editor-8 « ut pecunia (e-

noris non soluta creditor' iUl"e empti dominiu'tn retineat »: 3 r., _Vat . Fr. 9 [474] e). Certo il dubbio
non poteva allora riguardare le analogie, che un a con venzione siffatta peesenta va colla lex co 171. nùsso1ro ia ,
solo di poi vietata con Cos1antino (C. Th . 3, 2" l) (4) ;
ma sì la possibilità. o meno di l'avvisar determinato il
prezzo, com' era essenziale alla ve ndita, ne ll a sors e
nell'« usurarwn quantitas ad diem solvendae pecu-

». E, come mosso da ciò, il Nostro lo

§ 5. L'obbligo del compratore di pl'estare il
prezzo e le usure relative, dal dì della conclusione del
contl'atto (5), cOl~risponde, per essenza . medesima

di

questo, all' obbligo del venditore di prestar la cosa coi
fl~utti

pendenti, anche se già. maturi all' atto della con-

clusione (6). Ma può della prestazione della cosa tener
luogo una salda garanzia che il venditore ne porga,
per guisa che, pur non

pl~estando

egli al momento la

cosa, sia ugualmente in diritto di pretendere il
Papiniano

pl~ezzo?

considerò il quesito in un responso del

libro 3, che è accolto nei Vat. Fr'., 12 [478], ed è
pure a' D. 18, 6, 19 (18), l; ma ivi raccorciato ed
alterato dai

compilatOl~i.

E lo risolse negativamente.

Minacciata l' evizìone della cosa, tosto · dopo concluso
il contratto, e innanzi al pagamento del prezzo, il compratore non può essere forzato ad accontentarsi di

(2) Cfr. CUIA CIO, in UÒ. 3 1"esp. PffP., Opera, IV, 873.
Il § '1 dichiara ovviamente c he spettino a l compratore i toca
pura esistenti t'ntra maceriam sepul~rorum, per esser que lli accessorio di questi.
Il respon so 3 1'" Vat. 16 [482] ritrae pure, sulla de t e rminazio ne
della cosa fungibile (vino), quanto a ll' effetto del passaggio al
comp r atol'f~ del per iculul/1, concetti risalen ti, contrapponendo il caso
in che vino m utato il pen'wlum è dello ell1ptot·, a quello in cui rimane del venditore, appunto perche non Ilvvenne la deJJ1onsiratio
C01·P01"iS. La demol1stratio avv ien e colla clegustatio .. ULP., 28 S ab. D.
18, 6, 1 pr.; 4, 1.
(3) Cfr. TRIPB., 8 d1·Sp., D. 20, 5, 12 pr.
(4) Il che fu bene osse rvato dal DERNBURG, Planell". II, pag.283,
contro chi rifed. il nostro passo alla le x commissoriCt. Cfr. VVARNKONIG,
nell' Arch. f. civ. PI"Ctx. XXIV, pag.3 18.

fideiussores, e siano pur ?naxhni, che il venditol'e gli
(5) Ovviamente riafferma la regola il responso 3 r., Vat. F1". 2
[467J (e Paolo in una sententia 2, 17, 9). L'obbligo delle usure è
'Considerato nel responso '3 r., D. 22, 1, 18, 1 [487J, pel singolar caso
del compratore, che non avendo persona a cui pagare il prezl!; o
-della cosa già tradita, per la giacenza dell' eredità del venditore
-defunto, trascurò di depositare il prezzo stesso.
(6) Elementare su ciò è il responso ai Vai. Fr. 15 [481]:« Fructus pfmdentes etsi maturi fuerunt, si eos venùitor post venditionem ante diem sol vendi pretii percepit, emptori restituendos esse
'c onvenit, si non aliud iuter contrahentes placuit ». Al con venit papinianeo corrisponde ' l' exploratum est presso ULP., 32 ed., D. '19,
1, 13, 10.
COS'fA.

8
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porga (<< tametsi maximi fideiussores offerantuy' »)
guarentirlo

O
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peI~

che la minaccia non giungerà ad effetto, .

o che altrimenti egli sarà rimborsato pei quanturn inte?"est, e a prestar frattanto il prezzo. Perchè già per"
quell' anticipata lis manca l'habere lice?"e essenziale

latori corrisponderebbe anche ad una costituzione di
Diocl. e Mass., quale appare nel C. 8, 44 (45),24: « cwn

rentir l' evizione, di cui sì presenta la minaccia già.

in ipso limine contractus i?nm.ineat evictio, emptoY'em,
si satis ei non offer'a'tur, ad totius vel residHi pretii
solutionem non co?npelli iu y'is auctoritate m onstraturo ». Senonchè in questa ::;tessa noi siamo tentati fortemente a ritenel'e incluso dai compilatori il « si satis
ei non offèratur », a cui cotale corrispondenza sarebbe
dunque dovuta (8). Troppo consueta è l'ossequente ispi-

prima che si dia esecuzione al contI'atto : « nec 0tJortet

razione che le costituzioni di quei principi attingono

evictionis secu?"itaten~ praestare, cwn in ipso contractus limine dominii pel"iculwn i?mnineat ».

dall' opera del Nostro, troppo manifesti sono in codesta

Con tutt' altro valore il passo è pr'esentato dai com-

sponso di lui (cui i' estenso l'e di essa ebbe cedo pre-

al contratto, e la possibilità pel'sino di alTivarvi per'
via della usucapio; e, riguardando a cotale essenza
del

contr(1tt~,

appare un controsenso l'offerta di gua-

costituzione medesima le reminiscenze formali del re-

pilatori delle Pandette. Secondo la redazione loro, il

sente) perchè s'abbia senz' altro ad

ammettel'e~

solo

compratore può rifiutarsi di pagare il pl'ezzo solo se

in gl'azia di quell' inciso, che formalmente costituisce

appunto non guarentito contro l'evizione, di cui si è

uno dei più noti emblemi tdbonianei, un distacco dal

presentata minaccia: « nisi (ìcleiussores idonei a ven-

Nostro così decisivo ed ingiustificato C).

ditore eius evictionis offerantur » ; volendosi intender'
dunq ue implicitamente che il mero fatto della minaccia
non valga ad esonerarlo dall" obbligo fl'attanto di pagare C). E il mutamento posto in atto qui dai compi(i) L' Huscmm, nell' ed izione stessa dei Yatic. Ft·., propone nisl,
invece di trr,mets/, fraintendendo ciò che nei Vat. segue e non può
spieg"arsi che con tltmetsi. Il BucnlloLTz aveva congetturato qui 1\n
mutamento di opinione di Papilliano! Già in contrario a tal congettura cfr. il PUGGÉ, Bel1lel'lc. Z/.l der v. Bllchholtz besorg. Allsg. de';,'
V at. fl·., ne l Rhein. Jllus., III, pagg. 438-4~. Il nisi dei D ig. è riconosc iuto dovuto ai compilatori anche c1al LENEL, PaUno. ad h. 1. Ma
egli ritiene che i cùmp il atori interpolassero in riguardo al C. 8,
45, 2-!; il che a noi non pare. Così anche l' A CC ARIAS, Preci~ de droit
1'oJ1/ain, 4 ed., II, p ago 303.

(8) Altrimenti il LENEL, Paling. ad h. 1. Cfr. la nota precedente.
(9) La ripetibilità del prezzo può aversi indipendentemente
dall' evizione non pur minacciata, ma sì anche seguita, quando
con espressa cOl1venzione il venditore ne aLbia declinata la responsabilità. Papiniano pronunzia in tal senso per la specie della: vendita del pegno: 11 r., D. 21, 2, 68 pro [658]: « Cum ea condicione
pignus distrahitur, ne quid e~ictione secuta creditor praestet:
quamvis pretium emptor non solverit, sed venditori caverit, evictione secuta nullam emptor except.ionem habebit, quo minus pre··
tium solvat ». L'interpretazione data al « ven cUtor caven"t » dal
DERNllURG, Pfan clr., II, pagg. 189-90, nel senso che 11 credito sia
novato, e ~he solo in tal caso di novazione il c,o mpratore possa ripetere il prezzo anche seguita l'evizione, ci sembra arbitraria.
L'intelligenza più semplice e letterale del s i cave/'it, general-
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§ 6. Si chiedeva a Papiniano se, taciutosi, all' atto
della vendita, di un oneee onde la cosa era gravata,
e, nella specie, di una pensitutio annua dovuta dal
fondo, pee l'acquedotto che sopl'a "i tl'ascorreva, il
compeatoee potesse esigere coll' a. ex empto un rimbo1'so, oppul'e uno scomputo, quando il venditore ne
ripetesse il

pl~ezzo

non peranco prestato. La ripetibi-

lità. e lo scomputo sono affel'mati dal Nostro recisa:"
mente: 3 r., D. 19, 1, 41

[485] . E la novità. della

decisione è in ciò ch' essa pl'escinde dall a scienza del
compl~atore

sull' esistenza dell ' onere, limitandosi a pre-
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Sùpp ol're solo che « nihil commemoratum est»; mentre
invece la scienza di costui era prima richiesta espressamente~

e17~pto

per un' analoga applicabilità dell' actio e;v

da Giuliano

(ULP.,

32 ed., D. 13 § 6 D. h. t.).

Una costituzione di Diocl. e Mass., al C. 4, 40, 9, l'iafferma di poi la stessa decisione papinianea, pl'escindendo in modo anche più esplicito dall' ignol'anza del
ven ditol'e intorno alla capitatio onde il fondo è gravato, maggiore di qu ella da lui enunciata all' atto della
vendita « si m inor

venditore sive sciente sive ignor ante dicebatur capitatiu praedii venditi » CO).
Cl

E che invero basti a giu~tificare il l'imborso o lo
mente accettata ( cfr. SINTENIS, Plandr., pago 526; BACHOFEN, Pfamlr.,
pago 565) ci sembra la verI!.
CosÌ la convenzione può rimuovere dal venditore la responsabilità, che normalmente gl' incombe in caso di evizione, pel q',tctntl.tln inte1'est del compratore, e ridur1a alla mora r es tituzion e del
prezzo; come nel caso trattato da un responso, che nei D igesti
compare come di Paolo. 3 r., D. 22, 5, 18 pro (e come di Paolo è
co nsiderato dagli antichi: cfr. CUIACIO, in lib. 3 1'esp. Paul., Opera,
III, 519); ma che i Yat. f1'. 17 [483] attribuiscono al Nostro. Esso
risolve negativamente il dubbio s'e col prezzo potesse il compratore evitto ripeterne le usure, corrispondenti al periodo peI quale
aveva dovuto restituire i fmtt.i al proprieta rio rivendicante, e cioè
dal g iorno della sua domanda; negativamente in ri gua rdo alla
possibilità che aveva d ' evitare l' l:ncolnlJlodum medii t emporis, aderendo tosto alla domanda del rivendicante, posta in rel a zione colla
volontà dei contraenti intesa a restringere la responsab ilità del
venditore al semplice prezzo. È invece ovvio che, salvo convenzione in contrario, l'offerta della cosa venduta, fatta dal venditore
p osi tempus, dopo seguitane l' evizione~ se disgiunta dall ' offerta
anche dell' id guod emptoris lnterest, sia insufficiente a rimuo vere
da lui la responsabilità dell'evizione: 11 r., D. 21,2,67 [643].
Riassume affatto elementarmente il normale effetto dell ' e vi zione il responso ai Vat . f1'. 8 [473].

scomputo l' esistenza dell' onere di per sè sola, pue
senza alcun concorso di dolo nel venditore, corrisponde
alla buona fede informante il negozio, cui contl'astel'ebbe 1'addossare al eompl'atore il danno dell' ignorato
elemento che deprezza la cosa.

§ 7'. Ma e se la cosa fu venduta per minol' prezzo,
come gravata di una passività. che è poi venuta a cessare, può invece il "Venditore ripetere a sua volta un
supplemento di prezzo? Il Nostro ha trattata la specie
(l O) Altrimenti per un onere straordinario l ' inscienza del venditore lo esonera da ogni responsabilità: cfr. PAOLO, 33 ed., D. 19,
1, 21, L
La responsabilità del compratore per gli oneri ordinari del
fondo a pro del fisco, an~he riferentisi al tempo già traseorso, riaffermata dal Nostro stesso (3 1', D. 49, 14, 36 [489]) dietro il diritto
già prima prevalso (cfr. ANToN. e L. VERO, presso PAP. GIUSTO, 2.
COlls t., D. 39, 4, 7) non toglie certo al compratore di rivalersi poi
a sua volta cOlltro il venditore per uno st:ompllto del prezzo.
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in cui sia venduta una casa gravata di servitù di ha-

ex e?7'ìpto per la restituzione di quel tanto in più del

bitatio, a favore di certi libeeti del primitivo proprie-

giusto, che, fuoryiato dall' inganno, prestò. E la ga-

tario, e sia poi sopraggiunta la morte di costoro: 3 r.,

ranzia assunta dal venditore medesimo dell' esatta pre-

sopl~aggiunta, inten-

stazione di quella maggiol' pensione per un quinquennio,

D. 18, 6, 19 (18) pro [477 1. Sia

diamo (benchè il testo non lo esprima) innanzi a l tempo

non è da considerare altrimenti che come u n più raf-

prevedibile, e poco .appresso alla conclusione del ne-

finato mezzo di raggiro (<< quo (acilius excogl~tata?n

gozio; parendoci che, fuori di un tale inopinato evento,

fraudem retineret » ) ; nè può dunque costituire ostacolo
aH' aetio ex empto del compl'atore: il quale, per quanto

nè il quesito, nè dunque la relativa decisione abbiano
ragiol1 d'essere. La decisione è qui negati\'a: « Ha -

assicurato con essa di avei' fl'utto cOI'rispondente al

bitationwn oneribus morte libe?'to1"u?/?, finitis emptor
clomus ob eam causam, venditori non tenebitur ».

suo danaro pel quinquennio a cui la garanzia si riferisce, rimane però allo scopedo pel tempo successi vo.

Perchè la maggiol'e o minol~ durata della servitù, e

Ma se pel' contro dolo dal venditore non intel'-

con essa della causa che depl'ezza la ~osa, costituisce

Tenne, e questi ritraeva vel'amente .siffatta pensione

già. di pel' sè un elemento dE'll' alea contt'attuale; che

su pel'iore alla giusta, il compratoee non può, pel'chè

dev' essere di profitto al compratol'e, così come avrebbe

fuol''i'iato da questà, muovere doglianza: ' « alioquin si

potuto riuscil'gli viceversa di danno.

b017,a fide locavit suspectus non erit ». Con l' ammontare 'della pensione concorrevano invel'o altri elementi,

§ S. Può anche la cosa, all' atto del negozio, pre-

da cui oggettivamenie el'a possibile valutare la pro-

sent~l'.si al compl~atol'e come suscettiva di una produt-

duttiyità. e il valol' ver'o della cosa; nè però potevano

tività. maggiol'e della vene Ma qui è fOI'za distinguere,

qui avei' l'icOI'SO i pr-incipii, che, nel1' esistenza di

secondo che a fada appar'il' tale sia concorso o meno

one1'e taciuto e non preved ibile, consigliavano il rim-

il dolo del venditore. Un l'esponso ::$ r ., Vat. (1" . 13

bol'sO o lo scomputo.

Ut1

[ 479 J, riprodotto di poi quasi lettel~almente nei libl'i

iw'is epit. d'El'mogeniano, D. 19, 1, 49, considera

r

§ 9. Dei testi attinenti a convenzioni acces:;;orie

elemento, donde il cùmpratol'e desunse la pro-

alla vendita, due tl'a i più famosi già. furono da noi

.dutti vità. maggiore della vera, sia la pensione d'affitto

considerati altl'ove. E appunto della nota quaestio al

del fondo venduto. Se il venditore ha colluso coll' af-

D. ] 8, l, 72 [ 173], la quale distinguendo i l'a i patti

fittucu'io perchè pl'esti una maggior pensione, nell' in -

.che rigual'dano accessori . (de adminiculis), quelli che

·tento d'ingannare il compl'a.tol'e, questi può certo agire

detralzunt aliquid entptioni dagli altri quae adiciunt,

.che
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secondi ,

Nell' esercizio dell' in diern addictio da parte del

l'azione contrattuale, fu discorso a proposito della

venditore dovette dubital'si che esistesse una tacita

riafferma applicabile solo ai primi, non

aI

nota di P<:tolo, appostavi a sviluppare il contl'apposto

delegaz ione di lui, al secondo compratore offerente un

di cotali patti adietti de adminù:ulis, rispetto ad altr(

prezzo migliore, pel' la restituzione dell' acconto di

l'elati vi ad elementi essenziali del contl'atto, e tl'attati

prezzo che il primo compratore gli avesse sbol'sato, se

dunque non già. come accessol'i del contratto esi,<:;tente,

Papiniano avvertì il bisogno d'affel'mare

ma sì come convenzioni che lo rinnovino

CI).

che quel

primo compratore non abbia veruna azione contro il

Qui solo osserviamo ch' essa riafferma teoricamente

secondo, in ripetizione dell' acconto; all' infuol'Ì del caso

concetti risalenti e formali: E osserviamo pure che la

in cui intervenga una delegatio iure stipulationis in-

novità. dell' al tra quaestio al D. 18, 7, 7 [175 ], con siconosciuti allo schiavo, non è pertinente al contratto

D. 18, 2 , 20 r 484j. E nel disconoscet'e qui la delegazione tacita il Nostro è indotto da
un' esatta valutazione del presumibile contenuto della

di vendita di per sè, ma sì al concetto di tale perso-

volontà., in cui non può riguardarsi compresa la dele-

nalità. ; in quanto vi si afferma che ìl patto apposto alla

gazione, senza eccedere in quella tendenza ad inter-

del'ata a proposito degli attributi della personalità. ri-

terposita: 3

1".,

vendita di schiavi, informato a malevolenza, sia rive-

pl'etar'e estensivamente manifestazioni tacite della '"0-

stito dell' azione contrattuale solo se il venditore abbia

lontà., che nel suo momento s'el'a affel'mata.

interesse materiale a farlo rispettare; mentre l'esecuzione del patto informato a benevolenza può esserpretesa senz' altro, in baBe al mero intel'esse morale

C~l

§ Il. Riguarda alla lex cormnissoria un responso
accolto ai Vat. (r. 4 1469], citato da Ulpiano, 32 ed.,
D. 18', 3, 4, 2 e pal'afl'asato nei lib7"i itll". ep. di EI'mogeniano, D. 18, 3, 7 . Codesta parafrasi e la cita-

§ 10. Qui v·oglionsi segnalare alcuni responsi sopl'a
le co~ venzioni accessorie dell' in diem addictio e della
lex commissoria, per lo spirito che vi informa i dubbi

zione ulpianea giovano a chiarire la portata del re-

proposti vi e le decisioni pl' onunziatene.

concisa rapidità.: « Qui die traì'/'sacto legcm commis-

(Il) Cfr. voI. I,pagg. 347-50.
(l?) Cfr. voI. II, pagg. 83 e segg. Ovvia interpretaz ione del patto,
per cui è interdetto allo schiavo di comparire nel pomedum, è che
gli sia pure interdetta la comparsa nell ' Drbs: l O q., D. 18,7,5 [174].
Sul patto ut manumitterelur nel fr. lO r., D. 40, 1,20,2-3 [634) cfr.
yol. H, pago 35.

sponso, alquanto oscuro di per sè, a cagione della sua

soriam exercere noluit postea variare non polest ».
Ermogeniano illustl'a l'exercere noluil, l'a v visandovi
la richiesta del prezzo, nella quale dunque riesce implicita la rinunzia alla lex cOlnnìÌss07"z'a: « si vendito'r .

'p7"etium petat, legi comrnissor iae 7'enuntiatum vi-
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cletur »; men tl'e DI piano analogamente contrappone la
ripetizion e del prezzo all' esercizio della lex commissoria, accent.uando « stati?n atque cormnz·ssa lex est,
statuere ven ditot'em debere utrum cOril1nissot'iant velit
exerce 1~e an potius pretium, petere ». La novità della

tarne là ove furon considerate la stipulazione in ge-

a codesta stipulatio applicazioni e l'iaffermazioni di

veduta papinianea apparo così nella riconosciuta effi-

concetti risalenti, benchè connesse a fattispeci compli-

cacia, come di rinunzia alla lex commissoria, nella

,cate, nè scevre di considerevoli difficoltà esegetiche.

nerale, e singole figure di essa, non così intimamente
connesse a qualche negozio particolal'e. Non occorrerà
tutta via qui diffuso discorso, per essere i testi l'elati yi

stessa ripetizione del pl'ezzo; mentre una formale e
rigorosa valutazione di quella portava che alla sua

§ 13. Il passo 27 q., D. 21,2,66 pro [349 ] peo-

inapplicabilità occorresse l'effettiva peestazione o al-

segua invero Giuliano, fissando gli estremi concepiti

meno l' offel'ta del pl'ezzo da parte del compratoré (13) ;

come necessari a che la stipulatio s'intenda incol'sa,

e nella dichiarata impossibilità pei venditol'e di varim'e,

ed accennando ad altri mezzi, i quali possano tenel'

già dopo quell' implicito segno del noluisse legenzcom-

luogo dell' actio ex stipulatu, inammissibile pel' la

m,issoriam exerc.ere; la quale pure il Nostro stesso
riafferma in altro più agevole responso: 3 r., Vat: ('l'., 3
, r 468 ]: « quo secuto (sciI. iudicio venditi) legi ;~e
nuntiatum videtur » (14).

mancanza di taluno fl'a i suoi requisiti. Esso ria~erma

§ 12. E l' intima accessol~ietà alla vendita della
stipulatio duplae imponeva infine che a questo punto
ne fosse rinviato il discorso; sconsigliandoci dal trat-

non essere la stipulatio incorsa a pro del compl'atol'e
che non tenne conto della diffida del venditore: « ut

Publiciana potius vel ea aetione quae de fundo vectigali pr'oposita est expeY'i?Oetm' »; ciò che pl~ima dichiara va Giuliano: <.< supererit Publiciana actio ....
Pi"optey' hoc clu]:Jlae stipulatio 11071 cOInnu:ttetur » ( 57
dig., D. 21, 2, ::39, l); s03'giungendosi però dal Nostro
d,o vel'si tl'attal'e al tI'imen i i il caso in cui il compl'atol'e

,

(13) POMP., 35 S'ab., fr. 2, D. h. t.: « ut non dando pecuniam

inemptum faceret fund'um »; MARCELL" presso ULP., fr. 4 § 4 D.
h. t.: « Marcellus .•. dubitat commissoria utrum tunc locum habeat
si interpellatus non solvat, an vero si non optulerit. et magis arb itrar offerre eum debere ».
(14) È invece dietro al diritto risalente la valut.azione della
le,x commissoria porta dal Nostro ileI responso ai Vat. /r. 14 [480]~
cil'ca la restituziolle anche dei frutti della cosa, che, incorsa quella,
è' dovuta dal compratore al venditore. Cfr. prima PmIP., 9 hab., D.
18, 1, 6, 1; ULP . , 3:! ed., D. ]8, 3, 4 pro

non abbia in vece

\'01 u j o

t enel' conto d'analoga diffida

di ricol'rere all' azione Seniana, la quale non poteva
spettare a lui suo nomine, trasmessagli, per effetto
del negozio , dal

Yenditol'e in\"estito del cI'ediio ipo-

tecario.
Ne\" § 2 successi \"0 si raffigul'a, in soccorso dell' a.

