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La colonia partiaria (*).

Da una serie di testi delle fonti nostre sembra derivare

la necessitá che l a ierces nella locatio-concluctio abbia a con-

sistere in denaro. Intanto s' insegna, che questo contratto
soggetto alle stesse regole della compravendita (D. 19, 2, 2 ;

T. 3, 24 pr. ecc.) e in questa il prezzo deve, secondo la, trion-
fatrice sentenza dei proculiani, consistere in pecunia numerata.
Ecco poi i principali testi , in cui si trova direttamente con-
tenuto quell' insegnamento :

Gai. 3, 144: « Item si rem tibi utendam dederim et invi-
cem aliam rem utendam acceperim, quaeritur, an locatio et
conductio contrahatur ». Cfr. § 142 : « Locatio autem et con-
ductio sinìilibus regulis constituitur ; nisi enim mercos certa
statuta sit, non videtur locatio et conductio contrahi ».

Inst. 3 , 24 , 2 : « praeterea sicut vulgo quaerebatur , an
permutatis rebus emptio et vendido contrahitur, ita quaeri
solebat de locatione et conductione, si forte rem aliquam tibi
utendam sive fruendam quis dederit et invicem a te aliam
utendam sive fruendam acceperit. et placuit non esse locatio-
nem et conductionem sed propriuin genus esse contra.ctus.
veluti si etc. ».

( 4') [In Remi. Zct. Lomb., ser. II, vol. XXVI , 1893, pp. 187-200: col ti-
tolo " Ueber (lie colonia partiaria „ lo studio fin pubblicato anche in tedesco
nell' Arclt. f: cl. civ. Praxis, vol. 81, 1893, pp. 1-20.].
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U I p. (30 ad Ed.) D. 16, 3, 1 , 9 : « Si quis servum cu sto-

(1ie ►► dum coniecerit forte in pistrinum , si quidem tuerces in-
terverrit custodia° , puto esse actionem adversus pistrinarium

ex conducto ; si vero mercedem accipiebam ego . pro hoc servo,

( l atan in pistrinum accipiebat, ex locato me agere posse : quod
si operae eius servi cum custodia pensabantur, quasi cgenu.s
local' el conducli intervenit ; sed, quia pecunia non datar, prae-

scri l ► tis verbis datar astio ».

Abbiamo di fronte ai citati passi un' altra serie di testi,

in cui sembra essere invece ammessa una merces non consi-

stente i ►i nn 71erala pecu.ni( :
a) I). 1 , 2 , 25 , 6 : « apparet autem de eo nos colono

{iecre, qui ad pecuniam numeratam conduxit ; alioquin par-
t1a: ius colonus quasi societatis iure et damnum et lucruzn cum
domino fandi pa.rtitur ».

h) 0. 4, 65, 8 : « licet certis annuis quantitatibus fandum

n_daxcr•ís, si ta.men expressum non est in locatione etc. s^.

c) C. 4, 65, 21 : « si olei certa ponderatione fructus anni

st1, de contracta bonae fidei habito propter hoc solum, quod

maiorem optulit pond.erationem, recedi non oportet ».
('fr. Plin. Epislul. 9 , 37 : « medendi una ratio : si non

] UHuno sed. partibus locem etc. ».

Le opinioni degli interpreti sono diverse. Credono taluni

tener ferino in modo assoluto il principio che la merces
debba consistere in denaro ed eliminano con vari spedienti le
d i f ficoitit che la seconda serie di testi sembra. opporre. Altri

invece, pure ammettendo che nella prima serie si insegni che
per regola nella locali°-cou.duclio' la mercede abbia a consi-
stere in denaro, statuiscono delle eccezioni più o meno larghe
a, tale principio (1).

E fra questi vanno più in lit di tutti coloro , che sosten-
gono essere questo principio vero solo per la localio faciendi,
non per la loca tio fruendi: in questa la merces potrebbe essere
anche altrimenti rappresentata. Questa opinione si trova nel

( 1 ) Affatto isolata è 1' opinione del CORASIO, Miscellan. iur. 2, 11, il quale

afferma doversi riconoscere locazione ovunque la mercede sia fissata " in

bis quae pondere numero mensura constant, quia silniles species etialn no-
mine pecuuiae veuiunt ,,. Cfr. MINOCHIO, de adipise. possess. Temed. 3, 92.
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Lopez ( 1 ) : « in locazione faciendi merces tantum in nummisL 
locatione vero fruendi etiam in fructibus vel olia re ». Egli

arTouienta così : Tutti i passi , che si adducono per sostenere

il requisito della numerati pecunia., parlano della locatio fac-

tornni ; della locatio rerum parlano quelli, in cui si ammette
un' altra categoria di mercede. La ragione del divario consiste

in ciò che nella locatio factorum, se la mercede non ò in
denaro , il contratto si può ricondurre al tipo do ut fucias

mentre nella locatio rerum non potrebbe ricondursi che al tipo

do ut des , del qual tipo unica 'forma riconosciuta ò la per-
muta. Così si capisce perché la partiaria locatio sia appunto
una locazione e s' intendono testi, quali il fr. 35, 1 h. t. e la
e. 8 h. t. Nò deve fare meraviglia, se qui una categoria di
locazione ò regolata diversamente dall' altra ; sono molte le
altre divergenze fra la disciplina giuridica di entrambe. Non
furono molti gli aderenti a questa dottrina ; citerò fra i vecchi
l'Tlligero nelle note al Donello ( 2), fra i moderni il Gesterdin2 (3).

La maggior parte ammette un' eccezione solo per la lo-
cazione di cose fruttifere (e anzi di solito 1' ammette per la
sola locazione dei fondi rustici), per cui la werces si dichiara
potere consistere anche in una quantitìl: di frutti o di fungibili
derivanti dalla specificazione di questi : così il Glück (''), il
Sintenis (5), il Mommsen ( 6), il Windscheid (7), il Voigt ( S), etc.
Di regola tale eccezione si giustifica coi riguardi dovuti al-
l'agricoltura e con. 1' impulso urgente della, necessith delle cose :
il Mominsen la spiega osservando che siffatto contratto per i
fondi rustici si sviluppò fuori dell' orbita e della tutela giuri-
dica , la quale venne anzitutto applicata alla locazione delle
case, per le quali la regola della mercede in denaro (derivata

(1) Aniiucdv., c. 15, n. 3 sg.

(2) Opera.	 Lucca, III, 820-821.
(3) Ausbetate. I V, 1, p. 149 sgg.
(') I,rliizatertrig cler. Pand., 17, p. 3,'>5.
( 5 ) Praht. (.'ivilreclat, I f, § 118. 8.
(«) .S'Inrrt,sree]tl , II', 46. ;	 '	 '9	 h.onr. (t^csch., 1 4 . 841. Questo autore annuneit.e

però Senza restrizione che l a merces di un a cosa fruttifera, possa consistere
in f rn;r/ibil,i di qualsiasi specie.

(2 ) l imar, II, 399.
(") J i'üiil. lili 	 r, p. 661 tiCI.
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probabilmente dal diritto pubblico) era senza troppi inconve-
nienti applicabile (1).

Una nuova dottrina fu recentemente emessa dal Waaser

nel suo scritto sulla colonia parliaria ( 2). L' autore tien ferma;
la regola che la mercede dovesse consistere in denaro per tutte

le forme di locazione ; e solo in via di eccezione concede che un

fondo rustico potesse affittarsi per tina pars quanta di frutti.