.ex slipulatu, inammissibile, l'a. empti, pel caso in cui

125

LA COMPRAVENDITA.

124

LA COMPRA YENDITA.

un compratore, che ha poi venduta a sua volta la cosa
ed ha pl'estata la stzpulatio al nuovo compratore, sia
costituito da questo cognitor in

ren~ SUW11 ,

nella lite

ond' egli è minacciato da un tel'ZO di evizione. Appunto
quale cog~~itor egli ha prestata al terzo l' aestimatio

tiarn rei publicae ca'usa, o l'a. in fadum de] '§ 3,
per evizione seguita nella quota divisa

fl~a

più coeredi,

l'uno dei quali, assente all' atto della di visione, ratificò
l'operato d'un suo gestor.

ti vo giudizio da costui inoltrato: e proprio l' aestirnatio

§ 14. Il famosissimo testo 7 q., D. 21, 2, 64
1133] riguarda la dibattuta questione dell' influenza
che sull' a. ex stipulatu abbiano aumenti o diminu-

a vece della cosa, e valendosi di tale facoltà dell' azione

zioni seguìti nella cosa venduta ed evitta. Sembl'a a

arbitraria, allo scopo di non essere tenuto vel'SO il

noi pute che la chiave per risolvere le difficoltà del

nuovo compratore, come da evizione. Ora dalla stipu-

testo stia nell'

lazione, che gli fosse stata prestata da colui che gli

zione di parte indi risa della cosa, in rapporto col con-

vendette la cosa, egli non può agi l'e ; perchè evizione

cetto della stipulatio duplae

non vi fu, essendosi evitata la restituzione della cosa

terzo .d' una parte tuttora indivisa non rappresenta che

colla prestazione al terzo ripetente dell' aestinwtio ;

la pretesa ad una ragione ideale della cosa; nè pel'ò

e questa, a sua volta, essendo data da lui procur a-

può l'avvisarsi in essa l'evizione, per la quale in vece

torio nom-ine e non già suo nomine, non .può nei rappoeti con quel venditore tener luogo della cosa: « qundcwnque ex causa iudicati praestiterit cognitor ut in
rem suam datus, ex stipulatu èonsequi non poterit ».
Ma a vece dell' a. ex stipulatu soccorre l'a. ex em,pto,

è essenziale la privazione effettiva del

della cosa, conforme al diritto l'iconosGiutogli nel rela-

con che dal

compl~atore

originario codesto compl'atore

che poi l'i vendette, può ripetere il damnum evictionis.;
quale per consimili faftispeci

ammetteva già pl'ima

Giuliano, e proseguì dietro lui la giurisprudenza successi va ( 5). O soccorrono azioni analoghe, come 1'utilis

a. aucto7"itatis accennata al § 1 del nostt'o testo, pel
caso di evizione seguita da 7"estitutio propter absen(15)

Ofr.

AFRIC.,

76 ed., D. 21, 2, 9.

6 q., D. 21,2,24;

PAOLO,

2 ed. aed., D. 21,2,41, 1t

intel'pl~etarvi,

al pr., il valore dell' evi-

C6 ).

La richiesta di un

rem habere
licere, giusta il concetto l'isalente. dei lib1"i ad Sabi-

D. 21, 2, 16, 1. Pertanto il compratore, da c~i sia ripetuta una parte della cosa pro
indiviso, non può agire per questo ex stipulatu; ma solo
lo può quando il ripetente abbia fatto valere nel giudizio
divisorio la sua pl'etesa ed abbia ottenuto egli stesso
l'aggiudicazione della cosa, se è indivisi bile, oppure
l'aggiudicazione della quota divisa, se è divisibile.
nU1n di Pomponio,

(16) In tal senso il passo fu spiegato molto felicemente dallo
L'acUo ex stipulata in caso di eviz ione P(w,zz'ale e la l. 64
D. de evict., nell' A l'ch. gÙ!I·., XXX, 1883, pagg, 156 e SAgg.
Rinviamo al V ANGEROW, Le/tI··b. § 610, III, pagg. 311-5 e a1lo
SCIALOlA, op. cit., pagg. 161-71> per l'esposizione delle diverse interpretazioni presentate pel nostro fr. dalla Glossa in poi.
SCIALO lA,
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Nel pro del passo, rigual'dante la vendita d'un fondo

Nostro a dichiarare invece tenuto il venditore alla

di 1000 iugeri, 200 dei quali fUl'on portati via dal

prestazione dell' intiera somma, se il fondo fu evitto

fiume, la fl'ase « si postea p,no indiviso ducenta evin-

per intiero, sia pUl'e dopo aver subita per le acque la

canht't

diminuzione dei 200 iugel'i: « si totus fund'us, quenlr.

» s' ha per'tanto ad intendere non già. nel senso

che il terzo abbia solo l'ichiesti i 200 iugeri, ma sl
in quello che il terzo se li sia proprio portati via, in
seguito a giudizio intervenuto sulla domanda da lui
inoltl'ata peI' la sua quota indivisa, di l~ C7 ). La questione

flumen deminuerat evictus sit, iure non dernin~tettl1'
e1/ictionis obligatio .... nam et e cont1nario non augetur quantitas e1,ictionis, si 1"es rneli01~ fuerit effecta ». Il · cl;le aveva presentato difficoltà insormonta-

è se il compratore così evitto vel'amente dei 200 possa

bili a quegli interpreti, che non eran partiti da un' esatta

pl'etendel'e ex stipulatu dal venditore l~ della somma

valutazione del vero valore dell' evizione di quota indivisa.

pl'omessa, corl'ispondente al rapporto in cui la quota
evitta stava col fondo di 800 iugeri, quale era ridotto
al momento dell' evizione; o non possa pI'etendere in-

Nel § l il fondo si raffigura, anzichè diminuito,
accresciuto di 200 iugeri, e si presuppone l'evizione

corl'Ìspondente al rapporto di essa

della pa?"s quinta pro indiviso. Di nuoyo dobbiamo

col fondo originario di 1000 iugel' i. E la decisione è

cedo intendere l'effettivo distoglimento di essa quota,

che appunto « duplae st7:pulatio p,"o parte quinta

come nel pro E pur di nuovo il testo valuta espl'essa-

non quarta p raestabitur' ». La ragione. datavi chè
« quod perit damnwn em,pt07"i non venclitm"i attulii »,

della vendita, non di 1200 · qual' era all' atto dell' eyi-

come · la stessa decisione, corris,p onde al risalente con -

zione, ciò che il compratore può ripetere ex stipulatu:

cetto riaffernlato da Paolo net libri ad Sabinum, D.

perinde pars quinta p1"aestabitur, ac si sola ducenta de il1is mille iuge'l'ibus quae tr'aclita sunt fuissent evicta ». Lo stesso criterio guida a determinal'e

vece che solo

Vs,

21, 2, 13 (18); ed è pur la stessa che determina il
(17) La piLl notevole e pill felice fra le interpretazioni proposte
(lopo la Glossa, quella del BALD UINO, ad Papin. de evù:tion., nell' H :EINECCIO, lw'. 1'0111. et att., I, 411 e segg" seguita dal KRI'l'Z.
Pand., parte I, voI. III, pagg'. 101 e segg., e dal V ANGEROW, op. cit.,
l. cit., errava in qnanto presupponeva che i 200 non fossero che
riehiesti dal terzo, il quale ne ottenesse poi soli 160.
(18) Ci sembra pienamente accettauile anche 1'interpretazione
che lo SCIALOIA\ op. cit., pagg. 178-9, dà del fr . 15 D. h. t,: « Sed si
gltid postea alluDione c,ccessit, femp us quo accedit inspidelldum »; che
parve contrastare alla regola del fr. 13: « Bouitatis aestimaUollem fa-

mente sopra il fondo di 1000 iugeri, qual' era all' atto

«

ciendam c/lln pal'S evt'ncitur Proculus recte putabat, qllCte fleisset veuditionis tempo/'e, non cum evt'nceretll1' »; nel senso chè s'a bb ia' a guardare quale el'a il fondo venduto al momento dell' a1luvione, e no n
dopo che questa è avvenuta, e che dunque non si tenO'a conto
del!' effetto di essa. È la sola, fra le diverse proposte, elle o non j 11-

troduca nel testo presupposti non accennativi, e che riguardi ,
come a capitale elemento d'interpretazione, all' essere i due l'l'. 13
e 15, in apparenza contradditori, parte di u·u medesim o passo del
libro 5 di Paolo ad Sabinum.
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l'ammontal'e dell' a. ex stipulatu anche nel caso, con-

da due coel'edi, all' atto di alienare una cosa el'edi-

sidet'ato al § 2, in cui il fondo sia accresciuto da una

taria gl'avata d'ipoteca a pl'O di creditori de] defunto,

pade e diminuito dall' altra di un' ugual misul'a. Guar-

ed è prestata « pro partibus hereditariis », e dunque

dandosi al momento della vendita, s' ha a riconoscere

rispetto a quote indivise della cosa alienata. L' erizione,

che dei 1000 iugeri, che allora esistevano, ne persi-

seguìta da parte di un credito l'e non dimesso da quello

stono solo 800, e che non possono tener luogo dei

dei due coeredi che ne aVI'ebbe avuto obbligo, dà. luogo

perd uti gli altri 200, appun to perchè aggiunti dall' àl-

.a pt'O del

lu\'ione. E pet'ò dei 200 evitti dal terzo, in cot'rispondenza al suo dil'itto pro indiviso ad

15'

compt'atore evitto all' azione ex stipulatu,

anche contro 1'altro che aveva per la sua quota sod-

soltanto 160

disfatti altri cl'editi gravanti sul fondo; -a cagione del-

sono da riguardare appadenenti al fondo originario

l'effettiva pl'ivazione che il compratore ha patito della

venduto, e tali che il venditore debba coll' actio ex

cosa, pel' quanto in conseguenza d'un credito ipote-

stipulatu risponderne: « dixi consequens esse superior'ibus ut neque pw's quinta 'mille iugerum neque
quarta deb eatur' evictionis 71.mnine, sed perinde teneatur auctor, ac si de octingentis illis residuis sola
centum sex aginta fuiss crd evicta: nam . reliqua quad?"aginta, guae universo (undo decesserunt, p ro ?"ata
nO?:ae ?"egionis esse intellegi ».
Il § 3 passa dalla conside~~azione dell' evizione pro
indiviso fin qui discorsa, a quella pro diviso, per ac-

cario che la colpi va solo in parte. E appunto l'azione

e x stipulatu contro entrambi i coeredi si fonda sopl'a
tale effetto dell' evizione e sopl'a la pignoris causa,
onde

entrambi i venditol'i si trovano obbligati

ri-

spetto ad . essa; non già. sopl'a la solidarietà. formale
{leI vincolo ch' essi abbiano assunto ex stipulata. Anzi
la solidarietà. vi è espressamente esclusa; come pure
yi è escluso il partito che ne deriverebbe a provvedere ai rapporti inferni fra costoro: e cioè della ces-

cennarvi la valutazione , possibile solo in essa, anche

sione delle azioni, che il convenuto ex stipulatu dal

della qualit à. della quota evitta, a determinare l'am-

compratol'e evitto

montare dell' a. ex stipulatu.

dell' exceptio doli (19): « nec remeclio locus esse vi-

§ 15. Anche l'altra dibattuta quaestio al D. 21, ·
2, 65 [1 551 applica il medesimo concetto risalente dell'evizione, in rapporto con quello della stipulatio du-

plae; ma

d~ un aspetto

inverso , e dal quale solo qui

importa considerarla. In essa la stipulazione è prestata

ne ottel'rebbe contro l'altro, per via

debatur, ut pe?" cloli exceptionem actiones ei qui pe.cunimn creditori dedit pr'aestarentur »; prefiggendovi si invece il iudicium familiae erciscundae.
(19) Per tale esclusione della cessione delle azioni coll' exceptio,
.appunto perchè manca la solidarietà ex stipulatu, il passo è giustamente valutato dal SAVIGNY, Oblig., § 23, trad. franco I, pagg. 2G6 e ::;egg.
COSTA .
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munarsi tra i fratelli pur di stipendi e salari, che
CAP.

sfuggil'ebbero all' obbligo di collazione che incombe

XI.

agli emancipati. Nel consortium invero c'è stato un
apposito tractatus, il quale, dopo seguita la morte dei

La società.

genitori, e già. ripal'tita idealmente tra i fratelli 1'eredità., è sopraggiunto a riconfel'mare lo stato di comunione, nel suo nuovo assetto più largo di quello in cui
prima, vi,) gli ascendenti, esisteva nell' ambito fami-

§ l. Da Ulpiano, 31 ed., D. 17, 2, 52, 6-10 [464[
è citata una serie di responsi papinianei relativi al

liare; così da comprendervi anche quel prodotto dell' atti vità dei singoli, che, sciolto il rappol'to familiare,
non potrebbe piil entl'are di per sè nel patl'imonio lasciato indi viso.

contl'atto di società. Ma due soli fl'a essi, rifel'iti ai

§§ 6 ed 8, che non si limitano ' come gli altr'i a POI'-

§ 2. Il dubbìo se di un siffatto tl"actatus non va-

OYvi~

lesse a tener luogo la mera persistenza, alla morte

gere pratiche applicazioni di concetti risalenti ed
meritano d'esser qui studiati di proposito.

degli ascendenti, dello stato d' indi visione, pel' l' effetto

Vi si tratta rispettivamente l'indi visione, in che i

d'accomunare anche « quod f?"atres aliunde quaesie-

fratelli vollero lasciate le heteditates parentiwn « ut

1"int »' (risoluto negativamente dal Nostro nel responso

emolun'tentum ac damnwn in. his com11'~une sentirent »,
' El il voluntarium consorliùn?, che costoro abhiano,
. dopo morti i parentes, initum.
Pel primo caso il giurista dichiara che « quod
aliunde quaesierint in commune. non redigetur ».
Pel secondo ammette invece « et stipendia ceteraquesalaria in comrnune redigi iudicio societatis ». E~ cioè,.

citato al § 6 ulpianeo, come già. prima,

pal~imente

in

un responso, da Scevola, D. lO, 2, ' 39, 3) deriva da
un senso intimo e resistente della familiarità.. E le
decisioni di Scevola e di Papiniano, e 1'esigenza, da
parte di questo, del tractatus a che tale effetto possa
seguire, rappresentano la nuova tendenza individuale,
di cui altrove rintracciammo pei momento suo le pre-

quella mel'a pel'sistenza dello stato d'indivisione dà

clpue manifestazioni (1). Il che può indurre il nostr-o

. luogo per lui solo agli effetti d'una società. pal'tico-

passo a confortar l'opinione che ravvisa nel volunta-

Iare; mentre dal voluntariurn consot'tium derivano effetti come di societas o?nnium bonorum, pei' l'acco-

(I) Cfr. vol. II, pagg . 94 e segg.
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rium consortium uno dei get'mi, da cui in Roma si
sviluppò la società universale; ma con un senso più
spiccato e alquanto diverso da quello con cui lo invocarono sostenitori pUl'e autorevoli di codesta stessa opinione (2). La società uni vel'sale potè ' prendere a suo
prototipo la comunione familiare, dapprima quale pel'sistente col mero fatto dell' indivisione. Ma il rilassamento gl'aduale di questa portò a concepire con riserbo via via maggiol'e la conclud81lza a costituirla di
siffatta pet'sistenza di per sè, e a richiedere invece
q ualche nuovo atto positi YO ed apposito, inteso alla
costituzione del nuoyo rapporto ricollegantesi alla comunione discioltasi

C).

(2) Il LASTIG, nella Zeitschr. f. d. ges. Hauclels1'., XXIV, pagg. 409
e segg., e il LEIST, Zar Gesch. elM' rom. Gesellsch" Iena, 188], pa gg:
2:3-4, si limitarono a citare il § 8, senza valntarne il rapporto qUI
discorso col § 6. Lo stesso PERNICE, Pa1'er'ga, 1, Zur riirn. Gesellschats~'e1'tr., nella Zeitschl'. d. Sav. 5tift., III, pagg. 74-5, che pnr
rileva nel § 8 il necessario presupposto del tractatus habitus, non
tocca della trasformazione familiare, a cui l ' esigenza di questo si
riferisce.
(3) Mera applicazione del con~etto di società, nell' accomunamento di capitali e di lavoro, già fissato fin dall' epoca di Cicerone,
si ha nel responso citato al § 7 dello stesso testo di Ulpiano. Vi
si riconosce invero 1'esistenza d'una particolare sodetas dist1'ahendorum mOllumentot'um nella convenzione di due contraenti, per cui
uno corrisponde i capitali per l ' acquis to di loca pura, e 1'altro il
lavoro per 'farvi monumenti; partecipando poi eutrambi a ll' utile
tratto, in guisa che il eapitalista riabbia il capitale « C/lm ceda
quantitate »), e il lavoratore il superfluum.
.
Il responso, citato ' al § 9, riafferma inammissibile la conclusIOne
della società ultra mortem di un contraente: chiarendo COlli' essa
coll' imporre all' erede la continuazione del rapporto sociale, ve~'
l'ebbe a presupporre la certezza di costui già all ' atto della COStl-
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§ 3. Tl'atta d'una convenzione che dovette intervenir di feequente nelle società universali, e cioè che
alle nglie di consoci de cmnmuni dos costitueretur
la quaestio al D. 17, 2, 81 r 171

J.

E ne tratta appunto

per la fattispecie, in cui uno dei consoci abbia solo
promessa la dote e sia mOl'to innanzi dì fal'ne l'effettiva prestazione al marito; talchè pure abbia preceduto
questa lo scioglimento della società. La nglia di costui,
sua et'ede, ha poi divorziato. Può essa, dal patrimonio
sociale, pl'etendere, separatamente dalla quota che le
spetta come ad et'ede del padre suo, la dote costitllitale e non distoltane vivo il padl'e? « quaesitum est,

an, si 1')1"0 sociu ageret, dotis quantitatem praecipere
deberet ».
Rilevata l'ammissibilità di tal convenzione, se conclusa per tutti i soci in quanto riescano ad aver ngIie
tuzione di questo, e a privare il contraente ultrfl mo1'tem della libertà di testare. Cfr. POlIIP., 12 Srtb., D. ]7, 2,59 pr.; 13 Sab., fr. 60 D. h. t.
Finalmente il responso · riferito al § lO dichiara ammissibile
1'a. pro socio a favor del consocio d'una società particolare, che
ha speso del Sl10 :t ricostrnrre un' insltla sociale, oltre il privilegio
di esazione che ha dall' ol'atio di M. Aurelio, come ogni eapitalista
ehe forni il danaro per la ricostruzione di edifizi, col diritto d'appropriarseli dopo 4 mesi se m;mchi il rimborso; non potendo, com' è
ovvio, l'esistenza di tal privilegio pI'ivarlo di ciò cIte dalla qualità di socio consegue. Cfr. anche FILIPPO, C. 8, lO, 4.
Elementare è la quaesUo al D . 22, 1, 1, 1 [8:!], che riafferma
dovute senz' altro dal socio cIte si valga a profitto propriu del capitale sociale, anche le usure di questo, senza che ancora intel'venga mora. Cfr. già prima LABEONE, presso POllIP., fr . 60 pro D. h. t.
Il responso 3 r., D. ]7, 2, 82 [4651 riguarda i presupposti del]' obbligazione dei consGci verso il creditore mutuante, lIon già di
quella dei consoci "el'so il socio mutuatario.
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« si non de alterius tantwn filia convenit »~ il glU-

dal patrimonio sociale; scomputarla come ùovutale iuy'e

l'ista arriva alla risoluzione del dubbio, passando via

suo, se essa, innanzi allo sciogliersi della società per

via all' esame di singole spcci in cui la dote ritol'na

mode del padl'e, fosse stata già tolta da quel patl'i-

al patrimonio sociale, o invece se ne distacca a pro

monia, e pl'estata al marito, da cui per sè la ripete-

della figlia. Finchè la società esiste (salva societale)

rebbe. Ma nella specie in cui il padre non ha cho

la dote, se già effettivamente distaccata dal patl'imonio

pl'omessa la dote pei' lei, tien luogo di siffatta ripeti-

sociale, non vi eitorna che col cessare della causa

zione effetti va del maI'ito l' acceptilatio, onde questi

dctis, e cioè colla mode della figlia, che sola e scludé

la libel'a, · come erede del padl'e, dall' obbligazione na-

la .possibilità d'altri matrimoni, successivi a qu ello per

scente dalla pl'omessa. E sta pertanto nella valutazione

cui la dote fu costituita: « si numeratam rlotem pate?"

degli effetti della nume7"atio dotis, di coùtt'o alla meea

de(uncta in matrimonio tilia r'ecip e7~asset , y'e ddi pecuniam societati debuiss e » (4). Ch è se invec e la figlia fa divorzio, essa recupera la dote « cwn sua
cwusa , scilicet ut ea vel alii ìJla7r.it() dCf'ì~i possit »;

p7~omissio, e nella pronunziata necessità per quella del

distac00 effettivo della dote dal patrimonio sociale, dul'ante 1'esist.enza della societa, la 'risoluzione del dubbio :

ma la dote, quale per le esigenze del rappol'to m atri-

« ve7"um in proposito largiter interfsse videbatu7' dos
7utn'ieì"ata esset an veru pY'O?nissa »; che risponde ad

moniale venuto a disciogliersi, potè ria verla, e senza

una giusta e rigoro.sa applicazione del rapporto sociale.

che dal pateimonio sociale debba esser l'ifol'nito quel
tanto in meno, che restò pl'esso il mat'ito indigente

peI suo beneficium cornpeteùtiae: « nec, si pri07~ maritus (acere non posset, ,d enuo de societale constituendam dotem » (5). Qui appunto, sciolta la società,
la figlia divol'ziata avrebbe potuto scomputal' la dote
(4) L'ablativo assoluto pactwn ex aequitate sic .nobis lnterpl"etal1-

.tibus logicamente inutile, verchè la regol a cui si riferisce discende
.da nn' ovvia funzione della convenzione qui considerata, e non

potè abbisognare Li' una personale illtel'1JI'etatio del Nostro, è opera
.dei compilatori. Cfr. sulle espressioni collettive considerate quali
emblema tribonian8o: PAlIIPALoNr, nell' .AI·CIt. giw·., LY. pago 502.
(5) Soggiungono i compilatori: « nisi si nomina t iII/. ila convenisset )l.

-{Hl'.

EISELE,

nella Zeitschl', d. Sav. St/fl., X, pago 307.

LA LOCAZIONl<.: .

CAP.

XII.

La locazione.