Non però per una pars quota ; giacche in tale ipotesi non sor-

grerebbe un contratto di locazione e conduzione, ma un contratto

di societá. Più avanti ci occuperemo di questa ultima asserzione;

dove, cioè, esamineremo gli argomenti di- quegli scrittori, che

non riconoscono ninna. eccezione alla norma che tuerces in
uunterata pecunia consistit. Qui dobbiamo solo valutare le ra-

ioni che hanno indotto il Waaser a statuire una differenza fra

•
111 

pars quanta e la pars quota per designare soltanto la . prima

c., ria1e idoneo corrispettivo del godimento del fondo. Anzitutto

i osserva che un contratto, per cui venisse concesso 1' uso e

wl godimento di un fondo per una pars quanta in natura, se non

tosse stato considerato come locazione, avrebbe dovuto esulare

dalla cerchia dei contratti consensuali e rimanere o privo di tu-

?eia giuridica o solo imperfettamente partecipe, quale contratto

reale. La merces in una pars quanta ha i requisiti della cer-

tezza e della obbiettività, mancanti invece alla pars quota. E

per vero questa non è a priori calcolabile, tanti sono gli eventi

che influiscono sopra di essa ; neppure • per approssimazione

può prevedersene 1' entità. Inoltre si consideri che tra i vari

fattori concorrenti alla produzione dell' intero raccolto (dalla

cui misura si determina quella della quota parte) alcuni dipen-

dono dalle qualità subbiettive (intelligenza, capacità) del colono,

e anzi dalla sua, volontà ; perché non può negarsi che la buona

o cattiva volontà con cui il colono si pone all' opera influisca,

sull' esito di questa. Può dirsi che cosi si abbia tuttora quanto
basti~ per soddisfare ai generali requisiti della merces ? Y' ha

(1) Molti autori non distinguono bene la seconda e la terza opinione. Lo
SCHM.ÀLZGRUEBEU, Ius ecclesiasticum universum (ed. Roma 1841, t. III, parte

Il, p. 178 sg.) crede, per es., di andare d' accordo ma invece se
ne allontana molto, esigendo la numerata pecunia anche "in locatione rei non

trugiferae „ ed esigendo rigorosamente che la mercede sia almeno in fungi-
bili nella " locatio rei frugi,ferae' „.

(2) Berlino, 1885.
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di pila. La quota pars deve prendersi dai frutti del fondo con-

cesso in uso e godimento al colono (nella pars quanta ciò può
avvenire , ma non è essenziale). Ora i frutti appartengono al
domino e solo per via della percezione (la quale concettual-
mente non s' identifica con la separazione e neppure nel fatto
coincide con questa necessariamente) si acquistano al colono.

Diremo noi che possa costituire valida mercede la cosa, che,

appartenendo originariamente al domino, diventa proprietà del

colono per ritornare quindi a lui ? Credo di avere così rias-

sunto fedelmente i motivi , che hanno indotto il Waaser alla

accennata dottrina , e che si trovano indicati in vari punti

della sua pregevole monografia (1).
Lascio ora il primo argomento , che cioè un siffatto ne-

gozio con il corrispettivo di una pars quanta non avrebbe

potuto riannodarsi a verun altro contratto consensuale ; poiché

ciò denoterebbe tutt' al più che una tale eccezione avrebbe

potuto farsi , ma non spiega ancora abbastanza perchè si do-

vessero trattare in modo cotanto diverso due negozii nella loro

funzione e apparenza cotanto affini. Ma che una pars quota

non presenti sufficienti caratteri di certezza e di obbiettività,

mi par da negare. Poiché, almeno in diritto classico, il concetto
della certezza viene qui e altrove (ove si determina 1' essenza

del legato certo, della stipulazione certa etc.) stabilito nel senso
che esso debba riferirsi alla natura delle cose, non alla cogni-

zione delle parti. Bene sta che le parti non possano prevedere

neppure approssimativamente (almeno con sicurezza) a quanto
ammonterh la pars quota , ma non perciò sarti meno certa.
a suo tempo in rerum natura 1' entità del prodotto totale, e
però della quota. Né osta il fatto, che tra i fattori concorrenti
all'entità del prodotto devesi annoverare la diligenza (e quindi
la volontà) del coltivatore ; perchè la volontà qui non influisca
cite in parte insieme a tutti gli altri elementi, e poi non è
mero arbitrio e capriccio, essendo coinvolto assieme a.11' inte-
resse del domino pur quello del coltivatore medesimo ed es-
scudo d' altra parte ogni mala fede repressa e colpita con i
rimedi dal contratto nascenti. È vero che i frutti spettano al
donino e solo mere() la percezione diventano del colono. Ma

(') Specialmente alle pp. 25-42, 62 sgg.
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( fila di i11 tto si avverta che normalmente coi neidon(1 nel

fallo separazione e percezione, e che prima di questa- i fri.ttti

n(n p anno autonoma esistenza. , 111,1 costituiscono parte iiite-

urantE della cosa madre. Essi sogliono pertanto acquistarsi dal
colono subito che siano suscettibili (come enti autonomi) di

domi n io. Del resto non si vede perché, dato pure che i frutti
appartenessero inizialmente al domino (ove, per es., la separa-

zione non coincida con la percezione) , ciò li debba rendere

inidonei all' ufficio di merces. Nelle obbligazioni dirette a dare

una cosa non pub (secondo il rigoroso concetto dei classici)

i,ssere in obli uliofe la cosa che all' origine della stessa, era

in propriet'ì del creditore ; circa la cosa che più tardi per-
viene al creditore , variano le opinioni e varie sono pure le
ppfi(azioni. Ora , i frutti non sono certamente cosa fin dal

tempo della conclusione del contratto in dominio del creditore.
I 'mitre non è dimostrato (io spero anzi di dimóstrare il contrario)
selce la prestazione della mercede consista necessariamente in

R11_ (lave. Per tali ragioni io non saprei che cosa ricavare da
D. 19,	 13, 1, citato Ball' autore (p. 27) : « Iulianus ... scribit :

tibi a reae mene dominium dedero, ut insula a .edificata par-
tem mihi reddas, neque emptionem esse, qu ia predi loco par-
t 2^lac rei meae recipio etc. ». Secondo il Waaser, qui Giuliano
strae per un momento dal requisito che pretiunt ire raumuerafa

pecunia consistere debet (avrebbe potuto dire ch.e forse come
sabiniano egli non ammette la necessitá. di questo) ; ma nega
alte la cosa possa fungere come prezzo , perché inizialmente

proprietà, del compratore. Ora, dice egli, se ciò non sta per
i l prezzo , non pub stare per la mercede soggetta alle stesse
norme. Su questa pretesa identit di trattamento vedremo piì'
avanti. Intanto si noti quanto sia inverosimile che Giuliano
ammettesse in ogni caso che il prezzo potesse consistere in
altre cose, che non fossero denaro, e come pertanto sia pericoloso
argomentare cc cordrerriù dell' espressione rei mene. Impossibile
poi è arnniettere con 1' autore che qui Giuliano astraesse dal
requisito (essenziale o precipuo !) della numrnarieth del prezzo,
e respingesse il concetto delle, compravendita per un altro
argomento secondario. 1VIa , concesso pur tutto questo , nulla
segue ancora. per la locazione. La compravendita consiste
essenzialmente nello scambio -di due enti diversi ; che una
parte riprenda, la stessa cosa che ha dato , sia pure mutata e
migliorata, ripugna affatto alla natura di tale contratto.
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Veniamo ora ad esaminare 1' opinione di coloro , che ne-
gano esservi alcuna eccezione alla norma che la mercede

debba • consistere iri denaro. Tale opinione risale molto addietro
e noi la troviamo anche nei più antichi bizantini. Che la di-
fendesse Taleleo ben pub arguirsi ( I ) da quanto dice nel com-

mento ad C. 2, 3, 8 ( 2). Che. parimenti Stefano avesse l'opinione
medesima , si può conchiudere dallo sch. As, 81 in Bas. Hb.
2, 334: 8s1 51 lv ckyvpí.otg ópn619fivat, tòv µ161v • E6 yàp µi" lv
ápyvpíot 1yévEto, µí€-bcooL5, ()S 16t6 1.1.a•9Etv xai cUlax619Ev,
AL6ta 81 11 chv ó O ntavòs lv tc- (3 L. tS ' tí. y', 8 Ly. a' 19Eµ.
(§ 9 delle nostre edizioni) qn o v. Cfr. pure gli scolii, contenenti
brani dell' indice stefaneo, (3ovX4,Evos ed láv in Bas. Hb. 2, 27,
riferentisi al citato D. 16 , 3 , 1, 9. Oscillante in vari punti
delle sue Opere è il Cuiacio : ora inclina a questa dottrina
ora vorrebbe un' eccezione per la colonia parziaria : cfr. ad
D. 19 , 5, 13 , 1 ( 3) ; ad D. 19 , 2, 35 (4) ; ad C. 4, 65, 5 ( 5) ; a d
C. 2, 3, 9 (8) (6). Ben pub dirsi però essere opinione sua pre-
valente, che « locatio non consistit sine pretio esemplo emptio-
nis et venditionis : pretium autem non est nisi confestim sit

pecunia numerata ». Deciso sostenitore poi di tale opinione
è il Donello (7 ) : « in mercede itidem ut in pretio duo spec-
tanda : primum ut consistat in pecunia numerata ; quocl si
pro usu rei aliud quid praestatur, locatio non erit ». Fra i
moderni molti erano i seguaci di tale avviso : specialmente
francesi, dietro 1' esempio 'dell' Accarias. Costoro devono pure
eliminare. i testi, che sembrano contraddire al loro avviso.
E anzitutto essi sogliono considerare le espressioni più evi-
denti , quelle di C. 4, 65, come usate i mproprianiente : per
es. Hotomann (8) : « esse quasi locationem et dici sic eo modo,
quo verbum vendidt in 1. 6 de ger. v. ,. ex intentione scilicet
contrahentium » ; Donello ( 9 ) : « quod dicitur in 1. si olei C.