§ 1. Due soli testi del Nostro riguardano di pl'O posito la locazione.
Uno di questi, noto solo indirettamente,

pel~

citazione di Ulpiano, 32 ed., D. 19, 2, 15, 4

! 493],

una
è

sulla locazione di cose, e precisamente di fondi , circa
il dubbio che la remissione di quote della pen sione,
concessa dal locatore al conduttore in un anno di stcrilita, impliehi una tacita remissione anche per gli ann i
successivi e normali. Il dubbio ,e l'a pl'ovocato da quella
tendenza stessa, che anche da altri segni si ri vela, a
fa vOl'il'e ìnterprètazioni estensive di manifestazioni tacite della volontà; ma la r isoluzione negai i va di esso
discende da una valutazione agevole del contenuto di
questa; nè però qui ci abbisogna di insiste l'vi C)·
(1) Il passo è riferito dai Bas, 20, 1, 15 all' enfiteusi; alla qual e
pur lo riferiscono il MUHLE NBRUCH, Voctr. pand., § 296 ed il PUCHTA,
lllst. § 176. Ma ]' ultima frase « hoc Mem et in vectigalis dal1lno l'espondie », e il senso di colollus sconsigliano da codesto riferillwnto.
CosÌ intende anche il VANGEROW, Lelwb.,. I, § 359, pagg. 79I-~. Dietro
il responso papinianflo .cfr.. ALESS. SEV., C. 4, 65, 8.
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§ 2. Di ben altro rilie vo è l'altro responso, che
possediamo dil'ettamente al D. l, 22, 4 [492 J. Esso è
posto ili luce singolarmente spiccata dalla citazione ulpianea 32 ed., D. 19, 2, 19, IO : ove è assai significante il ricordo del l'esponso, in relazione con un rescritto di Severo e Cal'acalla, relativo ad un dubbio
del tutto analogo a quello ivi dal NostI'o considerato.
Si tratta della locazione di opere : opel'e nel rescritto
imperiale di un excepto?", nel responso di co?nites di
un legatus; e si chiede se, sopraggiunta l'impossibilita
reI conduttol'e di accetial'ne pel tempo convenuto la
pl'estazione dal locatore, questi possa pl'etendel'ne ugualmente la pattuita mercede. Codesta cOI~ pispondenza del
l'escI'itto e del responso, nella .risoluzione di un medesimo dubbio, attesta che questo si affacciò allora praticamente, e che su tal punto, che pue toccava la stessa
intima essenza della locazione d'opere, dominava tuttora inceptezza. Ci? è degno di . nota pel momento del
NostI'o; pei' quanto l' incel'tezza giunga per certo aspettata a chi ricOl~di lo scarso sviluppo ch' ebbe codesta
specie della locazione (pel~ le sue esigue applicazioni
di contl~o all' enol~me pl'evalenza del la V01'O sel'vile) e .
che, innanzi al Nostro, ben si rivela dal silenzio stesso
serbatone da Gaio, ove discorre del contratto di locazione di cose e .operis. Ancor- dopo il Nostro l'isu lta
che col contl'atto di locazione d'opere avevasi così
scal'sa familiarità, che potè appal'ir necessal'io, sotto
DiocLez. e Mass., un l'escritto (C. 4, 65, 22) ad assiCllral~e un pl'ovinciale conduttol'e d'opere del!' esistenza
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di un' azione , colla quale egli potes.s e pretenderne la -

e si raffigura con forme che escludono, se già_ non

prestazione dal locatore .

t'escludesse codesta medesima persistenza, ogni sospetto
d' inteppolazione: « si eodem anno ?ney'cedes ab aliv

§ t-l. La decisione che il rescritto di Sevel'o e
Cal'aca lla e d il i'esponso papinianeo po rgono del dubbio ,
onde furon provocati, è affermati va : « CU?11, p er te non

stetisse proponas (così il rescritto) quo m inus locatas
op el"as .. . solver es .. . jìdem contr actus imp leri aequum

non accepisti », « modo si non postea cornites cum
aliis eoden2 tem.por e fuerunt » . Perchè la mercede
che il locatore riesce a conseguil'e colla successiva
locazione rappresenta il pl'ezzo delle opere, appunto
- pel tempo, pel quale egli le aveva locate a quel pr'imo

est »; « Diem functo ( così il l'es po nso ) legato Caesaris sala1 ium com itihus y'esidu'i temporis, quod a
legatis C) p Y'aestitutum - es t, debetur ». Ed è tal e, se-

accettal' ne la peestazione rappresenta il presupposto in-

condo che ci sembl' a, i n qu a nto sia prevalso pl'esso il

contradditol'io ed ingiusto che, ancora "erificatasi quel-

Nostro il concetto gen erale, il qu a le app lica al caso

l'impossibiliHl, il locatore riuscisse· ad avere il profitto

fOl' tuito, che incolga il co ndutto r e, i pri nci pii gene r ali

del'i vantegli dal pl'imo contl'atto; mentre pel' quella un

della vendita perfetta, anzi ch è quelli de ll a locazione

nuovo profitto sopraggiunse a sostituirvisi dal contratto

di cose, e corrispondenteme nte accosta a ll a vendita la

successi \'0. E però ci sembra che di qui po·s sa trarsi

n

specie della locazione qui considerat a

e) .

conduttore; e la sopraggiunta impossibilita di costui ad
dispensabilepel' siffatto conseguimento. Sal'ebbe dunque

Al che non

il più agevolmente la spiegazione di quel riguardo;

crediamo osti per alcun modo quel r iguardo al non

senza che abbisogni ricol'rere al concetto dell' intel'esse

essel'e riuscito il locatore a lçjèare ad altri 1'opera

del locatore a prestar le opere, leso pei caso fortuito

pl'opl>ia (nel pel>iodo in cui fu imperlito di prestarla al

che ha impedito al conduttore di accettarle, -e di cui

primo conduttore) che con costante pel'sistenza, nel

,la me l'cede dovuta da questo a quello rappresenti la

rescl'itto, nel responso originale e 11 e11a citazione ul-

compensazione (4). La

pianea, si l'affigura essenziale presu ppo sto all a decisione :

papinianea con quella del l>escritto attesta la preYa-

cor·ri ~pondenza

della decisione

lenza ornai conseguita dal concetto che li informa
(2) Il CUIACIO, i n 7ib. 4 j·esp. Pap. , Opera, IV, 899-900, p ~ opone
Iju/Jd legatis, riferendolo al termine prefisso all ' ufficio dei legati;
ma arb it rariamente. II DONELLO, CUIIIIIl. iur. civ., 18, 2, 30, Ope"I1 ,
V, 22 propone qllod a legato is (per ù s ); il ch e dà senso ugnale a
quello della lezione fiorentina.
(3) Co n trariamente il MOMM S E N, B e-i li·. z . ObligatiiJnel/r., I, § lO,

pngg. 353 e segg.

sulle conseguenze del caso foduito, che impeòisce al
conduttore l'accettazione delle opere: riaffel'mata di
poi anche dalla esplicita dichial'azione recatane da
,

(4) Così il MomIsEN, op. cii.,

1. c ito -
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Paolo in un passo elementare: D. 19, 2, 38 : « -Qui

vero la prestazione delle opere, per cessazione di lui

operas suas locavit totius tenzporis mercedem accipere debet, si pel· eum non stetit quonzinus operas
praestet » . Ed esclude pertanto che sulla pronunzia

dall' ufficio innanzi al termine normale, non aH'a a dar

del Nostro abbiano influito singolari principi(di dit'itto
pubblico, per' cui la posizione del legato, rispetto ai

comites che gli local'ono le opere pI'opl'ie, si dovesse
)'igual'da)'e come sostanzialmente di "ersa da quella di
un conduttore ordinario (5): pr'incipii di cui anche altrimenti, considerando come quei comites (o adses-

sores, o exceptores, o sc?"ibae) (6) siano pur sempre
ufficiali di ' fiducia del legato, non si sapl'ebbe come
ravvisal'e l'esistenza.

luogo pei comites a quel dil'itto alla prestazione della
mercede, che pur si riconosce pei caso di morte di
lui, di contro agli el'edi? Le spiegazioni razionali tentate dagli antichi, del diverso tl'attamento dato ai due
casi, SO~l tutte, Pet' quel che ci sembra, ugualmente
inattendibili

n.

E forse ancol' a oggidì è duopo l'inno-

vare, di feonte a quell' ultima pl'oposizione del responso,
la confessione che faceva il Donello: essel~e impossibile
intendeda razionalmente (8). Ma a noi preme di segnalare il silenzio che Ulpiano serba di quella, laddove
cita il

l~ esponso:

silenzio che è invero significantissimo

per chi consideri quanto sacebbe stato importante per

§ 4. Una curiosa singolarità. reca per altl'o il responso papinianeo, nella sua redazione al D. l, 22, 4:
singolat'ita che persiste in esplicata ancora col modo
con che noi valutammo il valore , di quello, quale rimaneva pure colle altre divet'se interpretazioni che ne
furono tentate. Alla pronunzia gia ridetta del dil'itto
dei cO?11.ites al salariwn r esidui te?1'l,poris, nel caso
di mot'te del legato, vi si soggiunge che « cli1'er'SU?n

in eo se'i'vatur qui successore m ante tempus accepit ».
Perchè l'impedimento sopraggiunto al legato a rice(5) In questo senso è invece il MO~{MSEN, op, cit., 1. ci t, E deeisiolle particolare accenna pure il ravvisare nel nostro testo il
VANGEROW, LehTb. III. ~ 591, pago 215.
(6) COII/iles per adsessures intelld o no il DONELLO ed il CUlACIO.
Giustamente l'AvERANIO, Interpr. iltl·. 30, 1. 40-1~ Opera, II. (pagg. 8-9)
c omprende fra i comites anche gli exceptores o sC1'1'bae.

lui tener'ne conto, nei due §§ del suo testo l'elalivi
all' evento foduito nella pel'sona del conduttol'e, e si
guardi come la sua citazione testuale, con forme al
tutto papinianee, mostl'i ch' egli ebbe presente il passo
stesso originale. E anche avvel'tiamo che in quella
proposizione finale tempus ha senso differente da quello
(1) L'ALC!A'fO, Disp. 4, 4, pensa ad una corresponsabilità dei
comites, nella colpa che il legato deve necessariamente aver commessa per esser rimosso ante te1npus. Il CUIACIO, op. cit., 1. cito crede
che la datio successol'1's debba in tutti i casi uguagliarsi al tra-'
scorrimento del legitimu1I1! tempus. Il VAN LEEUWEN, Diss. de iur ..
stud., nell ' OELRICH, Thes., II, 1, pago 368 e IANUS a COSTA, Pt'ael"
Lugd. Bat., 1773, pag" 4, spiegano l a decisione relativa al caso di
morte del legato coll' equità di compensare i comltes, che dovevano
esser tutti di provin c ia diversa. Così il GLV CK, E1'laut., IV, pago 370.

n.27.
(8) DON ELLO, op. cit., 1. cito
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che ha nella pade del testo che precede: riferendosi
in essa ante

ten~pus

alla durata dell' ufficio del legato,

mentre in quella « residui ternporis qttod a legatis

praestitutum est

» indicava il termine prefisso dal le··

gato alla pl'estazione delle opere

CAP.

XIII.

Il mandato.

e). La stessa forI?a

« di1)erSUrn in eo servatur » ci sembra mal corrisponda al linguaggio papinianeo. E dal complesso, insomma, di cotali indizi ci induciamo a ritenere che
quell' ultima proposizione . non sia opera di Papiniano.
Con questo, è vero, non se ne è ancor data u,na spiegazione. Ma è già utile per' noi rimuovere dal Nostro
la responsabi lità d'una decisione inesplicabile, ed addossarla ai compilatori, presso i quali troppi altri esempi
di cotali singolarità si hanno.

§ 1. Eea chiesto a Papiniano se esistesse assunzione di mandato nel consentimento dato da un libedo
all' alienazione di un fondo acquistato dal suo patrono,
ma da lui pagato solo in parte, cui per ordine del patl'ono stesso egli avesse dianzi ricevuto in tradizione,

((» Fuori che coll' ingiustificato mutamento del CurAclo, e, di
cui cfr. a nota 2; al quale si connette l'interpretazione da lui data
a codesta ultima proposizione: cfr. la nota 7.

sborsando la quota rimanente del prezzo relativo; e
se, appunto coll' azione di mandato, potesse esso libel'to
ripetere codesta quota: « tr'ientis pretiurn an libertus

possit repetere »: Dlp., 31 ed., D. 17, 1, 12,8 [169].
Invece che alla conclusione di un mandato dubHavasi se
in questa specie la volontà delle parti non fosse rivolta
al conferimento ed all' accettazione d'una donazione
del liberto al patrono. La risoluzione del dubbio Papiniano la fa dipendere dal rapporto prima intervenuto
fl'a patrono e liberto, all' atto dell' accettazione, da
. pade di quest~, del fondo. Se in tale accettazione ci
fu un mandato del patrono al liberto pel pagamento
del prezzo ancora insoddisfatto, non già una donazione
di quello a questo pel maggior prezzo già sborsato,
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che anche ora il libedo abbia voluto as-

che quella conseguente dalla natura stessa dell ' amiche ~

sumere mandato, e che però coll' azione l'elati va possa

vole ufficio assunto e dalla volontà. che pl'esiedeva al-

ora ripetere lo sborsato. Chè se per' contl'o il patrono

l'accettazione di questo.

s'

intendel~à.

allora donò, s'intendel'à, che doni pure a sua volta il
liberto, pel' quel cl'iterio di reciprocità, che il Nostro

§ 3. Altrove il Nostro riafferma su pratiche ap-

acutamente, a guida P81' la ricel'ca della

plicazioni 11 concetto del mandato tacito, del quale si

pone

qUI,

volontà..

l'a vvisano gli estremi nella presenza stessa di chi ha
interesse all'assunzione del negozio che forma oggetto

§ 2. Anche si dubitò che proprio conferimento e
assunzione d( mandato si avesse in (~erti uffici di assi-

è la pl'onunzia di lui che il garante, il quale inter-

stenza richiesti ad un amico e da questo promessi al

venga per incarico d'altri a favore di un debitoro

procurator ed agli actores del richiedente. E Papiniano
distingue la promessa di cotale « attectio a?fj1.icalis in
monendis procui"atoribus et actoribus et in regendis
consilio » dall' assunzione di un negozio o di data sfera

presente e non opponentesi (<< qui fide altei"ius pJ"O

alio

di negozi, ' quale nel mandato è d'essenza; e quale nella

tendesse egli stesso affidare il negozio a lui profitte- .

specie o è lasciata entr·o l'ambito familiare dei ser7ji

in quanto obbligatosi con essa, sia tenuto come da

vole: « quod si pJ"O invito vel ignor'ante altey'utrius
Jnandatum secutus fideiussit, eum solum convenire
potest qui mandavit, non eti'amrewn p rOlnittendi »:
9 q., D. 17, 1, 53 [170] C). Come dalla presenza del
dùrn.inus è desunta qui l'esistenza di un nuoyo man-

mandato, per un cattivo prestito fatto dal procurato 1"

dato, ancor più agevolmente se ne desume. alt1'ove la

o dagli actores: avesse pure il dO??7.,inus ordinato a

persistenza d'un mandato prima altrimenti ed espl'es-

costo l'O cl' assicUl'arsi per ogni loro negozio 1'assistenza

samente costituito. Alla presenza, come ad elemento

dell' amico: « si quis ea quae procurator suus et

caratteristico a desumel'ne la persistenza del mandato,

actores, o forma 1'oggetto del rapporto del dO'ìninus
col procurator, e non può dunque comprendersi in tal
promessa. Corrispondentemente .égli esclude che 1'amico,

servi gerebant ita demum rata esse mandavit, si
interventu Sempronii gesta essent »: D. 17, l, lO

del mandato. Celebl'e e dibattuta per altra questione (1)

/ideius~it

lJi"aesente et non recusante ») obblighi

con questo, iU/re mandati, anche costui: ciò che non
avverrebbe, senza che con codesta sua presenza s'in-

(l) A proposito dell' a, 1·teg. gestor. prohibente domino, cfr. PAC-

7 [462]; non potendo codesto ordine nulla influire

CflIONI, Tratt. della gesto d' aij'rtl'l,

sopra una responsabilità. di costui diversa e maggiore

6, 2; 40 Sab ., D. 17, 1, 18;

p~gg.

671 e segg'. ed i cit:lti iyi.
D. 17, 1,
C. 4, 35, 6.

(2) Cfr. di poi PAOLO, 9 ed., D. lì, 1, 40; ULP" 31 ed"

COS'fA,

GORD.,

10
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s'accenna nel responso dei Vat. F7". 333 [733 ] : « cwn

§ 5. Anche l'iafferma un concetto risalente, di

.. . . certum est mandatum perseverare, id est cum
praesens est dorninus » per l' esonel'O del pY'ocurator
dall' obbligo di prestar la cautio ratam 7"enz dominwn
habituruut, altrimenti dovuta, se la pel'sistenza del man-

contro ad altri dubbi del'Ìvanti ugalmente dal rilassarsi

come l'estraneo, cui sia mandato di stipulal~e da un

dato non sia sicura.

terzo, può coll' azione di mandato esser costretto a li~

§ 4. Non può essere oggetto di mandato la con-o
elusione di rappol'ti, che per la loro med esima essenza.
presu ppongono una valutazione

dil~etta

da parte del

mandante stesso delle qualità. pel'sonali del terzo, col
quale essi dovl'ebbel'o intercedere. Così in ispecie dichiara il Nostro, nel mandato conferito dal padre ad
un terzo di cel'car marito per la figlia, non può intendersi compreso altro ufficio, fuorchè quello d'indicareal mandante possibili partiti per

la

figlia; su ciascuno-

dei quali dovrà. intervenire la valutazione peesonale di

dell' antica costituzione familiare: il responso

citato

da Ulpiano, D. 17, l, lO, 6 [462 1. Vi si dichiara che ,

bel'are quel terzo coll' acceptilatio, oppul'e a delegarlo
al mandante, così può pal'imente esservi costretta la
madre, se abbia stipulata dal

marito la restituzione

della dote: fosse pur questa costituita da lei medesima.
La madre è trattata dunque qui, quanto alla dotis causa,
alla stessa stregua dell' estraneo, e giusta il principio
riferito da Paolo, 35 ed., D. 23, 4, 20, 1. Il che alloea
dovette apparire passibile di qualche dubbio, pei' l' intensa importanza ornai prevalsa del vincolo di sangue,
segnatamente in tanto intimo' grado.

lui, e potrà. esplicarsi o meno il suo consenso; non già.

§ 6. Di altri agevoli l'esponsi sull' ambito normale

è da vedere una delegazione generica della facoltà. del

del!' azione di mandato e sugli effetti che in generale

.padre ~i consentire a quelle nozze quali . si vogliano,

conseguono dal negozio: non occorre considerazione

che il mandatario fosse per scegliere: « Gerterali man-

particolare (4). E in altri i pl'incipii del mandato si

dato quaerendi mariti filiae familias non fieri nuptias'
rationis est »: 4 r., D. 23, 2, 34 pro r 495 1. La deci-

datiù di lui medesimo, per l'effetto degli inte.essi non dovuti così
iudicio bonae fidei, ma solo in quanto stipulati: 3 1'., ULP., 31 ed., D .

sione riafferma certo un concetto risa lente; ma difeso·
forse dai dubbi, che nella pratica di quel momento potevano contrastarvi, per la scom buiata coscienza dell'essenza della potestà. familiare e de' suoi attI'ibuti

e).

(3) Emerge invece ovviamente dall' essenza dell' hel'1"l-is po les tas.·
che il mali da t o a dare agli actores del mandante sia trattato co me·

17, 1, lO, 4 [462J.
(4) Cosi il responso 1 ' .. , D. 17, 1, 55 [406 ] determina la responsabilità iudicio mandati del procuratot· per la mancata prestazione
ad un terzo di cose affidategli, e per la mancata exhibitio di fides
che pur non presenti gli estremi del furto. L'altro,.7 r., D. 34, 3,
23 [587], pronunzia dovuta pur coll' azione di manda to, dal pro cu"at01', la restituzione del pervenutogli in seguito a negozi conclusi
entro -la sfera d'affari affidatagli dal dominusj anche se la disposizione testamentaria del dominu s lo esoneri dall' obbligo di prestare
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complicano con quelli che regolano diversi istituti e
l'apporti, a proposito_ dei quali sadl più opportuno trattal'ne. Qui, ad esaUl'ire l'accenno alle frammentarie
decisioni papinianee che possediamo sopra singoli punti
òel mandato, rimangon solo da notare due testi sull'apponibilità, del la promessa ' di mercede alla costituzione del mandato, e segnatamente di quello al pro-

curato]", e sull' estinzione del mandato in generale.
La convenzione di un salariu?n a pl'O del procuY'ato7" pl'esentò in quel momento nella pl'atica difficoltà,
non lievi.II sospetto ch' essa celasse un pactum. de quota
litis induceva la giurisprudenza e la legislazione impe-
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q uel sospetto che ]a promessa guardasse all' eventU?n
li tiurn, piuttosto che miraee ad un' equa ren1.uneratio
pel procurator; e che come contra bonos' n?,ores essa
dovesse dichiaral'si invalida: 3 r., D. 17, l, 7 [461 j~
E determinava in uh ' responso, trascritto di poi quasi
alla lettel'a in una costituzione di Diocleziano e lVlassimiano (C. 4, 35, 18 ) : « Salurium incertae pollicita-

tionis neque extra oy'clinern recte petiltw neque iuclicio mandati, ut salarium tibi constituaf, »: 3 1"., D.
17, ], 56, 0 [463].

§ 7. Il l'esponso lO

t .,

D. 17, l,57 [639] consi-

riale ad insistere nell ' impol're per la sua validità, il

dera un negozio con chiuso in buona fede dagli el'edi

requisito della precisa determinatezza. Ma, d' altl·o lato ,

del mandatario, dopo che, appunto per la morte del

la natUl'a del rapporto fl'a dominus e p?"ocu rator mo-

loro autore, il mandato eea l'isolto. Trattavasi di man-

dellato sul mandato , e l'assai varia e spesso non pl'eve-

dato a vendel'e. E il dubbio el'a se i tel'zi, acquieenti

dibile gravezza delle CUl'e da compen sat' si col salaY'ium,

i servi in buona fede da quegli eredi, alienanti non già,

è ben naiurale che opponessero una certa difficoltà, a

anirJ1.o (urandi, ma sì animo exsequendi, e che per-

siffatta imposizione; per quanto

r azione

data a l'ipetere

tanto si trovavano indubbiamente in condizione di usu-

il salarium non fosse quella n ~l'mal e di mandato, ma sì

capil'e (<< eos ab emptoribus usucaptos videl'i placuit »)

una ex tra ordin errl. Il Nostro à mmoniv a appunto contro

potessero opporre gli effetti dell 'usucapione anche al manòante a vendere, al venaliciarius. Papiniano l'isponde

il resoconto della sua gest.i.one. Ancor a ' il responso citato da U LP.
3l ed., D, 17, l, lO, 3 [462] dichiara dovut a d a l p1'ocurator la prest azione delle usure, non solo della somma del clo m inu s volta da lui
a proprio vantag'gio, ma anche dei frutti stessi dei capitali del dom i nus d a lui impiegati. Viceversa nella quae8tio cit a ta da U LP., 16
ed., D. fi, 2, 14 [126] , il pr'oC1wato1' ha l'azione di m a nd a to (contraria ) per ripetere ciò ch ' egli ebbe a pre stare a dei terzi, in conseguenza dell ' essersi il mandante comportato in contraddizione
colla volontà cile informava il mandat o, e gi usta l a qu al e il m a nilatari o aveva contratto con quei terzi.

negativamente, dichiarando che alla Publiciana di costui
non sia opponibile appunto l'eccezione di dominio degli
acquirenti « Publiciana actione non inutiliter actu-

)('um

»

(5); . perchè, concedendosi questa solo in seguito

(5) La lezione non inutiliiel', confortHbt dai Bas. 14, 1, 57 (1.0' ).~; )
. e propugnata dal V ANGEROW, Lelzr-b., I § 335, pagg . 669 70, è la sola
che dia senso. L'altra utiliter, della FIorentina e di molti InS. della
vulgata, è abbandonata anche dal LENEL, PalÙ/li" ad. h. 1.