(1) Cfr. quello che già io scrissi nel l' Arch. giur., 38 [= infra,
(2) Suhol. OUlEkuíOV, Bas. ed. H4:1 111P., I, 648.
(3) Opera, ed Nea.p., 1722, VII, c o l. 850.
( 1 ) ibirl , 1, 1 486.
(") ilücl.,	 X. 410.
(u ) Ibi^G., IX, 63.
(7) Contra. iur. civ., 13, 6, nn. 3 e 6.
(8) Comm. cic pr(w,'scrip6is vcrliis, p. 179.
(9) Contra. i.ur. civ., 13, 6, 6.

15
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de loc. si olei certa poìideratione fvuctas anni locasti, locasti

dictun ai est abusive, dum imperatores referunt verba consnl-

tricis , q ua.e in specie fatti proponenda hoc verbo usa erat ».
Spiegazioni siffatte danno a un dipresso i moderni , benchè
<aj á. Corasio avesse avvertito « nihil esse inconcinnius » ( 1 ). Nè
1' insufficienza di tali spiegazioni si prova tanto con le ragioni

addotte dal Corasio , quanto col riflesso che qui e altrove i

testi contrappongono un caso di locazione all'altro come specie

del medesimo genere. Se non si vuol dare troppa importanza

al citato brano di Plinio il giovane, perché non giurista, non

potra del tutto mettersi fuor di questione il fr. 25, 6 h. t.:

, .. colono ... qt i ad pecuniani numeratane conduxit : alio-

^ I o .i n parliarius colonus . » ; in ninn modo poi 1' improprietè. -

li linguag,̂ gio, che a gran fatica si spiegherebbe per C. 4, 65, 21,

p nù ammettersi anche in C. 2, 3, 9 (8) (2 ). Quale contratto sarebbe

;oi ( l ucilo, in cui non interviene il denaro come corrispettivo ?

irc a la colonia, in cui il compenso è fissato in tina pas s quota

li <<,llgil^ili, il negozio si delinea per molti siccome societas.
" a tae opinione, oltre che in Taleleo e nella Glossa, è ohia.-

sHìa in Donello (sicchè parmi strano che il Wa.aser dica
non constargli che alcuno • 1' abbia esplicitamente sostenuta).

Donello (3 ) : « non idem placuit in parliario colono :
ut ,^ ^im is conductor non est, sed socius etc. ». Soprattutto

(•r_,;zforta. tale avviso con il passo di Celso, D. 17, 2, .52, .2:
si in eoeunda societate artem operamve pollicitus est alter

voluti cuin pecus in commune pascendum aut agrum poli-

tori da.inus in commune quaerendis fructibus ... etiam culpa

pi estanda- est ; pretinm enirn operae artis est velamentum ».
Lisciamo stare le ultime parole incomprensibili ; da questo
tirano celsino gli autori sogliono ricavare che la colonia

parziaria possa assumere forma di società, quando cioè a

tale negozio corrispondano le pattuizioni delle parti ; quelli

poi di cui parliamo , deducono che essa non sia mai altro
che una società , nè più nè meno. Occorre però riflettere

(') llisccll., 2, 11, u. 1.
( 2 ) I u P(rfdette, p. 098 n. 3, i I FNJRRINI osserva sulla scorta dei papiri

che affitti a pcors (»tanta erario frequentissimi
].aaracallCdieuio	

in Egitto anche dopo la co
stituz

(;) Coriizeitta-r°ii irti•. civ.. 13, 7, u, 9.



con il Pernice ( 1 ) che qui Celso non parla in genere -di co-

lono, ma di polilor, ossia di quel coltivatore tecnico e raf-

finato, la cui posizione sociale dista assai meno da quella
del proprietario del suolo e con cui una società è anche -.pel

senso romano bene ammissibile ( 2). Né contro 1' osservazione

del Pernice reggono le obbiezioni del Waaser ( 3). Infatti, fra

i due rapporti intercedono cospicue differenze, delle quali le

qualità speciali del polilor e la sua posizione sociale non sono

che la causa. La, colonia è un rapporto di dipendenza di -solito

stretto per un período di alcuni anni, sempre però rinnovabile

anche tacitamente : il colono è lo strumento, merce il quale

il domino possiede e fa fruttare il fondo. Non così il polilor.

Questi è assunto per una determinata impresa : per riordi-

nare la cultura di un fondo , per migliorarne il sistema , per

cambiare la destinazione agricola di esso ; a tale uopo si ca-

pisce meglio come possano essere applicabili eventualmente

le norme della socielas e soprattutto 1' intrasmissibilith ere-

ditaria e la risolvibilità unilaterale. Contro poi la teoria, che

la colonia parziaria sia una società, si è invocato, e a ragione,

D. 19 , 2 , 25 , 6 , ove si dice : « apparet autem de eo nos co-

lono dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit ; alioquin
partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum
cum domino fundi partitur ». Dice il testo ` quasi societatis
iure ' e non ` societatis iure ' : fa un paragone , non statuisce
una identità, anzi l'esclude. Veramente si osserva che, sebbene
1' uso ordinario di quasi sia quello di indicare un' analogia,
una similitudine , pure non manc a, qualche raro caso , in cui
tale particella denota una vera equazione (4). Ma, sé io ben
veggo, quasi tale senso ha solo quando indica una delle varie
possibile figure, a cui un dato caso può corrispondere ; quando
insomma può tradursi con la parola « siccome ». Per es., in
D. 39 , 2 , 34 si considera che i mobili clell' inquilino , che
abbia giusto motivo di lasciare 1' abitazione , possono essere
o no tenuti siccome pegno a. favore del locatore, secondo cioè

(1) Gtschr. der Sacv.-SOR, 3, 1 ,. 59 sgg.
(2) V. anche Ftexiu N[, A7 •ch.iU. r^itc^^., cit., p. 31 sg. iinfi•ar, p. 46 ygg•I e

P1,RNIC1,, rl naocn,itraes i^r^ri.,•, nel la Ztschr. der .^'c^t^.-.St. R.A., Vil, p. 99 sgg.
(3) Op. cit., p. 68 sgg.

(4) WAASEtt, 1. e., p. 43.



-- 10 —

che 1' in quilino sia o no in regola con le rate scadute di
affitto. Paolo scrive « si quasi pignora retinuerit etc. » Ila,

possibile tradurre nello stesso modo il nostro frammento ?
Se il giurista avesse voluto dire che il parziario colono è

regolato con le norme della societos , avrebbe detto senza

nitro iure socielatis ; invece nel fr. 34 Paolo non avrebbe po-

tato scrivere senz' altro « pignora retinuerit >i non si sarebbe

capito che sono i mobili trattenuti come pegno. Bastano queste

semplici osservazioni per mostrare la profonda differenza fra

i d uc testi e l' infelicita di certe sottigliezze esegetiche.

La maggior parte però degli autori vuol riscontrare nella

colonia parziaria la figura del contratto reale innominato : do
el (les ( 1 ). Se ciò corrisponda a quanto noi possiamo pensare

^^^ ì le relazioni intercedenti fra domino e coltivatore, ognuno

può di leggieri persuadersi : un simile rapporto a me pare ad-

dirittura impossibile. Sistematicamente però questa dottrina ha

sulla precedente il vantaggio di non disgiungere la, colonia
1 Ier una pars qu.oi.ta (per cui è insostenibile il concetto di so-

elet ;) da quella per una pois quota ; gli argomenti poi con

eui si sostiene sono vari. Non può farsi corrispondere il con-

iiettto in parola con alcun tipo dei consensuali: non con la -so-

eiet (meno che forse nel caso della pe.rs quota, dove tuttavia

la)une regole della societÀ, e specialmente la risolvibilità, uni-

la t erale malamente si adattano) ; non con la locazione, per as-

senza della numerata pecunia ; non c' è che ricorrere al tipo

dei contratti innominati. Del resto nelle fonti troviamo due
en si in cui il compenso dell' opera non è stabilito in denaro,

ma in altra prestazione, e in luogo della locatio operis, che

non può per tal ragione intervenire, si dichiara esservi un

contratto reale innominato ; da tale analogia è facile conchiu-

dere. I due passi sono D. 16, 3, 1, 9 e D. 19, 5, 5, 2. Rife-

( I ) +' veramente singolare la disinvoltura; con cui gli scrittori si libe-
ra yano dalle difficoltà create dala' amtni sione del contratto innominato;
v. per es. il PACtoNUs, De locationibvs, I, 5 u. 4 (Venezia, 1700, p. 14) : " licet
cute istis (qui sulvunt certaut quantitatetn fruetuunt vea quid simile) non
interceda.t proprie coutractus locatioiiis mercedetn in pecunia requirentis
sed innominatus do ut des, 'l' AMEN TALIS CONTRACTUS INNOMINATUS REGU-

LAR' DEBET SRCUNDUM NATURAM EIUS CONTRACTUS, CUI MAGIS ASSIMiLA'rUR,

ET SIC UOCA'rIONIS ,,. E seguita, non senza addurre altre autorità, a soste-

nere " quod iste contractas in nihilo distiuguitur a vera locatioue ,,.
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 quest' ultimo per la parte che ci riguarda : « cum do ut

facias, si tale sit factum, quod locari solet, puta ut tabulam
pingas , pècunia 'data locatio erat :... si rem do , non erit
locatio, sed nascetur vel civilis actio in hoc quod mea interest,
vel ad repetendnm condictio ». Ma, oltre le ragioni suaccennate,
ostano recisamente a tale dottrina C. 4, 65, 8 ; 21 e D. 19, 2,

26, 5 ; circa poi gli argomenti addotti dai fautori di essa , fra

poco dovremo discorrerne.

In tutta questa esposizione non ho fatto cenno alcuno

della teoria del Bekker ( 1 ), che dalle altre si discosta gran-

demente. Il. Bekker ammette vere locazioni parziarie, non solo

di cose, ma anche di opere , specialrfiente sulla base dei for-

mulari catoniani. Il lavoratore o 1' imprenditore ha diritto a

parte dell' opera:, di cui il locatore fornisce i materiali. E certo

che dallo stato attuale del testo catoniano noi non possiamo

con sicurezza decidere se si trattasse, o no, di vera. locazione

la quale sarebbe stata a nostro avviso tutt' altro che impossi-

bile, come passiamo a vedere.

La massima che nella locazione la mercede debba con-

sistere in denaro dovette essere ammessa dai compilatori giu-

stinianei. Dalle riferite osservazioni di Stefano e più ancora

da quelle di Taleleo si pub con sicurezza dedurre che tali

erano appunto le dottrine della scuola beritese, donde tanto

passò per opera dei compilatori nel diritto giustinianeo. Ma

queste dottrine sono derivate, a quanto sembra, da una cattiva

intelligenza delle cose esposte da Gaio nelle sue Istituzioni e
nelle sue res cottidianoe : ivi infatti (per le res coitid-iuncie pos-
siamo riportarci alle Istituzioni giustinianee, tenuto il debito
coarto dei mutamenti) non si insegna pulito il requisito che la.
Iner•ces consista in numera «.. pec2tirti^^ ma le espressioni son tali
da indurre i meno cauti ín errore. Riassumerò meglio clic

posso gli insegnamenti di Gaio, conformi del resto a quelli di
Paolo (D. 18, 1, 1).

Parlando del contratto di compravendita, Gaio (3, 141)
espone la controversia fra le due scuole circa la natura. del
prezzo. E avverte che i procnliani esigevano che il prezzo fosse
in denaro: « a]iognin non posse rem expediri pernuutatis rebus,

( 1 ) 9,t.eckr.	 RG., 111, p. 121.
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gtiae videatur res venisse et quae pretii nomine data, esse ».
Anehe Paolo (loc. cit., § 1) scrive : « aliad vendere, aliud emere;
alius emptor, alius venditor ... aliud est pretium, aliud merx:

quod in permulat/one discerni non potest, uter emptor, uter ven-

ditor sit ». Cfr. lo stesso, D. 19, 4, 1 pr.: « sicut aliad est vendere,

aliud emere, alius venditor, alius emptor, ita pretium aliud, aliud

merx, at in permutatione discerni non potest, uter emptor vel

uter venditor sit, multumque differunt praestationes ». Per tal

motivo 'Celio Sabino opponeva ai procuratori che « si rem tibi

venalem habenti, velati fundum (sulla cui natura di merx non
siavi dubbio), acceperim et pretii nomine hominem forte de-

derim, fundum quidem videri venisse, hominem autem pretii

v.omine datan). esse, ut fundus acciperetar » (Gai. 1. c.). Da tutto

uesto appare ben chiaro che la ragione, per cui il prezzo

consistere (secondo l' opinione proculiana accolta quindi
1(moralmente) in numerata pecunia, era. che solo cosa risultava
,^ ► differenza delle cine prestazioni e della reciproca posizione

ilei {:iae contraenti.

Esisteva la medesima ragione per la locatio conduclio ?
!ntemente non c' era pericolo di confusione fra la rispet-

tiva posizione dei contraenti, quando uno avesse concesso per

altro 1' uso annuo di una casa e ricevuto in compenso
E+ o 1-;ehiavo ; se taluno pattuisse di prestare taluni servizi con
la rimunerazione di una tunica etc. ( 1 ). Perché qui non si po-
i-.esse discorrere di locano conductio , perché non si dovesse

l 'PPlica,re che 1' imperfetta figura di un contratto innominato,

non si vede. Nè si comprende che cosa ai sabiniani avrebbero

potuto i proculiani rispondere. E per vero non si legge nep-

pure in Gaio che su questo fossero in disaccordo le scuole.
Egli dice (3, 141) che, come disputavan le due scuole sul punto
di sapere se, pe,ntutatis rebus , potesse venire alla luce una

( 1 ) Nelle locazioni pubbliche alle ` partes a.grariae ' troviamo sostituite
cziaudio ` uperarum praebitiones ' e cioè: operae aratoriae, sartovi.ae, inesso-
ri.ae (cfr. la nota iscrizione del saltus Burunitanus (i Corp. inscript. lat.
V1I1 9 u. 10570, P. 393 s 0 g.). E vero che tanto le opere quanto il godi
mento del fondo sono soggetti possibili di locazione ; ma 1' importanza del
godiineutu dello stabile fa ravvisare questo come il vero oggetto e le operae
come la mercede. Bencliè nulla di simile conosciamo pel diritto- privato
(cfr. pure il VOIGT, Rdm. RG., 58, n. 21), non dobbiamo ritenere che siffatto
rapporto non fosse per esso ammissibile.
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compravendita , così disputavasi a proposito della locatio •con-
ductio , circa la natura delle ipotesi, che uno dei contraenti

desse all' altro rem utendani sive fruendam ` et invicem aliam
utendam sive fruendam acceperit '. Ora qui y ' è la médesima

impossibilità di distinguere le due prestazioni, che vi è per la
permuta ; qui non pub dirsi chi sia il locatore, chi il condut-

tore, in che consista 1' obbietto della locazione, in che la mer-

cede. Ma ognuno vede che siffatta questione nulla ha che ve-

dere con l'altra, se la mercede nella locazione debba consistere

in denaro. Tuttavia il modo con cui il giurista si esprime (3,

1 .12) è tale da indurre i malca.uti in errore, sembrando - quasi

che la questione sorga identica per la compravendita e la lo-

cazione, mentre in realtà è solo analoga. Un altro passo che

sicuramente contribuì a trarre in .errore i bizantini (come ap-

pare dalle loro medesime citazioni) è un brano del libro 30 ad

L+ dictuni di Ulpiano, che ora, costituisce il D. 16, 3 , 1, 9

« si quis servum custodiendum coniecerit forte in pistrintim,

si quidem merces intervenit custodiae, puto esse actionem

adversus pistrinarium ex conducto ; si vero mercedem acci-

piebam ego pro hoc servo, quem in -pistrinum • accipiebat, ex

locato me agere posse; quod si operae eius servi cum custodia

pensabantur, quasi genus locati et conducti intervenit ; sed quia
pecunia non datur, praescriptis verbis datar actio ». Le ultime
parole sono ritenute sospette dal Gradenwitz ( 1 ) per la frase
« actio datar pr. verbis » ; egli stesso riconosce del resto che
íl sospetto qui è più lieve che negli altri passi dove occorre
actio praescriptis verbis, poiché questo ablativo potrebbe anche
congiungersi al verbo datur. E per vero io esito molto a rico-
noscervi una interpolazione (2). Il caso qui deciso nulla offre che
non sia in perfetto accordo con i casi accennati ; le due pre-
stazioni (uno presta la custodia del servo, 1' altro 1' uso [operae]
del servo stesso) non possono servire a distinguere la reciproca
posizione dei contraenti, perché entrambe possono costituire
1' obbietto di una locazione e quindi siamo nell' identico caso
previsto appunto nel passo gaiano. Argomentare a contrario
dalla frase ` quia pecunia non datur ' non è punto necessario. Il
giurista dice solo : « qui non si dà una mercede in denaro,