I

I
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a causa e cognitio , il magistrato deve valutare l ' in validità del negozio onde quel loro possesso ebbe origine ,
nei rapporti col propeietario mandante a vendere « qui

certi horninis fìdem elegit », e per l'assenza stessa

CAP.

XIV .

La negotiorum gestio.

del mandato. Dalla personalità del quale, qui rigorosamente interpretata, la r isoluzione del dubbio dipende .

§ 1. Alcuni dubbi risoluti da ' decisioni papinianee
l'igual'dano lo stesso concetto del negotium -gestum,
{londe possa deri vaee la responsabilità determinata dall'editto relativo . Così quello, intorno al quale si aggira
il responso al D. 3, 5, 30 (31 ), 2 [ 414]. Qui 5i dichiara
it't'esponsabilecome da gestione l'amico del contumace,
che avendo allegato al giudice ~e ragioni dell ' assenza
di lui per ottenel'e un rinvio della causa, abbia poi
omesso di appellare conteo la sentenza, da cui, negato
,t

il rinvio, l'assente è fl'attanto colpito: « culpwn con-

trax isse n 07'1- videbitur, quod ex sententia co'n tra
absenteì/'ì dieta ipse non provocavit ». E si dichiara
così perchè un siffatto ufficio peesso il giudice non
presenta gli estI'erni di una t ale intromissione nella
sfeea patl'imoniale dell ' assente, quale occoree a che
sOI'ga responsabi lità da gestione, e quale il Nosteo
stesso pue disconosce, come si vide, nell' assistenza
pr'estata da un amico del dominus al pY'ocuY'ator ed
agli act07"es di lui (D. 17, l, lO, 7 [4621). Tanto è
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vel'o che l'assente, pel quale l'ufficio è pl'estato, pro-

stazione delle USUI'e, alla responsahilità del debitore

segue a considel'arsi ( r ust7" ator e ad esser pel' tale

come da ge$tione per lui: « sed tamen usurarwn,

trattato, pel~ l'effetto (accennato da Ulpiano, nella nota

quas c1'3clitori primo salvit, USU7f'as non consequetur »:
Marc., D. 20, 4 , 12, 6 r 452 J (I).

qui apposta ) dell' -incapacità ad appellare: « hoc verum
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est, quia (rustrator condemnatus est ». Gestione si
avrebbe solo se 1'amico, anzichè limitarsi a scusar'

l' assenza , avesse assunta la difesa dell' assente, nel
qual caso lo colpirebbe, appunto pei' l'omesso appello ,
la responsabilità comminata al gestore: « cete7"wn si

arnicus, (annota Ulpiano) cum absentenl derenderet~
condemnatusnegotiorum gestorum aget, poter'it ei
imputari, si 'cU'm , posset non appellasset ».

§ 3. La responsahilita del gestore è di l'egola
verso il clominus negatii. La Tegola è affeI'mata da
Giuliano, 3 dig., D. 3,5,6, Il (5: 1~), che risale a Pedio:

nec possit quocl alii adquisitum est ipso gestu, hoc
tuum negotiwn videri >1. E un' applicazione rigorosa
«

di essa poda a che il gestol'e incol'I'a in altr'ettante
responsabilità pel'seguibili coll' aZIone dil'etta, quanti
sono i domini dei vari negozi geriti. Papiniano rimuove

, § 2. In

rappol~ti

attinenti. il diritto di pegno 'e

tutta via un' applicazione siffatta. Data la gestione d'una

ipoteca, e in ispecie nell' esercizio di fucoIta deri ranti

sfel~a

da questo pel creditore, si ' è du hitato se esistesserò gli

gestione, 'per entro a codesta

di negozi spettanti ad un clomiYlUS e la casuale
sfel~a,

d' 'u n negozio che

estremi di un negozio, rispetto a costui, alienwn.

era veI'amen t e di un 'terzo, 'mentre il gestore lo cre-

S' è gia detto altrove della vendita esercitata pignoris iure sulla cosa e dell' olibligo del creditore che

deva di quel dominus stésso (<< Inter negotia Senl'

ste~ljo

l' esazione del prezzo,
come affare pertinente a negotium ' suum, anz ichè del
vi procedette di curare egli
debitore,

a

cui una parte di quello, superante l'am-

monial'e del ctebito, s'avesse a restitull'e: 13

'l' . ,

D: 13,

pronii quae gerebat, ignorans ' Titii negotium gessit ») ; il Nostro pronunzia la responsabilita del gestor'e
coll' azione diretta vel'so costui, contt'o il quale il proprietario vero potea in seguito l'i valersi: « ob

ea?1~

quoquespeciem Sentpronio tenebitw" »: 2 r'., D. 3, 5,

7, 42 r 449 ]. E ricol'diam pure che anche nell' esercizio ,

30 (31), 1 l 414 ]. E 'accentua con ciò la l'esponsabi lità

del ius offerendi, del creditore successi vo al pl'ece-

minore incontrata casualmente con una gestione di ampia

dente, si dubitò se fosse da ravvisare un negozio dello
stesso cre-ditore, offerente, o un negozio alienu?Jl, e cioè
'del , debitore; e che Papiniano vi escluse il negotiwn

.alienwrt" a che si potesse far luogo, quanto alla

pre~

(1) In genere per l a prestazione di usure dovute da l pest% ~ ~ di
c apitali del clflmil/us, cfr. l~ovv i () responso' 2 r., D. 3,, 5,30 (31 ); ,3
[414 J. Cfr. pure
36 (37) D. h. t.

PAOLO,

2 Ne}" " fl·. ]8 ( 19) ;§ 5 D. h.

t.; 1 sent .• fr .
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sfel'a cl' affal'i, alla l'esponsabilità. che det'iva da questa;

tali rappodi col nuovo movimento chè porta la madl'e

deviando, con senso molto fine e felice di pratica uti-

ad ingerirsi degli affari del figlio, e impone la neces-

lità., dalle rigide conseguenze del dominiwn negotii.

sità d'una giuridica sanzione pel' tale ingel'enza.

Che vicevel'sa nell' altro responso, al § 5 di quel

La quaestio Il q., D. 26, 7, 37, l [J99], che af-

testo stesso, si dichiari irresponsabi le il pupillo per la

ferma applicabi le l'azione da gestione anche per negozi

gestione fatta dal suo tutore anche di negozi pel'tin~nti

gel'iti dall' institor nella servitù, in quanto si connet-

al patrimonio d'altro pupillo già. del padre suo, ben

tano con quelli ch' egli ha proseguito a gerire dopo

s'intende. L'accentramento alla sfera d'affari maggiore

manomesso « earwn scilicel ,"erum, guae conexam

di quelli che vi si tI'ovassero casualmente compresi, e
pertinenti ad altro patrimonio, sarebbe infondato nelle

rationem cum his, quae postea gesta s'unt, habue.
]'unt », rett'ott'ae invece gli effetti della gestione,

sue conseguenze passive, e segnatamente di fl'onte al-

muoyendo da una felice considerazione dell' o()'(yetÙvità.
00

l'incapace; mentl'e è anche pI'aticamente agevole pal'-

del negozio e della conex a ratio fl'a g li atti compiuti, .

tifo quello di faI' gl'avare la responsabilità. dil'ettamente

quando colla libertà. del gestore esistevano veramente

i requisiti dell' azione di gestione, e quelli compiuti

sullo stesso tutore che aveva gerito.

quando, per essere costui ancor sel'VO, tali ì'equisiti

§ 4. L'azione da gestione è ritratta poi in varie
decisioni papinianee, laddove si abbia un negotiurn
ges{wn e alienurn, senza che la gestio dia luogo a
responsabilità. specializzatasi

pa.rticolarmente

in una

figura a sè, protetta da appositl1 azione. Così nel caso
di acce~ione della madre di c·osa della figlia; se pel'
1'ignol'anza di costei, quella non presenti gli estremi nè
del deposito nè del mandato: 3

1".,

D. 3: 5, 31 (32), l [459];

o nel caso di gestione compiuta dalla madre, per desidel'io del marito defunto, di a ffa l'i dei figli

comuni,

e che non può valere come di tutela, nè può dar luogo
all'azione l'elativa: ~

r., D.

3, 5, 30(31),6 [ 414 ]. La

funzione dell' azione fissata nell' editto, pel' la responsabilità. incol'sa da una gestio generica, si complicava in

mancavano.
del testo

Nel

che sta

la

novità. e l'importanza

C).

(2) Risalente dovette essere invece l'applicabilità dell ' a . ne,q.
gest, contro la vedova, in quanto avesse geriti negozi del marito,

e per ottenere quella rest ituzione di cose già spettanti a costui,
che non può conseguirsi coll ' a. fUl'ti, nè di poi coll' azione del
cl' il1len expilatae her"clitatis: 10 l'., D. 3, 5, 3~ (:33) [638]. Cfr. HER~f(JG . ,
2 hl1'. ep., D. 47, 19, 5.
.
Ovvie applicazioni di responsab ilità ùa gestione sono nei passi
3 q, D. 3, 5, 47 (48) [89 1 e 12 q., D, 47, 2, 81, 5 [210 I. Anche la
concessione dell' Ct, m'g. ,gesto/", per una gestione di affari ereditari
nella quaestio al D.5, 4, 10 [120J, laddove per mancanza nel gesto re
11ella qualità di possessore pl'O hn'ede o pl'O possessore è impossibile
la petizione di eredità, non prese nta teoricamente all'una diffico l tà.
Nella ·s pecie consideratavi, invero, gerì il figlio di un eoerede
premorto al testatore, nell' ignoranza di codesta premorienzA, e però
come peI padre suo « ut .fìlius prltris llegutia gessit ». Mentre che
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§ 5. ,Ma i testi che .' recano novità; più geniali ed

spendendo solo pet' sè, pI'ovvedere ugualmente

al suo

ardite, e più discussi teol'icamente, l'iguardano l'azione

intel'esse. E un concorso delle due azioni è escluso ·in

contl'al'ia; e in ispecie il suo l'eq uisi to del!' animus

verità, dalla letter'a del testo: « non alias cOin?nuni

j

incontl'ate da uno dei comunisti sulla cosa comune,

dividundo iudicio locus erit, ... nisi id demum gessil,
sine quo par'tem suam ?"ecte adnlinist7 are non potuit :
alioquin si potuit, fu bet negotiorwn gestoy'wn actione?1't
.e aque tenetuy' », Ed è escluso insieme dall' esistere

anche per gli altl'i condomini necessariamente: per>

solo in qu·e l caso, di possibilità, di gerire per conto

l'impossibilita di pl'ovvedel'e su quella a l solo inte-

proprio separatamente , l'anim,us negotia aliena ge-

negotia aliena gerendi.
Assai controvel'SO è il rapporto di codesta azione
con quelle divisol'ie, a conseguil'e la rifusione di spese

n

resse propl'io ; senza t?telare insieme anche q uello di

'r endi,

costoro. La l~egola papiJlianea, riferita da Ulpiano, 19

·contral'ia.

ed., D. lO, 3, 6, 2 [ 139 j dice che ove esista tale impossibilita, valga 1'aclio communi div iclundo; valga
altrimenti · l'a. negot. gestorwn, quando cioè il condo ,
mino abbia speso anche pei' gli altI'i, mentl'.e poteva,
non 10 possano convenire da gestione g'li eredi del padre, da cui
Hia stato dis·e redato. emerge pure evidentemente da ciò che n è quei
negozi erano del padre prima della gestione, e non poterono dunque
riuscire compresi nella sua ereditA; nè f,urono geriti per gli eredi:
~< 1vam etsi negotiorum gestol 'um uctio sit 4ei, cuius nomine p el·cpptum
est: ei Cttius nomine p"ecept/lln est perc ptUIn alleno nomine "estiiui
(lequ1t/11 est. sed in pl'OpOSUo neque patl'is l1egoUa fuenwt, qui esse desieraf, n eque patel'nae successlonis, ... quae fllenmt alter'11ls h eredUatis »

(e cfr. su ci ò i l CUIA cro, ad Ub . 6 q. P ap" Opel'a, IV, 109-12; DoGom1l1. ùw. civ. 19; 16, Ll, Opera, V, 748-9). Quel figlio potrà
esser tenuto, invece che coll' a. j!eg, ge8tor., coll' azione di petizione,
se, essendo egli istituito dal padre, non riconosca senz ' altro esser
questi premorto al testatol'e, ma sostenga il contrario, contendendo
pel suo diritto alla quota di eredità, come deferita al padre suo
autore: « iUe t1'actatlls incurrit an ipse sibi causam possess ionis 1/111tal·e videatur: quoniam tamen qtti negotia ltel'editan"a gessit et debito?'
NELLO,

esse coepit, postea faciens controvel'sùt m lU'l'editatis ut i/{,l'is poss essor conl'enitul", idem eUam

Ùt

pr'esupposto

pressochè

indiscusso

dell' azione

Senonchè a quella regola papll11anea palTebbe con-

D. 3, 5, 30
(31), 7 [414], che accorda al condomino « defende11s
causam comnwnis aquae >", l' actio negotiorum gestorwn pet' ripetere dagli altr-i la spesa incontl'ata in
trastal'e un responso del Nostro stesso, 2

l

tal difesa, in Pl'Opol'zione delle quote

l'"

101'0

spettanti sul

fondo comune; come, gia prima, sembra opporvisi Pomponio coll' accol'dare la stessa azione, invece di quell a

communi dividundo o pro socio, al condomino che
abbia speso nella via comune: « si per eundem, locwn
'via nobis debeatur. . .. negoti07r>tlln gest07"wn agendwn »: Paolo, 6 Sab., D. 10, 3, 19, 2 . E però . non è
mancato chi, generalizzando il valore di codesti passi ,
intese qu el primo papinianeo i,n modo disforme dal con~
sueto, che noi pure accogliemmo, e credette di poteI'
conciliare con esso l'ipotesi di un concorso volontado ,
a scelta del condomino che ha speso, ft'a l'azione di

hoc jUio respondelldwn e1"lt »,

Il
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gestione e le azioni divisorie C). Ma a codesti passi non

esplicitamente vi è presupposto, di gerire per sè « existi-

può darsi una portata pill ampia e diversa di quella che
loro è pr'efissa dalla fattispecie stessa, che vi ha pl'O-

mans indemnitati suae eonfusis praediis consuli
posse », cé>l succedel'e ai cl'editori dimessi, così come

vocato la decisione, e cioè della spettanza ai cqndomini

s~lCcedeva al creditore appo il quale

in solidum dell' aqua e della via che importarono la
spesa. « Quae enim eomm,unio iuris separatiyn intel-legi potest? » si chiede, a giustificare 1'inammissibilità.
dell' azione divisoria, Pomponio. E « sententia praedio
datur » a v verte Papiniano. L'azione di gestione soccOI're dunque qui, per una singolal'e necessitas iur'is,

E appunto el'rò nella possibilità. di conseguire colla ge-

alla funzione dell' intercessione in generale. Il rigual'do

propl'io pel'chè non può avei' luogo la divisoria, e pel'

al sentimento al tru.istico, per cui l'intercedente si de-

quanto il requisito dell' animo di gel'il'e per altri si

termina ad impegnal>e la propria fede pcl debitore,

complichi coll' animo di geril'e per sè

C).

Ma Papiniano,

15H

era intervenuto.

stione cotale effetto, « imperitia lapsus»; tanto era lungi
dal volel' gel'ire per altri, e pel debitore pignol'atizio
in i.specie. A indurre la concessione dell' a. nego gestor.
potè influire qui solo la considerazione alla naiUl'a ed

prevale sul riguardo alla volontà. ch' egli, già ' interve-

nell' ammettel'e codesta azione in tale funzione sussi-

nuto pee costui, manifesta: rivolta cioè ad evitare al

diaria, prosegue un indil' izzo ch' è adunque

possibile un danno derivantegli dall' assunta intel'ces-

bene at-

testato innanzi a lui, fin pel momento giulianeo.

sione, e induce a tal uopo l'ammissibilità della nostl'a
azione; sulla quale un rigoroso concetto dell' animus

§ 6. Il responso 3 r., D. 3, b, 31 (32) Pl'. [450 J, già.

negotia aliena gerendi, in 'riguardò propl>io al momento

considerato in materia di pegno~ dà al fideiussore che

stesso del negozio per cui vuolsi agire, doveva prima di

liberò col proprio anche pegni

~ostituiti

per una causa

Papiniano solleval'e dubbi gravi, e forse insuperabili .

obbligatoria diversa da quella per cui egli el'a intervenuto, dimettendo i creditol'i relativi, l'a. negot.
gestor., per farsi rimborsare dal debitore le spese occorse a porre in atto la liberazione. Eppure il fideiusSOI'e, nel libel'are anche quei pegni, intendeva, come

§ 7". È sopr~ lo stesso concetto che anima l' intel'cessione che si fonda anche l'azione data al garante

iudicatum solvi, intervenuto pel de(ensor di un assente
in seguito a mandato della madre di costui: 9 q., D .
] 6, l, 7 [164 J. Codesto garante, come mandatario della

P ACCHIONI, Tt'att. della g estione d' aff., 354-6. Per la C01J11nU nis
opinl:o cfr. i citati ivi.
(4) Ciò è ben rilevato già dal FERRINI, Appunti sulla nego gest.,
nel Bullett. dell' lst. di dii'. rom., VII, pagg. 100-1.
(3)

madre e sciente dunque dell' incapacità. di lei ad intercedere, non può opporre efficacemente, all' aetio ex

stipulatu onde sia convenuto, l'exeeptio S. C. Velleiani:'
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dacchè questa sal'ebbe infiemata dalla replicatio doli,

monumento solo ali o scopo cl' acquistal'e, adempiendola,

doli replicatione posita dejensione,m exceptionis amittit ». E, nemmenò dopo così asteetto a pagare ex stipulatu, può

la deferitagli el'edità. (5). Gli estl'emi dell' azione contI'o

che gli attol'i gli potrebbero rioppolTe:

«

rivalersene contro 13, donna mandante, la quale all'azione di mandato

ch' egli intentasse,

l'el'ede legittimo ' si aVI'ebbeeo in ciò che l'utiliter
coeptum starebbe nell' obbligo incombente pure a costui,

"

se già. il monumento non esistesse, di erigel'lo, giusta

opporrebbe

la volontà. del defunto, comunque espl'essa in un testa-

l' exceptio S. C. Velleiani, senza possibilità. per lui di
rioppol're la replicatio doli: « nullam !o:Jnett r'eplicationen't adversus mulierern habebit, quia ('acti non
T){)test ignoration eYn py'aetendere ~> . Bensì può livél~
lersi contro lo stesso de(ensor', pel quale ha guarentito,
e appunto coll' a. nego gestot.; dacchè la liberazione
procacciatagli costituisca rispetto a costui un utilitcT
coeptum, e l'anÌ?nus negotia aliena gerendi inter-

mento nullo: « quarn?:is enim stricto iu?"e nulla teneantuy' actione hererles ad ?nonumentwn (aciendum,
tarnen principali vel 1Jontificali auctoritate compelluntur ad obsequiu'm supr'emae voluntatis » ; e l'animus negotia aliena ge?f'endi esisterebbe pel' la stessa

, venga nel garante pee l'essenza medesima dell' inter-cessione.

p81'tinenza al defunto del negozio gerito, giusta il principio riaffel'mato da Ulp iano Il ed., D. Il, 7, l: « Qui

pl'opter funus aliquid impendit, cum defuncto contrahere cY'editur ». Ma pr'opI'io codesto secondo requisito pare a noi che sia con ciò ben lungi dal presentaesi spiccatamellte. L'erede putaiivo ha riguardo

§ S. Più disagevole, muovendo dal classico concetto dell' animus negotia alien.a gerendi, doveva apparire 1'a. nego gestor< (contr'(!t1f'ia) nel dibattuto caso
della qua est io al D. 5, 3, 50, l [119], riguardante
l'erede putati"o « cui aufe?·' tur her editas » , ' e che ri-

dità. defel'itagli sub condicione. E, in sostanza, eri-

pete con quella dal vero el'ede legittiÌno la spesa incon-

altruistico, che è t'ol'za riconoscere in genere come

trata per el'igere al defunto il monumento. Disagevole,

essenziale all' animus negotia aliena gerendi, (qua-

pensiamo tut.tol~ a, -pur s~ si accolga l'interpretazion e

lunque sia delle varie proposte dagli studiosi, la for-

del testo proposta recentemente dal Ferrini, che muove

mula speciale

al defunto ed al negozio da lui voluto, solo in quanto
1'eseguirlo è mezzo necessario per acquistare l'eregendo il monumento, egli non ha voluto altro, fuorchè
provvedere all' intel'esse proprio. E però il sentimento

Ch8

se ne voglia accettare) qui non

dal concetto che la condicio monum.enti (aciendi, onde
vi si tl'atta, sia mia condizione vera e propria, anzich è
un moclus, e che dunque l'erede putati\'o abbia eretto il

(5) FERRINI,
COSTA.

Appunti cit" pagg. 111-3.
11
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esiste (6) . . Soggiungiamo che anzi quel sentimento, e con
esso il requisito di cui discol~ riamo, si può ancor meno
pensare esistente coll' intendere l' el'ezione del monumento eseO'uita
come una condicio, di quello che non
tJ
si possa intendendo che l'

el~ ezione

sia imposta nella

specie solo come 7nodus, dalla cui esecuzione non dipenda
pel' l'el'ede l'acquisto. Ancor meno pUl'e di quello che
potevasi r'avvisal'e nel caso di spese funel'arie

in con-

tl' ate da chi si credeva erede; pel quale i veter es nega vano i' azione funel'al'ia e la concedevano solo da
ultimo Ulpi'ano e Paolo (Dlp., 25 ed., D. Il,7 , 14, Il ~
Paolo , 27 ed., D. Il, 7, 32 pr.) . . Il concedersi pel'tanto, nella specie òel nostro fl' ., l' azione doveHe l'ap-
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e qu ella dell' e r ede , che induca a valutare ad una stregua
dive l'sa il negozio che ques ti gerisce per l'eredità e
qu ello che ge r isce per sè (1) : quella medesima tendenza ,
dici a mo , potè anch è più age volmente far ra vvisare nell'adem pi mento della co ndicio testamentaria una volontà
di ge r ire molto di versa e di stinta da quella l'i volta ad
un negozio già comp r eso nel patrimonio del gestore; e
per qu a nto con siffa tto ad empimento costui intendesse
pl' ovve dere all ' inte resse proprio, potè indurre l' ammissibilità della nostra azione, laddove pure l'impellente
necessità pratica di evitat' e all' erede putativo un

111-

giusto danno, ne consiglia va il ricorso.

pl' esental'e .u na novità, possibile solo da una ìibera valutazione de l! ' animus negotia oliena g e1'endi. FOI'sequella medesima tendenza, da cui ci sembra si spieghi
la funeraria data da ultimo all' el'ede putati vo, e cioè
verso un distacco concepito tl'a la pel'sona del defunto

§ 9 . L'essenza delI' animus negotia aliena gerendi,
compeneteata cogli effe t ti che ne derivano, concorrendo
pure gli altri l~equisiti dell' azione contraria da gestione,
è colta con singolal'e felicità in un responso, Il

1".,

D.