(') Lrrterpolatd.ortca t, p. 143-144.
( 2 ) [I1 FBRI2INI in seguito (Pandetie, p. 699 u. 3) 1' ainniise].
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eo,ue nei due esempi or ora accennati, e quindi bisogna Picor-

rere ad altro rimedio giuridico ». Con ciò egli non vuol punto
dire elle la mercede debba essenzialmente consistere in denaro ;
dice che una mercede pattuita in denaro come nei due casi

accennati fa sorgere la locazione, come sorgerebbe del resto nel
caso, meno frequente e qui non contemplato, che la mercede
consista nella dizione di altra cosa. E erri pare che solo questa
dottrina spieghi il trattamento che nel Codice 4 , 65 ha la

prestazione dell' uso e godimento di un fondo contro una pars

glttt)2lrt di frutti. Nelle due (forse tre) costituzioni che si rife-
riscono a tale figura e evidentemente parola di locazione, ne

set•v,e il contestare con vani artifizi il valore probante di esse.
Neopure una parola vi ha in esse, che alluda alla singolarita.

d_ld caso : non un solo accenno, che siasi venuta riconoscendo
i;_ra }o(1zione non ostante l'assenza del denaro ; cosa che dav-

. E.To sarebbe inconcepibile se si trattasse solo di una eccezione
ttninessn nei tempi della decadenza., come il Waaser (p. 63

ritiene. E io non posso scindere da, queste costituzioni
e.cenn.o del fr. 25, 6 li. t. alla colonia partiaria, che ò pur

i;E(ssa chiaramente tra le specie di locazione. Se, del resto, tale
r•u]onia ' non fosse stata un contratto locatizio, non ci man-

ehe1•ebbe, qualche insegnamento nelle fonti sul modo di classi-
l'icar•la, poiché i compilatori, i quali invece tengon fermo il
principio che la mercede abbia ad essere in denaro, non lo
avrebbero levato.

Le varie testimonianze accennate , donde si può rilevare
che la •inerces non consisteva necessariamente in denaro, sono
probabilmente sfuggite ari compilatori inosservate. Le tradi-
zioni della scuola beritese sono del resto state da loro man-
tenute , come appare da una, interpolazione sicura , quale a
me sembra il passo già citato (D. 19 , 5 , 5 , 2) attribuito alle
questioni di Paolo : « At cum do ut facias, si tale sit factum,
quod locasi solet , puta ut tabulam pingas , pecunia-data lo-
catio erit, sicut superiore ca,sii emptio ; si rem (do), non erit
locatio, sed nascetur vel civilis actio in hoc quod mea interest,
vel ad repetendum condictio. quod si tale est factum, quod
locaci non possit etc. ». Chi sostiene essere questo frammento
tutto quanto (o quasi) opera dei compilatori ò il Gra,denwitz (i).

(') hcte) •polatiote,a. p. 132 agg.

4
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Il Lenel assai più cauto ò costretto tuttavia a riconoscere che

molto fu dai compilatori aggiunto o mutato ( 1 ). Gli argomenti
del Gradeuwitz per • il § 2 sono : la contraddizione fra quanto

qui s' insegna circa la locazione e 1' insegnamento (teoricamente

assai migliore) di Celso per la compravendita (D. 12 , 4 , 16)

e lo stretto nesso coi §§- 1 e 3 ., che pur si ravvisano chiara-

mente interpolati. Che però Paolo potesse avere un' opinione

discorde da Celso sulla questione della natura consensuale o

reale del contratto in parola , mi pare possibile, e che, nono-
stante le innegabili e gravi interpolazioni, qua, e là appaia il

genuino substrato pauliano , mi pare sicuro. E precisamente

nel paragrafo presente mi sembra. che possa attribuirsi a Paolo

quanto segue : « at cum do ut lacias, si tale sit factum, quod

locasi soleat , puta ut tabulam pingas , locatio erit ; quod si
tale sit factum , quod locasi non possit etc. ». I1 seguito

infatti nulla offre di sospetto, ove si tolga 1' ultima parola del

paragrafo apposta dai compilatori. Ma a questi si deve la di.

stinzione fra ` pecunia data' e ` si rem (do) ', dove la manifesta

lesione della sintassi e dell' euritmia provano la intrusione. Si

volle fare il perfétto riscontro a. quanto nel § 1 si dice del-
1' eiaptio. I compilatori scrivono « si rem », quasi che qui pure

precedesse come nel § 1 ` si ... pecuniam dem '. Anche supplendo
do ', il passo non corre ancora : a ` pecunia data' deve cor-

rispondere ` re data'. Questo passo ò a mio avviso molto im-

portante, perché ci illumina circa le vere idee dei compilatori.
Che il requisito della pecunia non fosse per il diritto pregiusti-
nianeo essenziale alla merces, s' é visto. E come si dovranno
considerare, secondo i compilatori e la scuola bizantina, i casi
della colonia parziaria e simili ? Secondo Taleleo (2), come so-
cietà o come contratto reale innominato, a seconda dell' in-
tenzione delle parti. Forse anche venivan trattati come un
patto munito di azione : ciò proverebbe l' inserzione della c. 9
(8) nel titolo de pactis (2 , 3). In verità la costituzione dice
solo « fidem pacto praestare ... compelletur », il che significa
che deve osservarsi la convenzione e non aggiunge come questa
si classifichi : ma l' intervento della parola pactum determinò

I I ) Thlinyelicsi(r., I, 1194-1195.
('=) Ouî,. Bus. AB., I, 645.
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i compilatori, che verosimilmente pensarono a una convenzione
diversa dai quattro tipi di contratti consensuali e vestita (come
altre nediritto imperiale) di azione.

ovvio che nessuna ragione intrinseca conforta la distin-
zione propugnata dal Lopez, dall' Illigero e dal Gesterding fra
locano faciendi e locano fruendi. Perchè qui s' abbia .da am-
mettere una mercede non consistente in denaro e là invece
no, non comprendo affatto ; ed i citati giuristi non avrebbero
forse statuito una simile distinzione, se non fosse stata, (oltre
una meno retta: intelligenza delle Istituzioni) 1' esistenza di
D. 16, 3, 1, 9 e 19, 5, 5, 2. Basti, del resto, leggere quanto essi
scrivono circa tale distinzione, per accorgersi che essa non
e per se affatto sostenibile.

^



infelice del

1879, pp. 150

Pri cxat) •eches.

Le origini del contratto di società in Roma (') (1).

La voce « soeius » nel senso di condomino (Inl. in D. 33,

5, 11) usitatissima nelle Pandette ed anzi numericamente

prevale questo significato sull'altro di « partecipe a. un contratto

di societus » (2). E d' altra parte essa risale in tale significato

molto addietro, per es. Plau_to, f?uden.s, v. 1023 ( e) :

quo argumento socios non suoi et fur sum: facdam ex te sciam.

Cfr. v. 1026:

ufane iam : repperi quo pacto neo far rtec socios sien.

(l« } (In Archivio Giz°idi.có. :3 8 , 1887, pp. 3-32).

(1) Bibliografia : SAI.KOWSKY, De iure soeietatis praecipue publi.canoru»a,
EZoenigsberg, 1869. Cfr. Lo s •rtcSSsl, Zar Lehre vo91 den juristischen Personen,
Li psi a. 1863 ; LA S •rlr, , Zei.tsch.ri ft • Jür das gesrr.mmte Handelsrechl, X X I V,
409 sg.; PE12NIC1+) , Parerga, I (Zzrna róMisclaen Gesellscha ftsvertrcu¡e), Holla
Ztsclar. der Sav. St., R.A., .3, 48 sgg.; Ll;is lr, ZadA° Gesch. d. Gescllsch- •,
1882.

Non senza molta titubanza m' induco a citare il saggio
Po1sNtPA,, Nouvelle revue histori.lue de droit frcensais• et étrcanfer,
sgg., 531 sgg.

(2) fic,tn[.[,tNC,, Leh.rbuch fiir Institut,,ionen.	 Geseh. des rüm.
313, b. d.

( 2 ) 4, 3, 84 (1 LECKE[fi E N).

C. F 	 u NI, Scritti Giaeridici, ILI.
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Ove evidentemen te ` nociuti ' vuol dire ` comproprietario' (a),

(cfr. ibid. v. 551 sg. (2):

Vel consociare rnil ri quidem tecurn licet:

aequas habernos partes.

Tale comunione può riferirsi ad. un complesso di cose,

come nel caso di ereditá o di aggiudicazione dei beni del de-
bitore insolvente a. più creditori : può anche riferirsi ad una

cosa sola., come per es. in un legato lasciato a più persone.

Coloro che si trovano in -tale condizione possono venire alla

effettiva divisione delle quote : antichissima è 1' azione per

crciscere » ossia dividere la familia fra i varii coeredi e

€sr')1,abilmente anche fra.. i concreditori aggiudicatari dei beni

l debitore insolvente: ed io riferirei qui il ` partir secanto 

,)'ernto (3). In altri casi, per es. in quello dei collegatari,

r azione di-v isoria in origine, come è noto, non esisteva: qui,

come ¿:l t rove, il diritto non era ancora intervenuto a regolare

üid, che per quei tempi soleva. abbastanza convenientementepe

dispoPsi per mezzo di convenzioni private. Noi possiamo rite-

eme: cosa certa che spesso tale stato di comunione sarà

sohunente passeggero e che le parti saranno addivenute

c^^ ::^zt^srzreaite alla divisione: in c calche caso, per esempio in

ilo dei concreditori, questa era una vera necessità. Invece
st c volte tale comunione potrà essersi perpetuata per volere

'elle parti: due collegatari di un fondo avranno avuto non di
vado maggior  vantaggio a possederlo in comune, che non a

dividerlo in due proprietà distinte. In ispecie poi ci viene
attestato che i varii ` consortes ' (`) o coeredi, specialmente se
succeduti al comune pater familias, continuassero spesso per

lungo tempo nello stato di indivisione. Illact — dice Gellio in

(1) Gripo infatti risponde:

Nescio: riegue ego istas vostras leges urbanas scio
visi quia 'rune meum esse dico.

Ossia, " tutto uño e non in comproprietà, ,,:
(2) 2, 6, 67 sg.
( •i ) Cfr. Volai , Die XII Taf. , 2,

	
,361 n. 17 e specialmente: Ueber die

(;^rs^^/richte des rdìn. Exeeutions^°ec/rts, uei Beriehte d. si/c/ts. Ges., Phil.-hist.
K1., 1883, pp. 83-85.

( 4 ) Fest., p. 297 b, 8 11 I.
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un passo notissimo: 1, 9, 12 — fuit antiquum consortium, quod

iure acque verbo romano appellatur « ercto non cito » . E si con-

ferina la notizia gelliana col passo di Festo, citato in calce,
e più ancora con quel passo pur notissimo di Paolo Diacono,

p. 72: diser[c]tiones divisiones patrimoniorum inter consortes.

Ma, posto come indebitato quel significato di consortes e con-

sortium che s' illustra poi anche, come vedremo, con varii passi
dei Digesti , rimane oscuro il senso di quelle ultime parole

gelliane 'era() non cito'. Il Voigt ( 1 ) le assumerebbe come abla-

tivo assoluto e sottintenderebbe ` vivere ' o simile parola, e per

lui sembra stare il parallelo serviano ad Aen. 8, 642 (cit. di

Donato) :. « nl est in iure ` ereto non cito ' i. e. hereditate non

divisa ». Comunque si pensi del resto su questo punto (certo

non si accordavano neppure gli antichi ( 2)), è da respingersi

assolutamente col Pernice ( 3 ) il tentativo di taluni autori mo-

derni, fra cui segnatamente il Karlowa. ( 4), di riferire quella

notizia, all' herediulin e d' interpretarla. in guisa, che ne iisniti

solenne divieto legislativo di addivenire alla divisione di esso.
Ercto sarebbe supino, cito imperativo : « ad divisionem no vo-

cato » sarebbe il senso di questa frase. Ma, se un supino

ercto' apporta difficoltì, non lieve, un imperativo « non cito »

è addirittura impossibile e le .XII tavole stesse (dacchè il Kar-

lowa ritenne appunto che parole della legge deeemvirale siano
queste) dicono almeno: « arceram ne sternito » (5).

Che poi il consortium non si possa identificare con 1' here-
dium è ormai ammesso. Non si tratta adunque di una parte,
ma di tutto il patrimonio ereditario : « sors et patrimon i u (n s i -

gnificat, unde et consortes dicimus »; e non si tratta di un di-
vieto legislativo di alienare e dividere , ma di una •olonta a 'ia
comunione continuata fra i coeredi. Naturalmente si deve pen-
sare che ercto non cito vivessero soprattutto i figli , " i qu al i
insieme erano succeduti al comune paler familias, nella, cui Po-
testas erano fino alla sua morte rimasti. E per vero costoro

(') XII Tu/:, 2, 112 ri.
(2) (;ir;. ile or. 1, 5Fi, 2'i7; Prrnl. Din c. p. 82, 1(i.
(3) 'Ll.svclir. cler ,Siiv. ,Yl.,, l^.A. a, 71 sg.
') 1)c)- ) •úiiti.se/te ('ir;il,firozcss	 Yeil der I,i(jisvtrlin»/et t, 1 ). I.I';,

(•') P ►o,ittilc;n: 	 1. c.
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grano uniti dai vincoli strettissimi di sangue e poi gih, primi,

eran() avvezzi al vivere comune , quando tutti si trovavano,

con l(' loro litiniglie, raccolti ~otto l a potestà del defunto. Si ag.

(rinnga> ancora che prima della successione niuno di essi aveva,

essendo persona alieni iuris, un patrimonio particolare e tanto
più facile era quindi che s' accontentasse di questa comunione
fraterna dei beni. Spettacolo questo non apparso per la prima

volta in Roma ( 4 ); e non ignoto certamente neppure ai giorni
nostri, specialmente fra gente dedita all' agricoltura:, dove tale
sistema ò reso assai più facile e dalla tenuità del patrimonio
e dulia parca semplicità dei costumi ( 2). Quid Aelia familia?

rp(r ►ni locnplcs ? sexdc'ci ►► i eodeìn tempore Aelii fueruvt, quibils

clom.m ►.cni( ►, eral eodem luci, quo H,unc sunt Mariana ►fzort.2ti-

; 	 ► a ons in agro Veiente fundus , ntinus multo cultores
agassar doma os habebctt O.

aa corn sei Digesti, ov'è parola di con.' ortes, quasi sempre
ai fratelli : Pomp. 35 ad Q. M. D. 29, 2, 78 : « duo

'Y _uerant : bona communia habuerant ». Paul. D. 27, 1,
-eque igitur fratres consortes plurium loco habendi

fep vae non fratres, si idem patrimonium habent et ratio
iat.r°aationis pariter reddenda sit » : cfr. D. 10, 2, 39, 3

52, (4 ). Ma ciò non toglie che talora continuassero
comunione dell' eredità anche coeredi estranei,

a i wi¿'t u n proprio patrimonio e questo, come già nel suo
i. .1.. ,ra13(>o ( T') avvertiva il Pernice, sarà stato specialmente
i caso, in cui il testatore avesse una azienda , nella quale i

coeredi volessero continuare.
.[iaasciaando a parte del resto questo caso , certo d' origine

menu a.n.tica. e cl' uso meno frequente, non si può dubitare che

(') Cfr. per es. SUMNN.K M.a1N14, Etudes ser l' Icistoire des institutions pri
m)itives (trad. frane.), p. 100 sgg., 243.

(2) In Val di Chiana, per es. vivono tuttavia tali comunioni fraterne e

si perpe,tuam, per varie generazioni. A Torrita un tale consorzio contava
poetai auui fa perfino 70 persone. Abbian dunque noi pure gli esempi da
contrapporre ai 16 Elii conviventi con le rispettive famiglie.(i) Val. Max. 4, 4, 8. Cfr. Varr.	 y . 3, 16, 2.