20, 6, l pro r 657], che può esser qui notato a conclusione del tema. In esso al gestm' absentis, che liberò
(6) Bene della determinazione d e ll ' iÌ n i mus negotia aliena ge1'endi
hfl dis('.Q\·so il PACCHIONI, Relldic. dell'ist.lombardo, X XIV, p ag'g'. 50747; T,' att. della gest d'aff., pagg. 376 e se g g j e di nuo\' o n e l Contributo critico alla ll egotiur. gestio , B ull. ci t. IX, pagg 67 e segg., i n
risposta ai citati Appunti del FERRINI; nei quali si s ost e n eva esser
l' flllim'us 1ìtg. al. ger. requisito comune alle due azi oni d iret ta e
contraria, rette, secondo che pare al F" dag li stessi prineipii, eeosì strettamente connesse da formare un solo istituto. Non ci
sembra invece al'cettabile il concetto dato dal PAC CHIONI, Tratt.
cito pagg. 398-9, dell' azione contemplata nel nostro fr.: e cioè di
q azione di arricc himent o .. . • chiamata nego gestor. per la circostanza che il suo con tenuto eeouomico è identico a quello di un
actio nego gestor. (contraria) ».

col. proprio , ma senza compl'al~ le , cose del dominus
gravate di diritti di pegno e d'ipoteca, è negata 1'azione
Sel'viana per ripeterle; perchè appunto la liberazione
di esse, eseguita entro 1'ambito della gestione e con

(7) Questo concetto svilnppammo gla, 111 un Saggio esegetico
sopra un fr. di P('piniano (fr. 50 § 1 D. 5, 3), Parma, lS91, stampato
per occasione di concorsi e non destinato alla pubblicità: e che
qui ricordiamo soltanto perchè il Pacchioni ed il Ferrini 10 vollero onorare di citazione e di discussione nelle rispettive memorie.
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animo di geril'e, ha, in corrispondenza di questo, l' effetto di « restituer'e domino iu') p l"istinum, », e di reCAP.

care a lui solo un beneficio. Ai che il passaggio nel

gestor della posizione di , creditore pignoratizio contl'astere b be.

\

XV.

L' actio negotiorum gestorum
ad exemplum institoriae actionis.

§ l . A chi ha dato a mutuo al pl"ocu'I"ator di un
terzo , o pel mutuo da lui contl'atto gli ha pl'estato
fideiussione, il responso del libro 2, al D. 3, 5, '30
(31) pl'. r 414 ] accorda un' azione per' ottenere, dal do1ninus direttamente, la l'estituzione del mutuato o dello
speso per conseguenza dell' intercessione. L'azione vi
è denominata a. ' negotior'wn gestot'wn ad exemplum

institoriae actionis, ed è codesto il solo passo nel
quale la denominazione appa ia così precisamente.
La giustificazione della decisione e la stessa determinazione dei pl'esupposli della fattispecie, onde q ueUa.

I

f

fu provocata, costituiscono uno dei punti pill d ibattuti,
fra quanti si ricollegano a testi papinianei

'C).

(1) Cfr , BARON, Adiect. HlfJgen, pago 163 e segg.; MI'l''l'EIS, Die
Lehre von del" Stellver tr.} p~gg. 47-8; RURSTRAT, Zur Leltre VOI! d er

Stellvertr.} nei la/n'b. f. Dogm, XXVI N . F. XIV, 1888, pagg. 456 e
segg.; Ueber einiger wich. Gru ll ds. del" nego .qestio, lalo·b. cito XXVII
N. F. XV, 1888, pagg. 129 e segg.; SCH L OSSMANN, Veber die sC'gel/.
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I presupposti, in verità., a chi considerasse il testo
senza

preconcetti , e

b adando

so lo

a qu anto vi

§

è

I

decisione,

posta in rispondenza con teo rie genera li , che dal nostro
passo e da altri di Papinian o, o r ife ribili al suo m omento, si tentò di tracci are.
Così suona il testo: « Liberta 'D el wn ico ma11,davit

pecuniam accipere mutumn: CU 2US litte'l'as c)~eclitoT
secutus contraxit et fideiusso?" inte?"venit: etiamsi
pecunia non sil in rern eius versa, tam en da bitur in
eU?n negotiorwn gestorum actio creditori vel fi deius-,
soy'i, scilicet ad exernplwn instit01 iae actionis ». O l'a
che l a frase « cuius litteras creclito r secutus contrax it et ficleiussor intel"venit », sulla quale si voliel' o
n

sollevar dubbi e difficoltà., significhi che il creditore e
il fideiussore rispettivamente cont,rasse ed intervenne,
indottovi dal mandato esibitogli .. del

dominus a l )Jro-

stesso

e

che sente òit'e tta e vivissima l'influenza papinianea,

nonchè queste appunto fu r ono indo tte da lla preoccupacoordinarli ad una data spiegazione della

quel~o

d'le un a ltro testo, ugualmente dibattuto, d' Ulpiano,

espresso, non dovrebbero da r lu og o a difficoltà.. Sezione, comune a vari scritto r i che ne t rattarono, di

2~ E cioè codesta fl'aSe significa
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•

(D. 3, 5, G, l (5, 3)) designa contemplatio domini.
A.ncbe in questo si preSlJppOne che il cl'editol'e abbia
dato « procw'aturi . . .. mutuam pecuniam tui (sciI.

domini) conternplation e », e parimente sidichial'è1
che il mutuante abbia azione COl'ltl'o il dominus, non
·con1)'0 il procurato)', pel' ottenere i l rimborso del
mutuo C). Senoncbè l'azione data in · codesto fl'. al .
mutuan1 e vi è . dbsignaia semplicemente a. negotioT.
gestoru?1~. È essa la medesima, che Papiniano nel
fr. 30 (31) p\'. chiamava a. negotior. gestor. adexemplum, institoriae actionis?
Aff\'ontiamo senz' altro con tal quesito .la giustifì6azionedella pronunzia papinianea, e, ciò ch' è un tutt' U!10,
la spiegazione della singola\' denominazione data dal
Nostl'O in codesto passo all' azione . E

diciamo subito

che sembr'a a noi pUl'e doversi il quesito risolvere coll'afferm ati va, ed essere appunto codesta recata nel

curatoy' a che si procacci il mut~o, e però coll' intento

fl'. 30

comune a lui e al ]J1 ocurat01' di dal' vita ad un ne-

l'azione, ammessa sotto influenza dell' autoriià. di lui,

gozio profittevo le esclusiv amente a qu e l d01ninus man-

per fattispeci quali, e in codesto fl'.

di Papiniano la

denominazione pl>ecisa del-

n

dante, a noi sembra affatto evidente.

a ctio nego gesto!'. ad exempl, t"nst. act., Iah/'b. cito XXV I II N. F.

XVI, 1880; p~gg. 287 e segg., a cui h a risposto di nuovo il RUBSTRAT,
Uebel die rOm. Ha1tdlun.r;sb e ~'ollm., nella Zeitschr. de?' Sav. Slitt., X,
1889, pagg. 223-44.
A

e nell' altro ul-

pianeo, si presuppongono. Chi dà a mutuo al procu-

(?) In tal senso già si è pronunziato il HUBsTRAT, lall1'b. cit.
XXVI, N. F. XIV, ]J~gg. 469 e segg.; XXVII, N. F. XV, pagg. 13~
e segg. Contrarialllente lo SCHLOSSMANN, op. cit., pagg. 294 e segg .•
l'i tielle differenti i presupposti dei due passi, inducendo per altro
nel fl'. 6 § l ([) § 3) elementi, a cui il testo non accenna affatto.
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?"atol' di un terzo o pel' lui pcesta gal'anzia, nell' intento di favorire il tel'zo, non già. il procuTator

soltanto il d01ninus debitore dal negozio, sta la diffe-

cOlltraentA direito, è tl'attato insomma da l Nosi l' O come

s petto a quella che intel'riene ognora quale adiecta

un g esto?" per lui ; il quale ha azione pel' ripetere lo

a ll' azione nascente dal negozio, dil'etta mente contro il

s peso in conseguenza della gestio, se questa, come

contl'ae nte. Mentl'e il punto di contatto fra la nuova

conforme alla volontà. manifestaia dal dominus nel mal1-

a zione e l'adiecta instito1"1:a, . e che ne

]69

renza profonda di codesta nuova azione papIrllanea, ri-

giustifica la

denominazione che appare nel fl'. 30 (31) pr. , sta nella

dato, s'abbia a ravvisare utilite~" coepta.
L'azione conteo il dominus gli spetia pel'ò solo in

cOl' l'i spondetlza fl' a la volontà., ond' è animato il tel'ZO

quanto la destinazione stessa a lui del negozio, che yi

contraente col Py'ocu?"ator, e quella di chi

si pl'esuppone d'essenza, implica di per sè la sua ri-

contra e con un praepositus a data sfera di negozi, i

in genel'e

nunzia all' azione dirett a contrattuale, che altrimenii gli

quali pI'ofittano ugualmente a persona di'Vel'sa dal con-

spetterebbe contl'o il p r ucuratm', di mutuo o di mall-

i l' a en te diretto (3).

dato. Il che

è espressamente a vvet'iito da UJ piano:
Ed è una

§ 3. Un altro responso papll1laneO , citato da Ulpiano, 3 ed" D. 17, l, lO , 5 [462 j, per una delle due

mel'a applicazione del medesimo concetto 1'altl'o re-

speci considel'ate nel fl'. 30 (3]) pro accorda un' azione

« adversus te 'negotiurwn gestorum habebo action em ,

adversus eum cum q'uo contr ax i nullam

>'>.

r., D. 26, 9, 5, l [513],

che a e-

designatavi sempl icemente quale utilis acl'io quasi Ù1-

cOl'da al mutuante, l'azione contl'o il pupillo, anz ich è

. stitm"ia : « Fideiusso?"i condannato , qui ideo (ideiussit,
guia dominus 'procU1"atori ?nandaverat ut pec1l71iam
m,utuam accipe7"et, utilem actionem dandam quasi
institoriam, quia et hic quasi praeposuisse ewn
m utuae p ecuniae accipiendae videatur ).). Che qui

sponso papinianeo, 5

contl'o il tutore mutuatcuio direttç), nel presupposto che
il mutuo sia contratto conterrzJjlation e pupilli, e per'
l'estinzione yoluta dal mutuante,

di debiti pupillal'i:

'n isi l'or te cr editor ideo contl"ax it, ut in causa m
iudicati pecun'ia transù"e t »; così come lo sono di pni
\<

le costituzioni che viceversa riaffermano l'azione solo
contro il contt'aente dil'etto e la negano contr'o il do-

minus, laddove appunto manchi la contemplatio domini (Diocl. e Mass. C. 4, 2, 13; 4, 26, 7, 3 (])),
Appunto in siffatta rinunzia all'azione diretta, Jaddov8
la conternplatio don'lini abbia · portato a considel'are

•

(3) Per l'esposizione delle diverse spiegazioni proposte dell ' a, 1U {JOti01', ,qestorul1l ad exe/lIplum institon'ae actiol1is rimandiamo
allo S CHLOSSMANN, op. cit., pagg. 287-90; il quale Hppunta le sne argomentazioni specialmente contro quella del HUHSTRAT, che tuttavia sembra a noi pure la migliore fra tutte, per quanto riguarda
il t't' , 30 (31) PI'" ed i te sti papinianei connessivi; melltre ne divergiamo invece, a proposito dei testi riguardanti negozi del terzo,
àiversi dal mutuo e dalla fiùeiussione,

l
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ideo fideiussit, quia dominus pr'oe/.lJf'ato7f'i man-

daveJ~at » s.ign ifich i que.l la medesima eontemplatio doinini, ch e nel f t. 30 ( 31 ) ]Jl'. è espressa dal ,( euius
litterYts s ecutus . ... fid eiussor' inte1f'ven it », non par

da dubitare. E dunque il p~'esup po s to , da cui qui muoye
il giurista per dare l'utilis a. quas iins titoria, è pre<.:isamente lo stesso, pe] quale in queil' altro res ponso
è daia l' a. negotior. gesto}'. ad exemp tll1Yt institor'iae

actionis: . e l'azione, benchè così rapidamente accenn atavi, è la medesima di codesto ft'ammento.

§ 4. Ma anche l'altr'a specie con sidel'ata ne l fl' .
papinianeo, 30 (31) pl~ ., come anch e cli e lt'o questo ne ll' ulpiane o 6 § 1 (5, 3), del mutuo cioè pres tato contemplatione dOJnini al pln ocuratoJ" l'i tol' na di nuovo in un
t esto , in cui è ugualmente concessa contro 'il dominus
t'azion e desi"gn at a quale ad cxem.p lwn o ad in sta7" ins tituriae aetionis. È la nota cost.ituzio ne di Di ocleziano
e Massimiano , C. 4, 25, 5. Qui p,u re è presupposto un
mandato elel dominus a l proc~~r;àtor: di « nnctuam pecuniaJn accz]Jerc », specificatame nte da chi poi ha eli
fatto mutuato: « si mutuam peeurt iam aecipere 'Demetria no Dumitianus mandavit »: mandato cui il
pi'oCurato1" portò evidentement~ a notizia del mutuante,
e di venne elemento del negozio con chiuso direttamente
con lui .
E la stessa port ata di un mandato siffatto è forza
attl'ibuÌl'e anche a quell a p]f'aepositio nnduis pecuniis

aecipiendis, ch e si considera nel noto responso a l D. 14,
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3, 19 pro [457 ], e che, pe l' la nai Ul'a stessa del ne gozio che ne forma oggetto, non può avere il ' carattere di persistente stabi liia proprio della vel'a pi"oepo sitio presupposto dalI' instituY'ia. Qui pu re, com e ne l
fl'. 30 (31) pL'., il dominus ha mandato al pl"oeurato1"
di procacciarsi il mutuo , e il mutuante ha contl'atto, in
quanto per l'esistenza di i al mandato, era cel'to che
il mutuo rispondeva a volonia del dominus: dal quale
pel'tanto può ripetere la SOlllma mutuata col l' utilis
actio ad exemplurn institoriae aetionis.
§ 5. La connessione del! ' a. negotior. gesto r um
del fl'. 30 (31) pl'., e del ft ,. 6 § 1 (5, 3) D. h. t.
coi pl'esupposti de ll' editto sull' institoria, ~ che IleI
fl'. BO giustifica la designazione di utilis ad exemplurn

institoriae data a ll' azione, appar' dunque riaffermata
anche dal raffl'0~1to con quei due primi degli altl'i testi
che siam venuti consÌciel'an do; nE'i quali la medesima
azione è detta br'evemente utilis institoria o ad exemph~m o

ad instar ?:nstito7"Ìae aetionis. E dobhiamo
pertanto l'itenere pel' t'el'mo che la detta designazione
del fl'. 30è genuina, re~pingendo ogni congettura che

intende ad attribuit'la a corruzione di ' compilatol'i o ad
errore d'amanuensi (4).
(,I) Lo SCHLOSSMANN, op. ci t. , p a go 330, ritiene inesplicabile dogmRticameute l '.esis t enza di un ' acUo neg. gestor. ad exe 11lpl. inst.
adion is, ed emenda il fl'. 30 (31) pro cosÌ: « clabitt.w in eum actio

ad exemplum institon'ae actiol1is ' cl'editur i l'el fi cltill sS 01-i sc /licet nego-

tiorum g es tlJ1"um », e presentR a nc he come possibile cong-ett ura la
soppressione delle plll'o le Cl" editon: velo La sua propost R d" emenda·
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§ 60 Il concet.to di codesta a. nego gestorum ad
exemplurn institoriae actionis si presentò al Nostro

commercio. Siffatto e~tendimento egli pose in atto col-

nwdo 1'em vendenda;n mandavit ». La soggiuntaì'i
concessione di un' azione utilis, anche al dom.inus contro
il contl'aente col pl"OCU7"ator: « e?ro go et per contrariunì dicendwn est utilem ex em.pto actionem domino
cmnpete1ro e » a noi sembl'a giustinianea, quale pu r ci
sembra l'an, clom.ino nella pl'oposta della quesiione.

l'a. quasi instit07ro ia o institOiroia utilis; della quale

Invel'O 1'ammissibilita di effetti immediati, nascenti dal

pOl'ge esempio spiccaiissimo il

responso di lui, citato

negozio bil'a tel'almente fra dOJninus e tel'zo contraente,

collegato intimamente con que.llo di un est.endimenio
dell' instito?ro ia, oltre 1'ambito edittale dei negozi Gontratti con un praepositus a data · sfera di affal'i di

173

da Ulpiano al D. 19, l, 13, 25 [456 ]. Qui è pl'esup-

non è possibile conciliarla colla regola che esclude la

posta la vendita fatta dal p1ro ocur'ator ad un terzo e

l'appresentanza, quale esiste saldamente nel diritto clas-

l'assunzione personale sua propria di garanzia per le

sico, e quale è riaffArmaia anche da un passo papi-

obbligazioni nascenti dalla vendda. Ciò e non altro

nianeo, nella sua genuina lezione: 3

vogl ion dil'e le pal'ole « si p't'ocurator 1)end7:derit et
caverit cmptori » (5). Si domanda se! non ostante codesta cautio, sia apeda l'azione contro il clominus.

[ 455 ] : « Quod pr'ocurator ex re donzini mandato non

E il giul'ista risponde che valga appunto ·contro cosiui
l'azione ex empt) ad exemplwn ùlstitoriae actionis ,
nel suo atteggiamento adiettizio fissai o dall' editto; per
quanto il presupposto del singo lo.' negozio dato al piro O-

curator, anzicbè de lla sfera dii neg:ozi, esol'biti i requisiti dell' editto: « et Papinianus lib1ro O tertio ?ro es]Jonsorum, lJutat cum d077'iino ex eì11,pto agi posse
utili actione ad exemphun institoriae actionis, si

1".,

D. 3, 3, 68

refragante stipulatur, invito procuratore dO?'J'linus
petere non potest » (6). Mentre poi la designazione data
all ' azione di utilis a. ex errlpto, laddove il senso del
passo porta va di necessita a designarla, come del clominus, ex vendito, in cont l'apposto all' a. ex empto
dell' acquirente dal procu?roato?", è indizio formale di gran
rilevanza.
D'altro lato non può qui tornare applicabile, come
SI pensò, il concetto dell' a. nego gestor. ad ex:empl.
instito?"iae a. che informa il fr. 30 pr., e gli altri che

ad esso raggruppammo; per ciò che nella specie di chi
zione è ~ccettata dal PACCHIONI, T,'att. della gestioll e d' alf., pagg. 659Gl, e dal LENEL, Hrtndeln ilt fremd • .Nal/'IPII u. actiones nel. qual., nei
Jah/'b . cit., XXXVI, N. F. XXIV., 1896, pago ]40.
(5) Altrimenti il l{UHSTRAT, op. cit., Ialtrb. XXVI, N. F. XIV,
p~g-g. 483-6 ; XXVII, N. F. XV, p~g. 133, intende espressa col caVfl'it
la convenuta contemplatio domini~ e pensa che l' Ilzione qui nom:Lata sia la stessa del fr. 3::> (31) pro D. 3, 5.

(6) La lezione fiorentina pete1' e polest è respinta in generale,

Paling. ~d h. 1.; IHERING,Iahrb. cito XII, pago 379; V ANLehrb. § G08, III, pago 299. Arbitrario è l'attribuire col
RUHSTRAT, Iahl' b. XXVI, N. F. XIV, pago 491, ad ex t'e domini il senso
c he sia convenut~ anche qui la contemplatio domùti.

Cf.

LENE L,

GEROW,
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compl'a da un Py'ocur-ato?", alienante pel dominus, gli

25, 6; nel quale la soppressione dei dati di fatto che

estremi della gestioÌ1e non esistono, come esistono per

lo pl'oyo c.aeono, toglie di valutaene la precisa portata.
L'azione, different e dall' a lt ra del fl' . 3d pr., app unto

contro in quella di chi dà a mutuo o presta fideiussione C).

111

E codesto l'esponso papinianeo porge dunque solo

codesta sua natupa adiettizia, segnò probabilmente

il primo passo, che il NosÌl'o compi è nella via , che lo

del terzo acquirente, contI'o il do?n inus

conduS'3e alla configurazione di quella, nelle faUispeci

pl'eponente a vendere; la quale si aggiunge, secondo

in cui la cospirante vol.ontà. del procuratU1" e del terzo,

le nOl'me dell' instito r-ia all' azione contl'attuale , che

di agir'e pel dorninus e di obbligarlo, rendesse possibi l e

spetta pUl' sempre a costui contro il P7"ocu7"atot' con-

il prescindel'e affatto dal contl~aente diretto.

un' azione

tl'aente diretto. La stessa azione che poi compal'e presso
Paolo, 2 9 ed., D. 14, 3, 16, llel presupposto d'isolati
negozi di vendita concIusi dal villicus di derrate del
fondo, pel quale non vi ha dunque pt'aepositio che
solo in quanto compen etrata nell' ufficio di villicus.
E ancora di poi nel rescritto di Diocl. e Mass., C. 4, .
(1) L'applicabilità qui del medesimo concett.o è invece ri~ffer
mata dal RUHSTRAT, op. citt., Il. citt. E ciò che osserviamo nel
testo val e anche pel responso 2 r., Vat. fr.328, D. 3,3,67 [ 408], di
contro alla deduzione che il RUHSTRAT, lahrb., XXVI, N. F. XIV.
pagg. 488-91, ne trae, del normale passaggio attivo e passivo del
rapporto obbligatorio al domin'lf~, per eff.etto della contemplatio domini co nvenuta fra pt'ocUt'a tol' e contraente; per guisa che l'obbligatorietà personale del procurator a vendere sussista solo quand' egli
personalmente « pro evictione pl"aediorum fidem suam adstrillxit ». Qui
s ' intende agevolmente nel fidem aclstringere pl'O evicUone la stipulazione dell' ordinaria cauUo per l'eviziolle.
E nell' ammissibilità dell' azione dei coeredi contro il coerede
assente, per la divisione operata dal suo gestor e l'evizione di
quota divisa, che è pronunziata nel passo 28 q., D. 21, 2, 66, 3
[349] vi ha una semplice conseguenza dell' intervenuta ratifica
d'esso assente; senza che nulla induca a pensare che siffatta ammissibilità derivi dalla contemplaUo domini, comune al gestore e
;ti coeredi condividenti.
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giustificazione della concessione; non già nell' oggetto
CAP.

XVI.

La donazione. -

§ l . È tuttora in l'apporto col di vieto della legge
Cincia che Papiniano e i giuristi del suo momento tl'attano la donazione. E però, in varie fattispeci, a negare
gli estl'emi di questa, costoro riguard~no al requisiti
che la ' giurisprudenza era giunta a fissare per una donazione vietata: con moto lento e laborioso, di cui in
qualche testo di Papiniano o d'altri giuristi a lui contemporanei rimangono i segni più caratteristici.

di questa, che ben prima, fin con Pomponio, era riconosciuto idoneo a costituir donazione

C). Papiniano,

(~< cu?n de ea i'e 111,eCUm
contulisset ») inclina per 1'inapplicabilità qui della
legge Cincia, dichiarando che esulano dalla specie gli
estremi di una vera e propria donazione: <~ dixi posse
de(endi non meram donationem esse, VerU111, officiu111,
magistri quadam mercede re?11tlner'atum Regulum ».
E al retol'eaccorda pedanto un' exceptio pacti, da
opporre all' azione in restituzione del coenaculum degli
eredi, ex'ceptio non infirmabi le da parte loro con una
replicatio legis Cinciae; e inoltre un interdetto « ad
ex emplum. interdicti, quod (ructuario proponitur »
a ripetere l'uso di quello, se già ne fosse stato
privato.

interpellato dal l'etore stesso

Corrispondeva la remunerazione qui presupposta ad
un tacito con tratto di pl'es'tazione di sel'vigi? Lo sostenne

Ecco tosto, significantissim~, la quaestio ex (acto

il Sa vigny (2); ma il testo non giustifica la congettura:

al D. 39, 5, 27 [ 354 l. Un g·ovane .Aquilio Regolo ha

Piuttosto par da pensare ad una remunerazione acces-

concesso con lettera al reto~'e Nicostrato di abitare in

sol'ia ed indeterminata, aggiunta all' altra principale e

certo suo cenacolo, giustificando però la concessione
(<< dono et pe7"Ynitto tibi ») col desiderio di compen-

sare servigi resi da questo a lui ed al padre suo:

quonian1, et cu?n patre ?neo semper' (uisti et me
eloquentia et diligentia tua · meliore111, reddidisti ».
Possono g li eredi di Aquilio ripetere dal retore 1'uso
del cenacolo, come costituente donazione, cui sia applicabile il divieto? La ratio dubitandi è certo in quella
«

(I) Cfr. POllIP., 33 Sab., D. 39, 5, 9 pr.; SCAEVOLA, 5 l'esp .• fr.32 D.
h . t. Cfr'. ASCOLI, Sulla legge Cincia, nel Bull. dell' ist, di dh'. ,'om.,
VI, 1893, pagg. 198-201. La concesr;ione della casa ad abitare è vero
che non costituisce commodato; ma nori è vero che l'ostacolo a ciò
stia nella natura dell' oggetto di immobjJe.
(2) SAVIGNY, System, IV, § 153. In contrario cfr. ASCOLI, Il concetto della dona .z ione ne l dir. rom., negli Studi e doc. eli stor/:a e dir., .
XIV, 1893, pagg, 88 e segg.; il quale giustifica però la decisi one
col criterio della remunerabi l ità del servigio, che a noi non pare

accettab ile.
COSTA.
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determinata, che il giovane o altl'i per lui aveva fornita al retore, mentre questi prestava i convenuti servigi. E l'accessorietà e l'indeterminatezza spiegano appunto il modo dubitativo, con che il giurista p)'onunzia
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si applichi pertanto il di \'ieto : avendovisi non già una

donatio, ma sì una 111e7"ces eximii laboy'is: R. S. 5,
Il, 6 e).

inapplicabile il di vieto della legge, per l'inesistenza dì
una pura e semplice volontà di arricchil'e il donatario,

§ 2. Più ageyole riuscì va il disconoscel'e dona-

quale informa 1'animus don,andi: Invero Papiniano

zione, sia per quanto spetta al di "ieto della legge Cincia,

dice « non me'f'am donationem esse »; col che non

sia analogamente pel diyieto di quella fl'a coniugi,

esclude la ' donazione recisamente, avendo Aquilio pre-

nella remissione di pegno. Il Nostro considera va tut-

stato senz' esservi costretto, proprio nullQ iure cogente,

tavia una specie, nella quale sorgevano dei dubbi dalla

secondo che, per la stessa definizione del Nostro , alla do-

natura accessoria del pegno; essendo inralidata, come

nazione è d'essenza (9 e, 2

r'.,

D. 39, 5, 29 pr.,

=

D. 50,

in fl' ode alla legge, la remissione del credito, a cui il

17, 82 r 680] ); bensì indotto solo da un vincolo morale

pegno el'a apposto. Egli vi pronunziava: Il r., D. 20,

di gratitudine. Ma, d'altro lato, l'esistenza pur di un

D,I, 1 [657 ] : « pignoris solutu?J~ esse pactum pri'tna

tal vinco lo pare a lui che conSIgli a tener' distinta la

·v oluntate . ... quoniarn inutilem pecunl:ae don(1tionen~
lex (acit, cui non est locus in pignore liberando »;

donazione avvenuta sotto l'impero di esso, da quella
deter'minata da anùnus donandi senz' altro. Ed è pre-

l'iguardando con ciò nel tempo stesso alla volon tà del

cisamente la convenienza e la possibilità di siffatta

rimettente, posta in rapporto colla natul'a accessoria

distinzione, di frònte al divieto ,della legge,

del pegno, e colla mancanza d'arricchimento che con-

è

la pos-

sibilità di limitar questo alla spIa donazione determinata da animus donandi, che ' costituisce la difficoltà,

seguisse dalla remISSIOne di quello; per cui non poteva
applicarsi alla remissione voluta accessoriamente quel

rispetto alla quale la giul'isprudenza si tenne esitante
ancora con Papiniano; e fu vinta pee autorità di lui.
Più tardi, per una fattispecie, nella quale per Yerità
gli estremi della remunerazione intervengono assai più
spiccatamente: pel servigio, cioè, del donatario che
procacciò la sal vezza

del donante, Paolo dichiara,

senz' ombra più di esitanza, ed in un testo elementare,
che la donazione sia possibile in infinitu?n e che non

(3) La redazione di codesto passo ai D. 39, 5, 34, 1 ad « t'n 1~n.fi
-n i tum donar'e non prohibetur » sostituisce « haec dOllaUo ù"revocabiZis
-est », in riguardo ai principii giustinianei sulla revocabilità delle
donazioni. Del tutto diversamente spiega la decisione di Paolo
l'AsCOJ.I, Il concetto della donaz., pag'- 93; coll' inestimabilità cioè
del beneficio « che esclude la possibilità di un animo diverso dall ' animus donand1~, nessuno potendo credere di pagar tanto beneficio
con una somma di danaro ».
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di vieto a donare , che rendeva frustranea la remissione
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così, a proposito del dubbio, ch' egli · rimuove, che la
madre, pentita della donazione, possa ripeterle, in base

del credito (4).
Fra coniugi il Nostro dichiara che non esiste ar-

al documento rilasciatole dallo sposo a prova dell' av-

ricchimento, e che però non si fa luogo al di vieto, nel

venuta consègna; nel quale s'adoperasse un' espressione

singolaT' caso di prestazione del marito alla donna, pel'
le spese di vi.aggio: « iter autem fuisse videtur viri

non propria veramente a significare trasferimento di
proprietà, ma piuttosto mel'a concessione d'uso « t'es

extra dotem usibus puellae sibi traditas ». E il valore

causa et curn uxor ad virwn pervenit »: Dlp. 32 Sab.,
D. 24, l, 21 pro [50 l ]; per la ragione che codesta

del fatto della consegna e della volontà che lo determina

prestazione corrisponde ad una necessità del consorzio

è dunque riaffermato qui, di fronte .a dati formalmente
contrari (5).

coniugale, necessità che basterebbe a giustificare di per
sè un' actio in factum della donna a ripéterla, indipendentemente da una convenzione formalmente intervenuta
in proposito: 4 r., D. 23, 4, 26, 3 [500 J.

§ 3. In una serie di decisioni pap1l1lanee sono poi
valutati, a pl'oposito di pratiche fattispeci, gli att,i ne cessari al perfezionamento della dODazione,

che ne

rende frustraneo il di vieto. E codesta valutazione ha
talora importanza molto spiccata e complessa.
Dichiara il Nostro, nel responso 12 r., D. 39, 5,31,

l [687], come di poi e dietro a lui, Paolo, R. S. 5,
Il, l, perfetta la donazione deila mad re alla figlia
delle cose ext?"a dote?1?, in quanto consegnate da quel! a,
in presenza di questa, allo sposo di lei. E riafferma

§ 4. Altrove è dal Nostro dichiarata sufficiente , a
render perfecta la donazione, la dichiarazione scritta
del donante che la cosa nec rnancipi fu tradita al do-·
natario « eiusque possessionem tradita'ì/'t esse hzstrumento palarn fecit »; per quanto esso donante abbia
pl' oseguito ancor dopo ad averla in uso: 12 r., Vat .
Fr. 265 [699]. La donazione è però fra padre e figlio
emancipato, dell'

01'0

e dell' al'gento domestici; e certo

la singolal' natura del rapporto intercedente fra donante
e donatario,

pUI'

dopo seguìta l'emancipazione, costituì

elemento essenziale alla decisione, che dà tal forza al
documento; e può, di contro ad esso, attenuar 1'impor(5) La chiusa del

§

1 « iudieem tamen aestimaturum ..•. senten..

tirtm » in cui si dichiara ammissibile la revocabilità, è manifesta-

(4) L ' interpolazione del quibusdam modis in questo fr. fu già
veduta dal SAVIGNY, Le.'(J Cincia, nella Zeitsehr .. f. geseh. Reehtswiss.,
IV, pag. 44; Verm. Seh/'lft., I, pagg. 362. Cfr. anche Syst., IV, pago 55,
n. q. Il LENEL, Paling., ad h. 1. congettura che nel passo sia in
questo punto una lacuna, dovuta pure ai compilatori.

mente interpolata, in rapporto colla revocabilità, ammessa
della l/~ della donaziolle materna per 1'ingl'atitudine dei
Cfr. oltre il LENEL, ad h. l., già il PUCHTA, Inst., II, § 206,
I., pago 45 e il GRAD'ENwITZ, nella Zeitscfl1'. der Sav. Stift.,
pagg. 58-9.

poi,
figli.
nota
VII, .
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tanza del fatto, come fra estranei non sarebbe consen-

guardare implicita la tt'aditio di quelli nella loro stessa

tito. Nè dunque la portata di quella si potrebbe este.n -

presenza a tale atto: « .J.Iatrern, quae sine tutoris

dere anche a rliv81'se fattispeci di donazioni fra estranei.
Chè anzi, rispetto alla specie medesima che la provocò,

auctolr.itate jìlio donationis causa praesentes servos
?nancipio dedit, per('ecisse donationem apparuit ».

e per quella larga prevalenza datavi ad un delicato

Ed è pure la prevalenza di quello che spiega il

riguardo ,di familiadta, essa dovette apparire nuova

singolar dubbio, su cui si aggira il responso ai Vat.

ed ardita.
Contenuto · analogo crediamo noi pure avesse il

nazione della madre ai figli una semplice manifestazione

lacunoso responso dei Vat. Fr. 251 r 682 l. La parte
leggibile del testo: « non ideo donatio -

Fr. 263 [ 697 l: se valesse cioè a perfezionare la dodella voI onta liberale « per epistolam citra stipula-

filiae tra-

tionem », non seguìta, secondo la varia natul'a del-

sembra lasci intendere sicuramente che vi si tratta va di donazione ad

1'0ggetto, da tradizione o da .mancipazione o da dele-,

una figlia, e che la peefezione di essa non s'intendeva

pos.sessionern r'erum singular'u?n tradidit neque per
mancipatione?1~ praediorun~ dominium tr'anstulit nec
inte?~positis delegationibus aut inchoatis litibus action~s novavit ». Il giul'ista risponde veramente che
costei « nihil egisse placuit ». Ma il dubbio stesso,

dita placui - tatern sibi recepisse -

»

dal giurista annullata pel fatto della receptio, certo
dell' uso della cosa. Ma era la donazione del padre
alla figlia, o era della madre, come apparirebbe dai
supplementi proposti dall' Huschke e non accettati dal
Lenel (6)? Non può rispondersi a ciò, senza peccare

gazione o novazione giudiziale pei cl'editi: « si neque

d'audacia. Rimane notevole ad ogni modo la decisione,

benchè risolto cosi colla negativa, appaI' notevole segno
dei criteri tracciati dalla giurisprudenza di quel mo-

determinata di nuovo da riguar90 ai rapporti di fami-

mento, e dal Nostro segnatamente, per determi'nare gli

liarita, che la receptio dell' usò e godimento della cosa

atti da tener necessari al perfezionarsi della dona-

non costituisca revoca della donazione. Quello stesso

zione, con assiduo ed essenziale riguard·o all' intimita

consiglia pure il Nostro, nel responso 12 r .; Vat. Fr.

de' rapporti interced'enti fra il donante e il donatario C).

264 [698 ], a tener sanato il vizio che alla donazione
materna de' servi del'iva dalla mancata auctoritas del
tutore ne ll ' atto della seguitane n~ancipatio, e a ri(6) « Non ideo donationem aedium possessione a matre praese~1ti
fiIiae tradita placuit irrt"tam esse, quod mater habitationem citra propn'etatem sibi recepisse t et ita ht possessione aedium lIItJnsisset ».

(7) Di una donazione della madre al figlio discorreva certamente anche il responso ai Vat. Fr. 252 [683]. Ma lo stato lacunosissimo del testo non consente di ricostruirne il senso ed il valor
primitivo, Dall' absenti flUo e dal procw'ator che vi si legge, 13i può
solo desumere che vi si trattasse di trasmissione della cosa dovuta
ad un rappresentante del figlio donatario, valutandovisi, in concorrenza coi principii della rappresentanza, gli atti necessari al perfezionarsi della donazione.
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§ 5. Ancora per codesto riguardo è reputato suf-

mare questo suo diritto all' atto di manomettere, si possa

ficiente, a per-fezionare la donazione del padre al figlio

t'avvisare una rinunzia ad es,so. Chè in vece n811a ma-

delle cose concesse a questo in peculio durante la

nomissione testamentaria il silenzio, serbato a propo-

potestà~

sito del peculio non basta a che questo s'intenda con-

l'omessa adernptio del peculio stesso all' atto

dell' emancipazione: e dunque un atto meramente ne-

cesso al manomesso; bensì occorre . che sia l egato a

gativo, in quanto si ricolleghi al fatto della tradizione,

costui espl'essamente: « neque enirn tacita liberalitas

avvenuta quando 1'unità di persona fra padre e figlio

defuncti perrnittentis 7~etine?'e peculium potuit intellegi », secondo che riconfermaì'a in quel momento

impediva il trapasso: « ex post facto donationem vi-

debatur pe'l'fecisse »: ]2 r., D. 39,5,31,2 r 687 ] ; e che
~< quod praecessit
totu?n ir1"iturn est»: Fat. Fr. 294 [700] . Per gl i stessi
crediti compresi nel peculio tale omissione dell' ade7nptio

di per sè era privo d'ogni efficacia:

medesimo il rescritto di Severo e Caracalla, citato dalle

Inst. 2, 20, 20 (8).

§ 60 Per VIa di cotali decisioni, intese a deter-

giova, se non ad in vestire il figlio delle relative azioni

minare quando il divieto della legge Cincia si avesse

(pel che occorrerebbe l'espressa delegazione o la co-

ad. intendere l'eso inappllcabil e da atti sufficienti al-

stituzione di lui a cognitor in re?n suarn), a conferire

l'esecuzione della yolontà liberale, si pervenne appunto

plane quod ei solvitu1"
patre non dissentiente debitorem liberat »; senza ri-

co l Nostro alla singolaF regola proprio allol'a affer-

almeno efficacia ai pagamenti:

<.(

mata: « morte Cincia removetur »

Cl

Si ammise cioè

guardo alla scienza o meno nel sohente, e solo appunto pel fatto di quella tacita

~oncessione

che accom-

pagna l'emancipazione del figlko: « nec . interest an

emancipatwn ignoret vel ei nòn esse peculiuin ademptwn, curn rei substantia plus polleat existirna tione
falsa»: 12 r., Vat. Ft'. 260 [694].
E, per analogia, così nell' omessa adernptio si ravvisa
perf~zionata

anche la donazione del peculio allo schiavo,
a11' atto della manomissione, segua ptÙ' questa in forma

non solenne inter arnicos: 12 r., Vat. Fr. 261 [695];
pur che fra vi vi, in guisa che nell' astensione stessa,
del manomittente che ha diritto al peculio, dall' affer-

(8) Una donazione per via di deleg'azione era considerata nel
responso ai Vat. Fr. 253 [685], tanto lacunoso da n011 potersene però
ritra.rre alt:un attendihile costrutto. Il responso a l D. 39, 5, 29, 1
[680] vnluta, all' infuori dei rapporti fra donante e donatario, la
natura dell' atto che vuolsi infirm al'e come donazione, pel'chè compiuto con animo di donare. S i tratta di con(essio 1:n iure del minore
convenuto dagli eredi del tutore coll' a. Gontra1·· ia tutetae: di confessio
circa il non aver egli alcun credito dalla gestione tutel.are. Se
anche egli con ciò volle donare, non transigere, la sua con(essio
vale di per sè: « s ua1l'l confessionem infirlllare non posse ». Spiega
oene il CUIACIO, in Nh. 10 resp. Pap., Oper'a, IV, 1168-9: « remissio
~)Ctionis valet vi confessionis n on vi donationis >l.
(9) H.imandiamo a ll' ottimo lavoro dell' ASCOLI, Sulla legge Cincia,
BIIll. cito pagg. 193 e segg. per l' esposizione assai felice dell' orig'ine
e della portata ùella regola.
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con essa che, a quell' effetto di render frustraneo il

donavi »: 12 r., Vat. Fr. 256 [ 689 ] CO). Invece basta

divieto, bastasse non più l'esecuzione della volontà.

l'assenza, fino alla mOl'te ,del donante, di una volontà.

liberale, comunque largamente ravvisata negli atti che

in lui co n traria alla domtz ione imperfettamente ese-

la detel'minano; ma sì la persistenza stessa della vo-

guita, a che gli ered,i del donante siano respinti, per>
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lontà. fino
solo un

alI~

pUl~O

morte del donante, cui si aSSOCIasse
e semplice pl'incipio di esecuzione: il

via di exceptio e di replicatio doli, nelle loro pretese
contrastanti alla convalidatasi donazione.

quale, riguardato di per sè, 'innanzi all' affermarsi di

Lucidamente l'iafferma la nostt'a regola il responso

quella rego la, sarebbe stato senz' alcun effetto. Papiniann

ai Val. Fr. 259 [ 693 ]. Donante è una donna, donatario

espone l'essenza della regola in un ampio responso, che

un latino, e oggetto de ll a donazione un praedium sti-

ha eccezionalmente struttura di quaestio, ai Vat. Fr.

pendial"iwn instr.uctwn. La donna ha

294 [ 700 ] ; e contrappone il convalidarsi della donazione

cemente il fondo", se. nz' assist enza del tutor'e; e però

imperfettamente eseguita" colla morte del donantp-, alla

delle res rnancipi che costituivano l' instrumentwn, la

persistente inefficacia della donazione del padre ai figli

donazione non potè, con quella mel'a tradizione, esse~

in potestà, pur se irrevocata da esso fino alla morte. La

perfetta: « peJ"fectam in praedio ceter'isque rebus

regola parte da ciò che « exceptionern (sciI. legis

Cinciae) voluntatis perseverantia doli replicatione
peri'rnit »; presupponendo dunque distinti soggetti nel

nec mancipi donationern esse apparuit, ser1WS aute1n
et pecora, quae collo vel dorso domarentur, usu non
capta ». Ma se essa mUOl'e senza rivendicar tali cose,

donante e nel donatario, e possibilità. in genere fl'a essi

e però persistendo nella volontà. liberale, la donazione

tl~adito

sempli-

di trapasso dall' uno all' altro dell,a cosa; mentre per>

si cO'9-valida, e gli eredi della donante non possono più

l'unità. di persona fra padre e figlio tale possibilità. non

pretenderledal donatario; e si convalida come fra

esiste: « curn pate,;' filiis, quos habuit ac retinuit in

polestate donat, nihil prodest non rnutari .'L'oluntatem,
quoniarn quod praecessit toturn inritwn est ». E però
pei figli in potestà. occorre una nuova manifestazione
della volontà. liber'ale del ' padre, all' atto ai sua morte:
benchè puee indiretta, quale si ha nella espressa eccezione, appunto delle · cose già. date invalidamente al
figlio pl'efisso donatario, apposta alla disposizione di
al tl'e a pro cl' altro fig lio: « exceptis quae sorori tuae

(l0) « Tostamento liberalitat em confirmatam et aperte patris
declaratam voluntatem », L' HUSCHKE attribuisce senso analogv
anche al lacunoso periodo che nei Vat. Fr. precede codest.o e si
legge prima di « i filiae », proponendo in corrispondenza amplissimi eù arditi integramenti, che lo pongono in relazione con
que:.to. Ma noi riteniamo che quel periodo stia a sè, e che pel'
quanto la menzione ivi leggibile di « patet· » e ùi « arbitrum secuturum » accenni con probabilità ad una larga interpretazione ivi
pronunziata della volontà del padre, essa sia ben lungi tuttavia
dal bastare a fare accogliere senz' altro quegli ulteriori integramenti.
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vivi, e pel~ò pure a pl'ofitto di quel Latino, incapace a

nitere; hey'ede,n ver-o er-ipere forsitan adve1'sus voluntatem supr-emam, eius qui clonaverit durum et
aval'um esse ». Ulp., ~m Sab., D. 24, 1, 32, 2. E la

cape1~e

rno1"tis causa: « si tamen voluntatem mulie~'
non ?nutasset, Latino quoque doli profutu?r.am dupli
catione'm respondi: non . enim ?'J1.ortis causa capitur
quod aliter donat'wn est, qunniam ?1wrte Cincia re111.0vetur » C1).
4

connessione ' stessa riconfol'ta storicamente quell' unità,
nel concetto l'ornano della donazione fra coniugi e fl'a
estranei, che fu affel'mata poderosamente dal Savigny ;
e che st.a salda anche sulla sua base dogmatica ed

§ 7'. Il concetto, a cui codesta regola s'informa,
ha evidentemente un' intima connessione con

quello,

esegetica, non ostante gl' ingegnosi tentati vi
scalzarla

fatti a

C).
2

oneI"' è informata, nel momento del Nostro stesso, la

Di singolare fr'a i coniugi, e del di vieto fr'a eSSl

riforma portata dall' ol'azione di Caracalla a l di "ieto

della donazione, pel'siste solo la sospensione d'ogni ef-

ynortis
caZisa colla morte del donante, il quale non le abbia
revocate: - « Fas esse eum quidern qui donavit poe-

fetto della liberalità fino alla morte del donante, sal vo,

delle donazioni f1'a cOllingi, convalidate come

coll' avvenimento di essa, il retrotrarsi di quella a ll'id

tempus quo interposita fuzsset: 29 q., D. 39, 6, 40
r 355] (

(11) È assai probabile ravvi~ar riRffermata la stessa regola anche
nel lacunosissimo passo dei Vilt. Fr . .250 [681]. I dati che vi si
leggono: « Imperfect .. .. liberalitatis novissim .... » bRstano R che
s'intenda, che quel responso, che còrto si riferiva alla legge Oincia,
trattasse proprio d'una donazione imperfetta convalidalltesi col
persistere della volontà. del donante fìn.~ al giorno estremo di lui.
L'atto che, inidoneo di per sè a perfi.ù l"e la donazione, giova in
grazia della regola · morte Cillcia ,-e1Ilovetur, deve essere tuttavia
determinato spiccatamente da volontà lib e'rale . Non è tale pel
Nostro l'ordine del deponente al depositRrio di non restituire IR
cosa depositata che a lui solo, oppure post mortem suctm ad un
terzo: « non videl"i p~rfectam donationem » ba il responso papinianeo
nei Vai. FI". 257; e nei D. 39, 5, 31, 3 [fi90]: « non vide l'i celebratam
donationem ».
Forse di un deposito, da restituirsi dopo la mor.te del deponente ad altro da lui designato. e di un dubbio analogo a quello
consid~rato qui, discorreva ancbe il responso ai Vat. ]ir. 252'
[684] ; il cui stato lacunoso non consente però di ritrarne alcuu
profitto.