(4) fn tal caso forse v'era anche un motivo religioso, che poteva age-
volare la, pc,rseveranza, nel consortium; 

PERNlC(c, Zrcira s O^^^..^^cic°a°c(lr.. II, p. 30.
(3) 1, 444: cfr. Ztschv. cit., p. 68.
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nel consorzio »della prima specie tutto fosse regolato non tanto
con criteri formali di diritto , quanto « fraternamente »: cia-
scuno dei consorti prendeva dai .comuni redditi quella Parte
che bisognava a lui ed alla propria famiglia : sciolta la comu-

nione, ciascuno ritirava la parte di capitale rispondente alla
propria quota ereditaria : 1' azione divisoria infatti non era che

1' azione familiae erciscundae. Si pub tuttavia credere che, sus-

sistendo ordinariamente il consorzio tra fratelli succedenti al

comune parer fa-ntilias, anche le quote ereditarie dovessero essere

uguali ; e ninno anzi negherà che a perseverare in un consorzio,

quale fu da noi dipinto, dovesse la disuguaglianza delle parti

recare difficoltà, non lieve. Il passo di Seneca de bene f. 6 , 13

mi pare che confermi tale asserzione , poiché da esso risulta

in modo chiaro non, essere stata punto cosa facile né consueta

un consorzio, data la disuguaglianza delle quote : « licet id ipse

ex maiore parte possideat, si modo me in consortium admisit » (i).

Da ciò potè benissimo derivare la massima, che pare aver do-

minato nei primi tempi in cui il contratto di società. ebbe
ridico riconoscimento (2 ) , dovere cioè ciascuno dei soci confe-
rire ugualmente. Ne potè forse derivare anche il principio che,

non determinate le quote spettanti a ciascun socio nella divi-
sione del patrimonio sociale, si debbano queste riputare uguali
nonostante i disuguali conferimenti ? (3 ). A me pare che no.
Giacché, non essendo impossibile un consorzio fra coeredi isti-
tuiti in parti disuguali ( 4), e dovendo esso risolversi (ove non
fosse fattibile per convenzione delle parti) con 1' astio familiae
ereiscundae , ciascuno riceveva la sua quota ereditaria (5 ). I1

(1) Poco ad ogni modo si può ricavare da un passo come questo, iu cui 	 ..
la Metafora potrebbe benissimo trascurare 1' esattezza giuridica.

(2) Cfr. lo stesso PB ►tN10E, Labeo, 1, 249. Cfr. D. 17, 2, 99 pr.
(3) Secundo l'opinione prevalente. Le osservazioni del VANCiJ OW,

§ 651, n. 2 (7 a ed., 3, 472 sg.) non s'accordano col linguaggio delle funti.
(') Le due sorelle nubili che convivevano in consorzio coi Egli di oppio

Claudio Pulcro verso il 678 di Roma (cfr. Varr. r. y. 3, 16, 2) non avranno
avuto, secondo ogni probabilità, parte uguale ai loro fratelli.

(5 ) I1 PoiSNEI, tace di ciò e insiste invece riel c parta e par téte dei
redditi, che egli deriva dal ` ius frateruitatis' (l. c., p. 459). Ma nell' A etico
consorzio, quale ce lo dipingono le nostre fuuti, ogni consorte dovette pren-
dere quanto a sè ed ai Suoi occorresse : e, del resto ; essendo colnu u i la piii
parte delle volte il vitto, 1' alloggio ecc. dei consorti , appena si poteva di-



consovlium, durava poi indefinitamente, finchè alcun o dei con-

sor tes urgesse per la divisione (') ; in questo senso ha perfetta-

mente ragione il Poisnel ove dice che « société taisible » e
société perpétuelle » sono termini correlativi. Morto una dei

consorti, subentrano in suo luogo gli eredi e non si fonda gin

un rapporto nuovo ; ma continua 1' antico.

Che i consorti, come in genere i condomini , si dicessero

« socii », ed il loro rapporto « societas », fu avvertito fin dal

principio di questo lavoro. Ma, nonostante la identità del nome,

si distinse sempre nettamente tale rapporto dal contratto vero

di società, e bene riassumeva l'Anonimo ( 2), quando avvertiva:

6vtstcouat ótt tÒ	 tcWv yovécov xi,rwovoµtav áhtatpetov

coi, FiaciyEt. xotvowíav.

Non c' è dunque contraddizione tra questo fatto e la restri-

zione dell' actio pro socio ai casi di un vero contratto di società.

Si potrà disputare , come fa il Leist ( 3), se .mai dalle presta-

zioni personali, a cui pure si riferiva 1' adio familicie erciscun-

(j( ( e fra i consorti, si sviluppasse quella pro socio : più probabil-

mente, anziché una evoluzione naturale, abbiamo un' imitazione

,i ]: ificiosa, e neppur questa è necessariamente da concedersi.

Poiché 1' introduzione dell' azione di società dovette dare effi-
ca.cia giuridica a quanto già prima avveniva per volontà delle

parti : ninno vorrò infatti negare che si solesse contrarre so-

cietà molto prima che il diritto riconoscesse tali convenzioni e

desse 1' azione relativa. I1 Poisnel invece, dopo avere osservato

(e certo con ragione) « que les mots societas et socius ne sont

scorrere di ` partage '. Se mai il POISNEL pensa ai risparmi e incrementi del

patrimonio comune fatti durante il consorzio, questi al tempo dello sciogli-

mento avranno seguito le sorti del patrimonio ereditario, come prodotti di

esso. Altri acquisti e guadagni non entravano nel consorzio (cfr. D. 17, 2,
5 .2, (;) nè dovevano essere frequenti , vista la condizione delle persone fra
cui soleva consistete il consorzio.

(1) E ciò può eg i sempre fare, uè meno liberamente può disporre della

sua quota. Che poi la morte d' uno dei consorti fornisse agli altri occasione

singolarmente propizia per sciogliere il consorzio è naturale e risulta poi
anche dai testi ora beni m sinmo interpretati dal PERNICE, ZtSClte°. cit., 3, 69 sg.
Lo stesso avviene tuttora in Val di Chiana.

(2) Son. 'Avowóliov, Bas. HEIMB. 1, 754.
(3) op. cit., p. 26.
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pas réservés au contrat, mais s'étendent à toute espèce de com-

munauté », ne deriva che 1' actio pro socio sia stata in origine
in uso anche per le comunioni non contrattuali, ed anzi ví abbia

« pris 
sa source ». Ora , così egli si esprime (') , « conc ^ oit-on

bien que dans une societas un socius ne puisse pas agir pro

socio ? Que sette anomalie soit admise à 1' époque classique,

on ne saurait le nier ; mais elle est assez bizarre pour avoir

besoin d' étre expliquée. Ne trahit-elle pas une période , o ìi

action fut aussi large que les mots 2 Puis 1' action s' est re-
streinte par des inconvénients , que nous indiquerons bientòt,

tandis que les mots ont gardé leur étendue primitive ». È un

modo di ragionare non troppo convincente cotesto. Si capisce

benissimo come il diritto , cominciando ad accordare azione

per la societas, 1' accordasse solo per la categoria delle società

contrattuali : in questo nulla vi ha di contraddittorio. Invece

ripugnerebbe allo spirito romano il processo immaginato dal

Poisnel , una concessione generale delle azioni clic poi si re-

stringe ad una categoria determinata : troviamo spesso in di-

ritto romano istituti particolari prima, che si generalizzano poi ;

il processo inverso non é punto confortato da analogie ( 2). Se
Paolo D. 10, 3, 1 dice : « commini dividundo iudicium ideo ne-

cessarium fuit, quod pro socio astio magis ad personales invi-
cem praestationes pertinet », minio vorrà vedervi una testimo-

nianza di quanto il Poisnel asserisce. Giacché Paolo si guarda

bene dal dire che un tempo l'azione di società avesse più larga.
efficacia ed applicazione : è pertanto una motivazione poco

felice o almeno poco felicemente espressa, da cui si può solo
ricavare essere 1' ti ctio coinmuni dividundo sorta in tempo rela-
tivamente recente ( 3 ). Del resto h una prova può arrecare il
Poisnel per suffragare la propria dottrina, e gli inconvenienti
ch' egli arreca, i quali avrebbero dovuto provocare un feno-
meno a suo modo di vedere tanto bizzarro , non la rendono

(1) Revue cit., p. 456 sg.
(2) Per questa e molte altre ragioui va respinta l'opinione dell' U1>>>t+,-

LrlIilll+1 (Zar Geschic/ìte de? . beìaauìateìz Realcomr<tcte ciaf	 rfr',"..•(-ll,rìì
.Sperss, p. 54 sgg.) sulla gcuesi dell' actio fi.cltt.r:irte. Lo staccarsi della
nrnlrttio dalla eìul,tio venditi) (a cui si riclaiauia anche il R,ut,uiuFy 

RG., 11, 58) non può naturalmente addursi come analogia.
(3) V. per tutti il Voto-T, Die 111 Tal:, 2, 114. 507 u.



per ferino più probabile. In origine , così egli avverte, 1' odio

pro socio [non colpiva che il dolo. Sebbene recasse 1' infamia.,

non la si trovava troppo rigorosa finché colpiva solo gli sleali

portamenti dei consociati ( 1 ). Ma più tardi fu estesa anche alla

colpa : nè fu gran beneficio esigere dal socio la diligentia qua9n

.5uis, che poteva condurre anche a più severo rendiconto della

stessa colpa lieve. Si poteva ammettere che al grave peri-
colo di incontrare per una leggiera negligenza l' infamia fosse

esposto colui, che l'avesse, contrattando, volontariamente as-

sunto ; non colui che, senza volerlo, i'irc idebat in conimunion.e fa.