3

);

guardandosi pure a codesto momento per

Yalutal'e la natura e la portata dell' atto liberale convalidantesi mortis causa. Così non s'intendon comprese, ad esem'p io, fea le cose donate, quelle dotali
della moglie ed aestimatae, cui il marito abbia con(12) Di contro al SAVIGNY, &yst., IV § 152, pagg. 7 e segg. (trad.
ita!. dello SCIALOIA, IV, pagg. 6 e segg.) cfr. ASCOLI, Il concetto
della donazione cito Hiafferma invece in sostanza la teoria del SA-.
VIGNYì e in confutazione dell' ASCOLI, il PEROZZI, Intorno alla donazione, nell' Al·ch. Giur., LVIII, 1897.
(13) Pertanto il servo donato c.ontinua ad essere neceSSat'ùlS
he,'es al coniuge donante, e come tuttora a lui spettante questi
non può onorarlo di un legato sine Ubertate. Cfr., dietro Giuliano,
anche il Nostro 15 q., D. 28, 5, 77 (76) [239 l. E cfr. GIAVOL., 11 ep.,

D. 24, 1, 20.
Premorto in generale il donatario, la manifestazione della volontà liberale del donante rimane senz' effetto: 3 r., D. 23, 5,
15 [490J.
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cesso a costei ad usare dur'ante il matrimonio : 4 r., D.

sione non può invece trovar luogo per le donazioni in

[503]; dacchè siffatta concessione, per

mortern so ceri, e sopra vvi vendo la nuora o il genero;

q uanto si ricolleghi alla volo"ntà estrema del marito,

-dacchè persista, da un lato, col matrimonio l'ostacolo

non può concepirsi come einunzia alla proprietà spet-

alla donazione, e dall' altro l'esistenza della potestà

tante su tali cose a costui: 4 t'., D. 23, 3, 6D, 8 [498].

porti a riguardar la donazione, come fatta dal coni uge.

§ S. Intorno a codesta l'iforma, due punti del-

24, 1, 53 pro [502]), di contro al dubbio che la do·

24, 1, 53, l

Papiniano sente la necessità di riaffermarlo (4 r., D.
1'opera del Nostl'O voglionsi rilevare pal'ticolai'mente.-

nazione giunga a convalidarsi nel caso d' exheredatio ;

In primo luogo, l'estensione datale anche alle dona-

come se da questa potessero essel'e rimossi gli effetti

zioni de,Ilo suocero al genero o alla nuora, in mortem

-della persistente potestà.: dubbio che attésta un profondo

filiae o filii: le quali pUl'e Papiniano intende convalidarsi,

:scombuiarsi del concetto fondamentale della potestà fa-

seguìta la morte della figlia o del figlio, se irrevocate

miliare, e dei modi stessi necessari ad estinguerla (14).

dal donante innanzi alla morte. La connessione del
concetto che informa l' oratl:o, con quello che informa

§- 9. L'altro punto è sull' applicabilità. della ri-

la regola nW7'te Cincia removetur, balza agli occhi

forma solo alla ~onatio reru?'n, non anche alla stipu-

con spiccata evidenza, in una pronunzia del Nostro, a

lazione di data somma fatta da un coniuge all' altro.

proposito di pratici quesiti propostigli e in base al senso,

Che invero la citazione uIpianea 6 Sab., D. 24, 1, 23,

alla sententia, da lui invocata, dell' oratio: pronunzia

cl' una decisione del Nostro in questo senso sia da ri-

che DI piano rifArisce poco appresso, come avente senso

ferire alla stessa oratio citata da Dlpiano al fr: 32 § 2

e valore di novità: D. 24, 1, / 32, 16 [502]: « Socer

D. h. t., benchè vi si parli di oratia divi Severi, a noi
non par dubbio . Il dato essenziale della 'discussione è

nurui vel gener o donavit: postea fUius eius vel filia
constante matrimonio vita decessit: qumnquam vitium
donationis perseveret, tamen., si socer nullmn quaestiunem donationibus intuiit, lJost ,not'tem, eius contra
heredes orationis sententia videtur intervenire: narn,
guae t'atio donationem pr'ohibuit, eadem beneficium '
datum im,plorabit. ut igitur valeat donatio ista, Papinianus exigit, 'ut et filius eius qui donavit ante
decesserit, et socer pùstea dtl7'an te voluntate ». L' esten-

anche qUI la pel'sistenza del coniuge nella volontà liberale: « Papinian'llS recte putabat orationenl divi

Seve1"i ad l"erum aonationem pcrtinerc: denique si
stipulanti -spoponclisset uxori suae, non putabat conveniri posse heredem mariti, . licet durante voluntate
maritus decessel'it »; ed è cioè quello stesso, che nel ·
(U) Cfr. pure yol. II, pagg. 113 e segg.
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detto altro passo ul pianeo, è l'ifetito all' orazione te-

momento quella fissat.a dal Nostl'o: a parte il vedere

stualmente; mentre l'impropeia designazione di oratio

se nella compilazione giustinianea e pel diritto positivo di questa, il passo d'Ulpiano assumesse valOl' g\!-

clivi Sever'i può spiegarsi coll' esser stata la nostra
oratio pl'onunziata hensì da Cal'acalla; ma « ante
excessurn divi Severi patY'is sui ». E pertanto l'opinione qui citata pensiamo che Papiniano l'esprimesse,
in un coll' altra relativa alla riforma, e a determinarne
i limiti e la podata! e cioè nel 4° libro dei responsi,
anzichè nel 10° delle quaestiones, a cui il Lenell' at-

nerale

e
5

).

§ 10. La regola morte Cincia removetU'r e la
riforma che convalida le donazioni fea coniugi colla
premol'ienza del donante, accostano la donazione fl'a
vi vi a quella rnortis causa: in ciò che anche cotale do·
nazione, pUl' rimanendo come fra vivi o impei'fetta o

iribujsce [1 83 ].
Che poi la donazione di cose, e la persistenza de-Ila

del tutto invalida, può ognol'a essere revocata dal do-

volontà. diretta ad essa, sia trattata in modo diverso

vi ta di lui. E l' intima connessione in ciò della dona-

dalla stipulazione, e che in questa il pericolo di mutui

zione fra vivi, convalidantesi colla morte del donante ,

spogli dovesse apparire troppo grave , pei' la facilità. ovviamente maggiore del promettere che del dare, e tale
da sco'nsiglial'e il convalidamento della promessa, anche

nante , e la revocabilità. non vien meno, che sulo colla

dspetto alla vera e propria clonatio mortis causa
poteva dar luogo persino a dubbi sull' applicabilità.

~

quella di norme fissate per questa ; come in ispecie

seguendo la morte del promittente, appare, se non e1'- '
riamo, naiurale. È ben vero ch.e in contrario a quella
decisione del Nostro sta un :' altra di Ulpiano sulla

Il

stipulatio annui,' 36 Sab.,
24, l , 33 pl'., che afferma invece una tale stipulatio convalidata colla
morte del (Ionante, e che questa deci sione sorprende,
messa a raffronto coll' approvazione data da Dlpiano',
col recte del fr. 23, al pensiero papinianeo: e per
quanto significata con forma assai remissiva: « puto ....

posse clz:ci stipulationern confir111.ari ». Ma forse la
deviazione di DI piano 'è da intendere

ristrett~ solo alla

singolar specie della stipulatio annui, mentre quale
regola sui limiti dell' oratio perdurava tuttora in tal

7
. .0 (15) Cfr. su codesta dibattuta questione il WINDSCHEID ' Le r.r
"
b
.
§ a 9, n. 35, II, p:lgg. 945-6, ed i cit.ati ivi.
" , Un tesponso 12 1' " D, 39, 5, 31 pro [687] riafferma l'ilmm:ssibi-

llta della donazione fra concnbini, non invalic1antesi quando il
si trasformi in matrimonio; accentuando l'opportunità
dI ben conSIderare se si tratti nella specie di concubinato che si
trasforl1li in matrimonio, o piuttosto della persistenza di un matri-

'c~ncubinato.

monio, esistente come tale fin dapprincipio. Così in quel momento
stesso
un rescr. di SEVERO ricordato
da ULP. , 32 Sab . ,D. 94
.
_
J-J, 1, 3, l •
CIrC~ le don~zioni fra sposi e l a ripetibilità loro, allI) sciogliersi
c1egh sponsalI, solo « si adfinitatis c01lt1'ahendae causa fllctae ....
,~U1lt_

>', non se fatte s'implicite/o, il responso 12 l',, Vat. Pr. 262 [606]
dIetro GlUL., 17 dig, D. 39, 5, 1, 1. Cfr. ancora ALESS. SEV., C. 5,
3, 2, Ma poi la distinzione è abolita da COSTANTPO
"', C. 5, "', 15 , e lle

'~

!)

determina la revocabilità della donazione fatta « sive adjinUatis
coeunr]ete causa sive non ifa ».
COSTA.

13
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sulla capacita di ricevel'e·. Nel re sponso ai Yat. Fl".,
259, dianzi considerato, ve denlmo 1n\'e1'O che il No s tl' O

195

trovò necessal'io praticarnente di ri affermare la capaci t a

manci]Jatio il patto « ut si Titius (il donatario)
ante ipsam vita deces(:,isset, propY'ietas ad eam rediret »: e cioè la fiducia, su bOl'dìnata alla premorienza

del Latino ad ' acquistare la cosa don a tagli in valida-

del donatal'Ìo. Il dubbio pl'Oposto al giurista yerte pl'e-

mente dalla donna. pl'edefunta, di contro al dubbio c..:l!e

cisamente sul valore del patto, di fronte alla pI'etesa

a' codesto acquisto si potesse est'e ndel'e l' incapacita di

avanzata, premorto il donatario, dai figli ed eredi di

lui a capere mortis causa : « non cnim ?1'lO?r·tis, causa

lui, contro la donante, che ripete, giusta il patto, le

capitur quod aliter donatwn est, quando mo?"teCincia removetul" ». Inyece la premol'ie nza del dona~

cose gia tl'asferite al donatario premorto. Costoro pr'.etendono in veeo ch' essa presti la cauzione come usu -

tai' io al donante basta per entra mbe a · che manchi

fl'u ttuar'ia, a guare ntiee alla sua moete, la restituzione

oO'ni
effetto 'e.della donazione
fl'a vi\"1 , cui \' ien me no
b
.

delle cose donate al padee loro:

larsi della donatio ?n01"tis causa , pel' la pl' ernol'ienza

Bonae {idei aute17~
iudicio constituto (pl'ima si leggeva certo fidunae
iudicio constituto) ·C"/) quaerebatur an mulier' promittere debeat se bona cwn mbreretur restit~!tu?"am »;

del donatario al donant e, è pI'onullziato nel rlibatiuto

la cauzione, cioè, a l~ui nVl'ebber dieitto, se appunio

D. 39, 6, 42 pl'. [702 j, per- una specie
in cui pI'ecisamente la natura della donazione di mortis
causa, anzichè fl'a vi vi, el'a incerta; e come conseguenze'\..

la donazione al padl'e fosse stata fea "id, e ad essi,

la possibilità. di convalidarsi, e di quella 7n01r. tis causa ,
di cui cessa }' essenziale pI'e·:::mppo sto. Appunto l ' c\nnu l-

responso 13

1".,

di cotale natura riconosciutavi.
Ha donato una donna ~d,; un parente tutti i suoi
beni . La donazione fu eseguita colla mancipatio e colla

traditio, benchè i compilatoei abbia no i3oppresso nel
testo il primitivo accenno alla mancipatio CB). La donante si è però riservata l' usufrutto delle cose donate
( <<

uSU1nfrr'uctum sibi 'j'ecepit ») ed

~a

apposto alla

(16) « Mrr. lIcil'atiollibus factis » legge a vece di « tl'aditionibus
factis » che è nel passo, i l LENEL, Palin,q. , ad h. l. CosÌ il PERNICE,
Lab eo, III, pago 2G4, n. 1. L' ApPLETON, Histot're de la compellsation ,.
pago 326, n. 2 legge: « mancipationibus et ll'aditiollibus ~.

«

(li) Così ammetto no il KELLER, 'Uebel' die lex Seict 42 pr. D . de
don . m. C., nella Zeitschr. f. gesch. RecMswiss, XII, pago. 400; HUSCH[o~,
Klein . /cl'it. Ve1·s., nella Zeitsclw.f. CÙJilr·. U. H'oc" N. F., II, pagg. 201.2;

VANGEROW, Lehrb" § 139, I, pagg. 204-5; PERNICE, Labeo, IlI, pago 26-1,
n. 1; ApPLETON, Histùil'e de la cumpens., pagg. 32t\-9.
Invece l' HECK Die Fidl/cia rum amico cOlltl'acia, nella Z eitschr.
der Sav. Stilt., X, pagg. 135-8, pensa ad un' a. 7JI"Ccescr. ve1'bis. È oggimai auuanàonata la vecc hi a o]J ill ione del eUIACIO, Obset'v. 3, 17,
appoggiata sullo s(;olio di Doroteo ai Bas . 47, 3, 42, sch. l, e ripresa
poi dal DERNBURG, Gesch. u . Tlteo1'1'e der Compe ns., pagg. 187 e segg,
secondo la quale COll Bonae fidei ecc. non c.om in cierebbe un nuovo
periodo, ma Lensì continuerebbe il precedente. « doli non iuutilitel"'
oppo n etur exceptio bonae fiele l: iudicio consUtuto l), e si avrebbe qui
affermato il preteso effatto dell' exceptio doli di trasfo rmare, inse r ita nella formola, in giudizio di buona fede il gi ud izio di strette,
cl i ritto.
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da lui, fosse passato il dominio di quei beni donaii .

del donatario

Allato del patto sta a costituire la 1"edio dubitancli

codesta ex ceptio è accennata dal Nostro fino dal prin-

l'esecuzione data già alla donazione , vivo il donatario.

cipio del testo, senz' al tro, e senza alcun accenno a

E che propl~io sul valore di quello in tal concorso , e

difficoltà cui desse luogo: « igitu'l' si t'es singulas

di qui sul critel'io discretiyo fra la donazione ti'a vi\'i

e quella n'wrtis causa, s'aggiri iuUa la diffico-lià del

heredes Lucii Titii vindicent, doli non inutiliter opponetur' exceptio ». Il che s'intende tosto, conside-

responso , balza evidente dalle parole stesse del tes to :

rando come il patto di riserva dell' usufrutto, conCOl'-

incu1"1"ebat haesitatio non exto1"quenclae donationis ,
quae nondim~ Ù?' personam filioy'wn initiun~ acceper at, sed numquid interposita cauti one prior donatio, quae dominio translato p1"i den~ p e7"fecta est,
pTopter legem in exordio data m r etinetur, non SPcunda promittitur? utru'm ey'go certae con dicion 1:s
donaNo fui t an quae n~ortis c01"Lsilhlm etC titulum
habet'et? ». Da ciò che il patto h a valso a cost itui re
quale mol"tis causa la donazi one pu r così eseguita fra
vi vi (denegar i non potest m07"tis causa fetcta m videri), e che questa si è perta nto annull at a colla morte

l'ente col patto di fiducia, bastasse da sè a giustificada ;

«

del donatario, si desume la n1 gion e pe l' respin ge r e la
pretesa .di quei convenuti i.n ,i'ipetizione, e per affe em are
che l'accogìiel'la tanto varrebbe quanto estorce re all a
donna una nuova donazione , a ffatt o di stinta e indipendente da quella prima: « sequitur, ut soluta p l"io'y'e

donati one, quonianl ,S eia Ti tio superstes {uit, sequ en s
ex to y'quet'i videatut' ». Come la don ante ha l' azi on e di
fiducia pienamente efficace , e libe ra da ogni eccezion e
dei convenuti richiedenti la cauzion e, così essa medesima ha un' eccezione , e proprio di dolo , da opporre
all' azione di rivendicazione , con cui in vece quei figli

Si

facciano ad agire. E l'applicabilità di

nè per essa intervenissero affatto quelle ragioni di
dubbi , che nel patto di fiducia esistevano, pei suo complicarsi colla natuea della donazione qui considerata.

lP9

CAP.

XVII.

I patti.

re!' q uellà. stessa coniectu1"a pietatù';, : che 'dete'r mipa
in mate!'ia ùi ~edecommesso l'altyo ,eelebl'è'\.lo responso
al D. 35, 1, , 102 [618 J, bastapel ;Nos'tl'o a che s'intenda !'eì'ocala la convenzione a peo, ' del fI'atello, riguardato er'elÌe , da! di$ponente solo 1n quanto. egli non
rn~yide nei 'figli i natul'ali GI'edi: e a ' ch~ ,èluella sia
resa pl'ofittGvole, appunto pel ébè tali, a ,c osioro, ii1

os-

~equ io

vo-.

a liberta più che mai ardita e geniale; e arl'iya fino
a rintracciar quella in rapporto a circostanze non
,pl'evedute nell' atto in cui si manifestaì'u, ed idonee,
appunto se prevedute, a l'endere presumibilmente divel'sa la manifestazione stessa. L' exceptio doli, in funzione di sussidiaria alI' exceptio pacti, vale a porre in
atto la volonta così rintracciata.
Famoso è il responso al D. '2,'/ J 4, 40, 3 [400] relatiyo al patto intervenuto tra il padre costituente la

ut post morterrt suwn in m,aty'imonio sine liberis defuncta filia portio dotis apucl
he1"edem suum frat1°en1- t'emaneret ». Nel momento del
dote ed il genel'o

«

patto, il costituente non aveva altri figli, oltee a quella
che dava alIoea a marito; e, per l'evento della morte
di lei, aveva disposto gli fosse el'ede il fratello. Senonchè in seguito gli sopraggiungono altri figli, cui
nomll1a eredi a vece di costui. Appunto l' esistenza loro,

~iYi'c,bbe.

ea conventio libe1nis Cl socerp postea, suscfJptis
et hereclibus testamento reli'ctis per exceptione??~ doli
proclerit, cwn in tercon tr-ahcl1tes :1'à actwn sit, ut
heredibus consulatLlI' et illo. te11'lpore~ quo pater alios,
jilios non habui( · in j'rratrern SUUJn iuclz'ciu?n sup1ne~,
?Jlum contull:sse 1)ideatu1" >~. E \:ule . cioè l '.exce]Jti0 :a
Iuta:

§ l . Nella l'iCel'Ca della \'olonta, esplicantesi da
manifestazioni non l'Ol'mali, l'opel'a del Nostro assol'ge

a ciò che il disPQl1ei11e meùesiino

pro

«

(le]

marito COIlYenuto dal fratello in ripetizione

·d ella portio clotis; come iml'e a pl'O dei , figli, contro
i. ql1ali', av'\"enuta la restituzione, costui ì'olgesse la sua,"
-pl'etesçl,

§ 2. Nel patto apposto alla costituzione di dote,
con cui il padro cosiituente se ne riserba la restituzione pel caso di pl'emOl'ienza della figlia sine liberis,
Papiniano ravrisa impliciia la cOl1-rcnzione che la dote
abbia invece ad esser l,i tenuta dal marito, se esistano
. figli: « icl actum intM' cont1"alzentes intellegi debet, ut
liberis supe'(stitibus fìlia clefuncta clos retineatu1" »:
4 r., D. 23, 4, 20, 2 [500]. E la con,iectura pietatis
è fatta con ciò. pl'eralel'e sulla manifestazione della
voI onta ; ma elemento capitale all' esistenza di quella,
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e però alla decisione deteI'minatane, sta nell' essere il

(pI'obàbilmen te del padl'e comune) un legato, e appunto

pattuente '10 stesso padre della sposa. Che codesta

sulla pI'etesa di tal legato. A compenso della transa-

conìectura non basti poi a fare accogliere la pretesa

zione, la sorella ' riceveva un credito, e il patto era nel

di quel tale Bebio Marcello, ond' è trattato nell' ele-

senso che essa « numine debitoris contenta legatU'nt

gante disputatio di Tr'ifonino, D. 23, 4, 30 (che mil'a

non 'peteret »: Il r., D. 46, 3, 96, 2 [671]. Ma il

a ritenersi, per la sopl'aggiunta nascita . di un figlio,

dito diventa in seguito in esigibile. Potrà. . essa pl>etcn-

l'intiel'a dote, di cui nullo jilioy'um extante avrebbe

dere l'escissa la convenzione e rifarsi a chiedere il

Cl'e-

potuto, già. pel' la lettel'a della convenzione, ritenel'e

legato, valendosi di ciò che ipso iure, non ostante il

una pal'te) si comprende col considerare che i vi manca

patto, il fratello le resta pUI' sempre o]Jbligato ex te-

l'elemento essenziale della pI'emorienza della donna

starnento, così com' è pur sempre a lui che spetta il

nella costanza del matI'imonio, pei' essei' morta costei

credito di venuto ine~igibile? La questione poteva ridul'si

dopo il divorzio. Non ostante la decisione in tal senso,

ad un' interpl'etazione di volontà.: le parti intesero trari-

codesta disputatio rimane tuttavia assai notevole, dietro

sigere, rispettivamente trasmettendo e assumendo il

la tendenza accennata dal Nostro C).

cl'edito qual' è, e pel'ò anche incontl'andosi dal transigente il rischio dell' insolveIiza? O intesero la transa-

§ 3. Per la detel'minazione degli effetti del patto

zione subordinata tacitamente alla condizione che il

hanno capitale importanza due responsi papinianei. Con-

credito si potesse esigere? La risoluzione nel primo

sidera uno di questi il patto di transazione, intervenuto

senso importa evidentemente, quanto agli effetti, 1'as-

tl'a il fratello e la sorella ripetentè da lui come erede

similazione della convenzione non formale alla formale

(1) È invece mera applicazione delle presunzioni sulla premorienza del figlio alla madre, se incolti entramùi in un comune
naufragio (cfr. GAIO, D. 3.1, 5. 23; TRrPH., D. 34. 5. 9 ( 10),4) il responso
J r., D. 23, 4, ~6 pro [500], che accorda al gE'nero di ritenersi solo
una portio dotis, se essendosi pattllito fra lui e lo suocero costituente
« ut si filia Inort.ua superstitem anniculum fiNuln habuisset, dos ad

del marito n I<\scinre post divo1'liltm la moglie in possessI> Jei fOll(li
dotali pl'olllRssigli da lei me:lesill1!1. La '.'o!ontà c!Je illfurlila codesta
tolleranza, dop::> cessata la calls(t dotis, non può ' esser ÙlIGbia. E ilei
responso 1 1' ., D. 2, 14, 40, 2 [400] la difficoltà non verte sul riconoscimento del patto tacito, fra i eredito l'i ereditari e gli eredi, di
ripetere i debiti erer1itari in p"oporzione delle quote convenute fla
gli eredi stAssi: patto che si concepisce già implicito lIell' accezioue
delle usure in proporzione di dette quote; ma sì intorno al presuppost.o necessario del riconoscimento: che ciascun erede sia pronto
a pagare la quota convenuta di deùito: « acNones, qllas advet·s/l.~

virum pertineret: quod si vivente matl'e filius obisst:.t, 'dr dotis pOl'tionem uxol'e ln matrimoniu defancta 1'etin~ret », siano poi madre e

figlio periti nel naufragio.
Intorno ai patti t;LCiti, di cui è risalente il concetto a Laheone
D. 2, 14,2 pr.), è agevole la decisione del Nostro al D.23,
3, 69 pro [498 ]: esistere un patto de non petenda dote nella tolleranza
(PAOLO,

Ol/lnes p/·o pal'Ublts habent, impediendae non M'unt, si nOli singuli pro
fide 1-ei gestrte folum debltul1l Sil1gulis offe1'Mlt ».
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nelegazione. E il Nosteo nel pl'onunziarla (<< plaClli(:'

Vi si tratta della figlia, che costituendo

a: sè me-

qua1Jwis nulla clelegatio façta neque liberatio secuta
esset, tamen 1LO'ìninis perl:culwn ad ean?, per>tjner·e

desima la dote, ne pattuisce la l'estitu~ione alla madre,

itaque, si legaturn contra placitum peteY'et, exceptionem p rc ti non inutiliter opp()ni , ») segna un passo

nulla matt'i

molto ardito nella lend'el1za rivolta a dar fOI'za ana

di Paolo, al D. 24, 3, 45, è dovuta ad un' interpola-

convenzione di per sè, indipendentemente dalla 'forma

zione 8'i'idente (3). Ma so 1'erede della donna ha dat.o

onde si espi ica; pee quanto 1'attitudine del patto a

già. esecuzione ad un tal paito, essa come confol'me alla

nar Iuqgo solo · ad eccezione lo consenta (2).

Il giurista , ric,onosce siçur'amente che · « paato jiliae
quae)~itur

aclio

».

L'utitis aetio che da

un patto analogo appare ammessa in fine della quaestio

YOIOlltà. onde questo era animato, e benchè di fl'onte
al rigore del dir' iito qualificabile persino quale er-

§ 4. Nell' alti'o responso 4 in., D. 23, 4, 26, 4
[ 500

I

l ' o~sequio alla yolonià. esplicantesi in un" patto

rore C), non può più invalidal'si. E il mal'it(), c,he ripetesse dalla madre la dote già. così ' restituilale; sa-

conduc ~ ad assicul"are efficacia all' esecuzione già da-

rebbe l'espinto coll' eq;ceptio:

tale, per quanto ' essa volontà. contrasti ?-l generale di-

p ete17ti dotem, oostabit exeeptio ». Ch e la yolontà. · si
protegga così coll' exceptio doti. solo in quantQ·' ese-

vieto delle convenzioni a fa 'rore dei terzi.

vi7 n o. ·cont?na 'PlaNta

«

guita, consegue di nuo'·o d:al meccanismo formale dèl
(2) .Ilnostro passo fu

erroneamente riferito lil la cessione dal
~HtH'~ENDRUCH, Cfssion, ~ fi4, pagg. 6::l5-6, Giustamente si oppone <I
codesto riferimento il SALKÒWSKI, Nova/ion, pngg. 114-6, rilev:mùo
e l1 8 se cessione éi fosse stata, mancato alla legataria l'oggetto l'Ccinto a vece del legato, la sua azione ex testr/I/Ientu si sareLbe d'o vuta tener va li da per cEirto; poicbè la l'epliq'a t io cloli _della logataria
avrebbe ' valso ad irrfil'mare l',exceptio pacti, cui opponesse l'erede
debitore.
Per l' effetto d~ll:t trasm,issione <lgli eredi dell' e:x'ceptifJ paci?',
ovvia è 1" int.erpret,azione del jJ'atto jJl'ofiteol' te non tenl!l'i, quale
jJ}ltto iII j' em al , D. 2, 14, 40 pro [400 ]: Il patto di transaziolle, considerat() a l § 1 dello stesso fr,) fra il dehitore condannato e che
aveva interposto appello ed il creditore, nel senso. che se queg li
non pagava entro dato , termine la somma transatta. avrebbe ' ad
eseguire ,la conel<lnna per intiero, implicl~ evidentemente rinunzia
all' appello; già pernn' assai semplice lnterprehlzione dei limiti e
del sellSO della transazione" cile importa acquieseenza alla eondanna.
appellata. Cfr. DIOCf,. e MASS" C, 7, 5·~, 5.

patto, e insieme dal notato di,'ieto, onde la protezione
110n

è l',o sa possibile altI'imenri che in via di tìifesa.

§ 5" Di azione può parlal'si solo quando la , conì'enzione ,non formale concorra con altri rapporti, suf-ficienti di pee sè ad esserne fondamento. E appunto la
suffieienza loro a , ciò· costituisce la diffi?011à., ~u cui
qualche testo papinianeo s'aggil'cl. Così nel caso di
(3) Cfr.

ErsELE,

Pertr.

Z1t

Gunsten

Dl"itte1', nei Beit,·.

Rechtsg" Fl'eiburg, 1895, pagg. 76 e segg,;

PACCHIONI,

Z.

j'iim

I contratti a

Innsbruk, 1898, pago 41.
(4) Errore è detto espressamente un' ugual prestazione da PAOLO,
4 q" D. 36, 1,61 (59), l, che riguarda la questione se la madre, erede
fiduciaria, abbia obbligo di computarla nella sua quarta trebelliallica.
{((l' OI'e (lei terzi,
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convenzione tra marito e moglie all' atto delle nozze

§ 6. A proposito di patti che riescono a dar luogo
ad azione, vogliamo notare qui da ultimo una quaestio
l'elati va al pretorio constitutwn ed al suo rapporto col la

«

ut mulie)' vù'i sU1'1.ptibus, quoquo iret, veherettw ».

Dichiara il Nostro che « 1wn servata fide con1)en,tionis

licet direda actio nulla competit, utilis tamen in
facturn danda est »: 4 1"., D. 23, 4, 26, 3 [500 l: in

preesistente causa obbligatol'ia; nella quale il Nostro

quanto non la convenzione, ma la necessità. stessa del

sonale intorno ad esso (quaesiturn est -

espone un quesito peopostogli ed il pensiero suo per-

dixi). Il

consol'zio coniugale, autol'izza la donna ad esigel'e la

quesito è se l'obbligato a prestare alternativamente più

peestazione.

cose, possa, dopo promessa pee costituto la prestazione

Anche potè dubital'si se dalla pl'omessa del cl'edi-

d'una determinata fl'a queste , offrirne una diversa~

toee al debitore di libel'a rlo coll' acceptilatio, se avesse

come se il costituto non esistesse. Papiniano r'isponde:

pagato subito una pade del debito, rinunziando al be-

« dixi non esse audiendum, si velit hodie fidem constitutae rei frangel"e ~): $ q., D. 13, 5, 25 pl~. [150 l·

neficio del termine (<< intl"a illum diem debiti partem

mihi si solveris, acceptwn tibi residuum f eranz et te
liberaoo )..\) non sOI~gesse azione pel debitore a faI>
eseguire l'acceptilatio, pel caso che, a vendo offedo
giusta tal convenzione il pagamento avanti il

ter'mine~

La foeza della causa obbligatoria preesistente e presupposta nel costituto destava tuttavia qualche dubbio~
nel senso ch' essa avesse a prevalere sul patto in seguito intervenuto su di essa? Tutta

1'elaborazione

il creditol'e si fosse ricusato d'accettarlo. L'azione ,
della cui esistenza si dubitava, avrebbe dovuto essere

in (actum. Senonchè Papiniano

accent~a

qui il riguardo

solo alla con venzione, di cui q ue11' offeda non potreb-l

b' essere che l' esecuzioue da pade del debitore; e l'iaffel'ma l'effetto normale del'i vallle da quella nell' ex-

ceptio: Il r., D. 2, 14, 41 [669 J (5).
(5) Non può Rscriversi al Nostro l'errata Rpplicazione di codesto effetto n'ormal~ del pRtto, che è accennata nella famosa
lex luta di Paolo, 3 q" D. 12, 1, 40, ed ivi pur combattuta. Il patto
consideratovi è concluso ùt conilnenti rispetto alla stipulazione COli
cui il mutuatario si obbligava di restituire tutta la so'mma mutuatagli alle prossime Calende, e di prestarne le usure de'corso tal
termine i e appunto nel senso che la somma s'abbia inyece a re-

stituire per quote mensili, E"sn, benchè taccia delle usure, ha evidentemente l'effetto di dare un nuovo assetto alla st.iplllazione,
ner senso che le usure s'abbiano a prest.are in relazione alla mora
incorsa nella prestazione d'elle singole quote, dovute mensilmente;
come appunto se così si fosse stipulato. E ha ragione Paolo di rilevRre c lle anche se si negasse cotale efficacia del patto quale hl
con tinenti rispetto alla stipulazione, e si volesse valutarIo come un
patto a sè, esso varrebbe pur sempre a che le usure non siano
- dovute che corrispondentemente a ciascuna quota mensile non
prestata, rispetto al1a quale cioè sia incorsa la morRi sicchè il debitore non potesse, come può per le altre quote non ancor sCRdu'te,
opporre al creditore che agisce, l' ex'ceptio. L'opinione dei dissen~ienti da Paolo è manifestamente assurda: e l' Rccenno generico a
costoro « quidum p',ltant, ille putabat » non deve per ciò stesso, in
mRncnnza d'altri indizi di qualche concludenza, indurre ad attribuirla all' eminente giurista, nel cui aucl1~to1'ium la questione era
trattata.
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ispecie pee l'ifel'ido a chi nella stipulazione avesse posizione solo di adiectus solutionis causa (Dlp., 27 ecl.,

D. 13,5, 7, l); potendo quello COnC01'l'ere invece. colla
stipulazione , come riferito al solo stipulato?" coll' effetto di rendere indehito - il pagamento all' acliectus ,
rimastovi inconsiderato: 8 q., D. 13, 5, D [1 49 ]. Papiniano accentua la fides constitutae rei e la necessita

§ 1.. Lo stato fl'ammentario, - in cui possediamo i

d' osservarla, qualunque sia la causa obbligatol'Ìa pree-

testi di Papiniano, dei quali ci siamo gioyati fin qui

sistente al patto e in esso dedotta: e sia pure (pl'o segue

pel' lo studio dei singoli istituti e rapporti contrattuali,

il § l del fl'. 25) quanto si com pronde in un' actio in

toglie bensì di ritI'arre in questi l'opera di lui in

(actum nascente da un gi u l'amento sul credito con tro-

ogni suo pi Ll pal'ticolal'e atteggiamento; ma non già di

\'el'SO, e che fu oggetto del costituto.

coglierne quei tratti caratteristici e salienti, che per
gl' intenti di queste nostre ricerche sono 'in singolar
guisa pI'eziosi. Sopl'a i punti ch' erano oggetto d'incertezze e di dubbi alla giul'isprudenza del suo momento, e che attrasser come come tali l'attività di
lui, rimane in vel'O ognOl'<'ì qualche testo a segnal'e le
tendenze del suo pensiero: e i testi rimangono particolal'mente numel'osi ed impoetanti per quegli istituti ,
ai quali appunto anche altrimenti l'esulta essersi egli
di prefel'enza rivolto, sotto il pungolo di pratiche necessità incalzanti. L'assenza invece o la scarsità di.
testi l'elati vi ad altri istituti o rapporti è spiegata per
contro agevulmente dallo sviluppo pieno e definitivol'aggiunto da quelli, e dall' impossibilità pee essi, in
quel suo momento, di pratici dubbi e dissensi.
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testi 11el senso ' in

Vedemmo così traU ata solo in poche questioni teol'etiche di

li~\'e
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cui li possediamo; quali ' anche

si hanno pel mandato e per l'apporti trattati in con-

importanza la stipulazione, come connei

nessione con esso, come il salariu'fn del procuratO/";

passi pel'\'enutici, il 11'attato della stipulazione intesa a

per la gestione e i pl'esupposti 'dell' azione del gesto,;'

guarentil'e pel' obbligazìoni altrui, o a novare; ciò che

contro il dominus; pel' la donazione e la determina-

ben l'i sponde alte necessità. create da tendenze allol'a

zione degli atti da riguardar sufficienti all' esecuzione

delineatesi o già. bene affermatesi. PUI' bl'e"e accenno

della volontà liberale, che rende feustraneo il divieto,

ha presso il Nostl'o il commodato, di cui troppo poco

o 1'applicazione della nuova regola rrwrte Cincia r'e-

dovera impol'tare il ristretto ambito proprio di tal

rrw'I)etuY', o delle rifol'me appoetate dall' orazione di Ca-

negozio; mentre appaI' largo lo sviluppo del deposito,

l'acalla al di vieto delle donazioni fra coniugi. Là ove

nella sua specie d'il'l'egolare, e più anCOl'a del pegno.

i dissensi e le difficoltà. dovevano cumularsi, i testi

Gli stes:;:i punti pal'ticolal'i, a cui si rifel'iscono ì testi

rlel Nostro non mancano.

tratto a sè;

mentl'e è

relativamente cospicuo,

papinianei delle Pandette e dei Vaticana (ragmenta
sullrt compl'a vendita, sono pl'oprio quelli, cui la con-

§ 2. L'opera di Papiniano, di cui è dato così co-

figu l'azione data già. sicul'amente alle linee fondamen-

gliere i tratti fondamentali, posta in relazione coi bi-

tali del contratto, non era pel'anco penenuta a fissal'e

sogni e colle tendenze del momento in cui si esplica va,

in assetto pieno e tranquillo. Ed è pUl' significantissimo

appare informata talora ai più liberi e nuovi ardimenti;

di locazione appaia tl'attata dal

. tal altra intesa a secondar concetti e a porre in atto

Nostro appunto a pl'efel'enza la ,specie di quella di

partiti già. tracciati innanzi a lui; tal altra ancora in-

opere; che perdurò, tauto pitI a lu ngo che 1'altra di

clinevole a riserbo nell' accoglimento di tendenze in-

cose, oscillante ed incerta. E 'che la società. appaia

novatrici e a persistente ossequio verso regole antiche

considel'ata pel dubbio se si avesse a l'itenel' conclusa

e risalenti.

che del

contl'atto

t

come uni vel'sale dai (r'at7 es pel'sistenti
n

nello stato

§ t-l. Di tl'a i punti, nei quali essa appare infor-

d'indi visione; dubbio che nasce dal conflitto del sentimento individualistico che allol'a é\ccenna a prevalel'e,

mata alla pitl ardita libertà., emel'ge tosto la valuta-

di contl'O all' organamento della familia, che accenna
a di sciogliersi.

zione della volontà. che informa convenzioni non for-

L'evoluzione ll1somma dei V,a ri istituti e l'apporti,
così come ci è nota da altri dati, lascia attendere

mali,

I
Il

e i patti singolarmente, e la

corrispondente

detel'minazione · degli effetti di questa; accostati, per
quanto lo consente l'attitudine tuttol'a del patto solo '
COSTA.
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eccezione, agli effetti delle convenzioni

formali. È così ch' egli attl'ibuisce ad una transazione

211

possa q uin di essa riguardarsi quale definiti vo assetto
,della tendenza, cui cotal moto seguiva.

convenuta senza stipulatio, pei pe?"iculum del credito
pl'estato, gli effetti medesimi della delegazione.

§ 4. Secondano invece per gl'an parte tendenze

Anche la - fissazione data da Papiniano alla respon-

Anche pl'ima prevalse vari testi papinianei sulla ndeius-

sabilità. del dmninus verso il gestore, e ai pl'esupposti

8ione e sulla novazione. Ma qui se manca: perchè non

dell' azione di questo vel'SO quello, all' ani?'llUS negotia

podato dalle pratiche necessità del momento, il tratto '

aliena ger-endi segnatamente, è informata ad una li-

del tu t.to nuovo, appaI'e assai notevole la valutazione

bertà ignota affatto ai giuristi che lo precedono. Ed è

felice della yolontà, segnatamente in quan to l'i volta

pur dovuta a lui solo la connessione delle regole do-

.all' animus novandi, a determinare il contenuto della

minanti la gestio con quelle dell' institorla, richiamata

stipulazione intesa a novaL'e. Il che è a ripetel'si anche

a configurare la dibattuta azione negotio?"?un gestorU?n

pei testi riguardanti la stipulatio de rato, della quale

ad exemplum institoriae actl:onis.

.aveva

Restano pue vestigi di capitali riforme poste in atto
dal N ostr'o in matel'ia di pegno: in ispecie pei' la determinazione dell' oggetto di

questo~

in che egli pri-

mamente comprende l' usufrutto, e la disciplina di regole l'elative al conCOl'SO di più diritti di pegno, e
.l'essenzialità. alla costituzione di pegno della facult as
distrahe1~di.

"

prin~ipiato

a porgere libere valutazioni nn Giu-

liano, contrastante a Minicio: e tanto più, avanzando
Giuliano spiccatamente, Celso, le cui orme Papiniano
pl'osegue.
Della stipulazione penale i passi papinianei riaffermano la funzione di compenso peI 'mancato adempirilento dell' obbligazione a cui accede, e dietI'o concetti
già risalenti; ma per rappoL,ti che dai giuristi ante-

Così qualche punto pertinente alla vendita, come

riori erano affatto inconsidel'ati, in ispecie per l'inte-

'la convenzione della lex commissolr.ia, è da lui valu-

resse dei conteaenti a veder beneficato lo schiavo e

tato libel'amente.
Ed è infine elaborata primamente da lui, e forse
posta in atto da lui medesimo, in tema di donazione ,

rispettatone il pudore; nel che l'elaborazione del Nostro assume valore rilevantissimo di novità. Anche la
ngUl'a del

deposito irregolal'e era bensì iniziata già

I a regola morte Cincia ?pemovetu?"; benchè la prepa-

ibnanzi al Nostro; ma egli operò pure di poi valida-

rasse già il moto dellagiurispr'udenza inteso a rendere

mente a pI'ocacciarne dennitivo assetto.

inapplicabile il diYieto della legge, allorchè la volontà
liberale avesse avuto esecuzione, vivo il donante , e

Anche si ricollega a concetti già prima nssati l'opera
S'ua riguardante qualche punto speciale della vendita .
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Così nella decisione che s'annulli, per' mancanza d'og-

emergenti dalla ' fOl~maliUi stessa di q~elIa; di contro a

getto, la vendita del fondo, al sopraggiungere della

dubbi che 1'attenuantesi concetto della forma e il pre::"

perdita foduita di alberi ivi esistenti, in contempla-

'yalente valore della yolontà veniva ' ~ccumulando appo

zione dei quali la vendita fosse conclusa: decisione che

( giuristi contemporanei. L' opel'a di lui risente qui

si riconnette all' annullamento già prima ammesso pel'

'd ello stadio di transizione, serbandosi estranea a di-

la l'u ina dell' ediDzio esistente sopf'a il suolo venduto.

stacchi che
maturi.

E cosi ancora nella valutazione, da lui pòl'ta, dietro il

apparissero tuttora impl'eparati ed im-

diritto giulianeo, della stipulatio duplae, e nella de-

E ne risente ugualmente la sua detèrminazione del

teJ"minazione degli effetti da attribuirsi, per l'azione

i'appol'to fra l'aetio in faetum e l'aelio eivilis; e la

relati va, agli aumenti ed alle diminuzioni _ sopraggiunti

posizione serbata dal Nostro rispetto alle due diyerse
tendenze affel'matesi circa quello in Giuliano ed in

nella cosa.

Celso. Papiniano è bensì incline

§ 5. Contrasta a tendenze prevalenti in quel momento l' opel'a di Papiniano sul rapporto dei più

a fa \'oril'e

l' allarga-

mento dell' aetio eivilis; ma non tanto da abbandonare

l'a. in faetum, per qualche fattispecie, a cui il defini,iivo accoglimento del concetto di Celso aVI~ ebbe portato ad applicare la eivilissenz' altro .

COll-

fideiussori tra loro. Quanto il benefieiu?1'1 divisionis
adrianeo rispondesse alla tendenza di porre in atto la
volontà dei più obbligatisi in garanzia per altrui, di

§ 6. E assai significante è qualche decisione pa-

contro alla forma, onde la loro obbligazione l'esultava,
già valutammo a .proposito della fide,iussione. Il benefieiurrt n0l1 rappl'esentava che u.n ,l'avviamento all' attuazione di quella, operando in via so,to d'eccezione

eccessi, cui quella tendenza a ricercar la volontà, allora

e valutandosi al momento stesso della litis eontestatio.

affermatasi, al prevalel' della quale egli stesso aveva

pinianea, che disconosce l'esistenza di convenzioni tacitamente

Nostro si opponeva, insistendo

sopl~a

1'inapplicabilità

del ,be.rwficiu11?, nei casi stessi, nei quali avrebbe dovuto
esser p,ronunziata da una rigorosa osservanza di quelli .
J\.nalogamente egli riafferma le differenzè della fideiussione rispetto ad altre figure d'intercessione, ed ,

mirando a por freno a spiegabili

tanto contribuito , potesse indul're. Cost in particolare

A lIa tendenza della giurisprudenza dei Severi, voI ta
appunto ad estenderlo oltre cotali limiti originari, il

con~luse,

<l o

quella che nega implicita, nell' esereizio delI'in diem

addictio, una delegazione del venditore al secondo compI'at ore offerenie miglior' pl'ezzo, per la resiituzione di
q uello già. pI'estato dal primo; delegazione di cui potè
giungersi a llora a sospettai' l'esistenza! Con agile intuito della yolonià, il Nostro aveva ben potuto ammet-
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tel'e tacite costituzioni di pegno, implicite gia in con.,.
venzioni che mil'assel'o alla funzione essenziale di questo"
e tacite l'emissioni implicite nella l'emissione del debito, o rinunzie alla legge commissoria, ancora implicite nella l'ipetizione del pl'ezzo; e ravvisare costituito
tacitamente il mandato gia colla presenza al negozio
dell' intel'essatovi; e tanto piLl nei patti potè proseguire
libel'amente il concetto labeoniano della conventio re.
Ma con quella pronunzia, così come coll' altl'a sopl'a
accennata, che nega la società. universale dalla mel'a
pel'sistenza dei fj:atres nell' indivisione, senza il concorso cl' alcun apposito tractatus inteso a concludedo,
Papiniano sa conten61'e la liberta entro giusti confini:
ossequente alla necessità · di manifestazioni concrete
della volonta, ad ev ital'e intel'pretazioni malfide ed
al'bitI'arie, e contl'astanti peoprio a quello scopo mede- o
simo, cui una libel'tà. debitamente l'attenuta intende a
raggiungere.
L'ellenismo, che su molti lati del diritto di quel
momento aveva , esplicato influel1~.é complesse ed intense, le quali agil'ono fOl'temente sull' opera stessa di
Papiniano, tl'ora'i"a tuttavia nella coscienza giul'idica
romana, di cui questi si sel'bò intel'pl'ete eccelso, il
pi LI efficace fl'eno.
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