J però 1' odiosa actio pro socio esulò dalle comunioni estracon-

trattuali e si restrinse ai casi delle società contrattuali. Un

pittore , che nel fare un paesaggio applicasse al ' rovescio le

regole della prospettiva, non farebbe un quadro più infelice.

Lasciando ora stare che la. così detta culpa in concreto è una

figura sorta solo nell' etc, classica , è credibile lo svolgimento

imm ag i n a.to dal Poisnel ? Il restringersi dell' actio . pro socio

al solo contratto di società dovette, secondo lo stesso autore,

avvenire in tempo remotissimo : tutte le notizie che rioi ab-

biamo su quell' azione sono tutte posteriori a quel fatto. Nello

steso tempo ci si insegna che tale restrizione fu cagionata

dal fatto che invece del semplice dolo si cominciò a colpire

anche la colpa del socio. Non sarebbe stato più semplice

annettere 1' infamia alla condanna per dolo- ed escluderla nel

caso di condanna per colpa, salvando così quell' arfipia sfera
d.` applicazione dell' actio pro socio, che tanto più doveva essere
importante, in quanto che 1' adio communi dividendo era ignota

ancora ? Ed anzi non opinano ancora parecchi moderni che

questa azione non infamasse che in caso di dolo e di colpa
lata, :' ( 2). Ma v'ha di più. Il Poisnel trasporta tutto ciò in tempi
remotissimi, eppur sappiamo di sicuro (3) che ai tempi di Adriano
si disputava: ancora se l'aclio pro socio si potesse esperire sol-
tanto per dolo od anche. in caso di colpa ! Nè io so poi vedere
una grande differenza tra chi contrae una societas e .chi nel

(') In sostir,nzn, 1' idea è;iá uell^^ ,IHLitiN^t, Schuldmoment, p. 31. 33. II

PotSN[tll:, ne avrebbe potuto vedere la,, confutazione nel PFRNICF, Labeo, 1,
442.

(2) Per es. SERAFINI, Ist^it^uz^o^a^i^, 3~ ed., p. 351.
(3) Cfr. PERNICE, Labeo, 2, 360 sg.
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consorzio volontariamente persevera : si pub incidere in com-

inu.nionem inopinatamente , restarvi è volontà delibera,ta.. E

finalmente s' è accorto il Poisnel ( 1 ) come sia poco probabile

che l' infamia avesse . origine nel consorzio , ove tutto è infor-

mato da uno spirito di fraternità ; ma ha cercato di vincere la
difficoltà , tenendo una via che a niuno potrà -parer parer buona.

Fra i consorti, dice, v' era 1' adio faryniliae erciscundae ; ma essa

non aveva una sanzione penale contro i possibili « abus de

confiance »: ora « la fonction qu' elle ne pouvait pas remplir
suscita 1' actio pro socio, dont la physionomie est différente ».
Ad ogni modo fra i consorti si sarebbe potuto agire per furto :

questo principio è inconcusso ai tempi di Ofilio (2 ) : in Sabino

ritorna più volte, come regola di cui non s' è mai dubitato (9.

Del resto, quale traccia vi è mai che tale fosse l'origine del-

1' actio pro socio? I giureconsulti anzi trovano il bisogno di

insistere sul punto che questa comprende anche gli « abus de

confiance » (4 ). 0 il Poisnel legge tutta la sua storia nella

« infamia »? In tal caso i risultati , ormai sicuri , dei più re-

centi studi sull' origine delle azioni infamanti gli rimasero
ignoti.

Né più fortunato è stato il Poisnel nella ricerca delle
analogie. Egli pensa fidir,ciue, in origine cosi compren-
siva, che venne a perdere sempre più terreno e finalmente a

morire. Quale fu la ragione di ciò ? Seconcl o il P., 1' efficacia
infamante di tale azione ; e difatti fu sostituita dalle azioni

di pegno e commodato non infamanti e dall' azione di depo-

sito infamante sì, ma efficace solo in caso di dolo. Ma tale

analogia non esiste punto. • La fiducia non perdette mai ter-
reno nel senso che vuole il Poisnel : vale a dire la sua sfera

di applicazione rimase immutata, : soltanto le sorsero accanto
altre forme, non solo di azioni , ma di contratti, che sussiste-

( c) Egli ignora però le osservazioni del PE ►LN1CH., ibid. 1, 444.
( 2 ) Ulp. D. 10, 2, 16, 6 esclude I' a. tia' ti solo perchè il furto fu perpe-

trato da, un servit,s coiimUn.is.

( ) Ulp. .11 cul ,Sab. (D. 47 , 2 , 45): :i0 acl Sab. (D. !7, 2 , 45; 51). Ad
ogni nnodo V. UPBPLOHDG;, 1. c., p. 41.

( 4 ) UIp. RO caG .Sab. (D. 17, 2, 45) : " si (sociu y) per fallaciam dolove malo
alnoVit vel reni colnluuneln celandl animo eoutrectet . ... et pro socio actloue
obstrictus est ,,.
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rovo paralleli alla fiducia. Invece 1' aclio pro socio avrebbe
perduto una gran parte, forse la più gran parte, della, sua

sfera originaria . di applicazione. E poi chi verr ŷ, a sosteneres 
che il motivo per cui sorse il contratto di pegno e poi s , ac-
colse l' ipoteca e si dette azione per il commodato e per il
deposito sia, stata 1' efficacia infamante della fiducia 2 Quasi

che i progressi del ius gentium, le influenze del diritto elle.
nico , ii bisogno di riconoscere giuridicamente quanto s' è

creato in seno al popolo , siero solamente un sogno ! E poi
non è difficile spiegare perchè il pegno e l' ipoteca non fos-

sero ttatelati da azione infamante : il creditore non è piú
proprietario dall'oggetto e non pub piú, approfittando del suo

dominio, tradendo la fades promessa, ingannare il debitore. Il

iato non rende infame ; ma per quali ragioni è gin,
stai s' _ h F go tempo rivelato ai romanisti ( 1 ). Insomma per
ne oi^ v:eiso l dottrina del romanista francese si può so

t ?t; e

soee	 bilaterale (gegenseitige Gesellschuft) , come il
di e O, avrebbe avuto esclusiva radice nel con-

indipendente, arriva ora allo stesso risultato
.}_ ^:` ^.... 	 ` v i.f , ^ era citata.

vece ! Pernice nel suo Labeo ( 3) aveva sostenuto che il
i- società — almeno in quelle forme, che il Lastig

rini :e:tcie sotto il nome di gegenseitige .'iesellschaf t — avesse
nella vit a romana due radici : la societas umniuln bonorum si

`sarebbe svolta a imitazione del consorzio, le societá particolari
dalle corporazioni commerciali : non senza però che spesso gli
elementi si incrociassero ; tanto più, quanto meglio si ravvici-

narono le forme diverse. Lo svolgimento, quale è immaginato

( I ) PERNICE, Labeo, 1, 249. V. anche le osservazioni di questo autore
snll' origine del pegno, deposito e commodato. II PoIsNEL ammette ancoracori 1' UBBELOHDn 

che le azioni relative sien() derivate dall' actio fìdz.tciae.
In contrario giá il RUDORFF, loc. cit., p. 63 (1872), che pure non conoscevaancora il 1 0 volume del Labeo (1872).

(2) 1. c., p. 409. 427. -
(3) 1, 444.
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dal Lastig, è acutamente pensato ; non meno acuta è pero la
critica, che gli oppose il Pernice nella prima parte dei suoi

Parerga. Siccome non giova punto ripetere cose già dette e

dette bene, così ci limitiamo a riassumere con la massima bre-
vith lo stato attuale della questione , facendo poi susseguire

alcune nostre osservazioni.
Secondo il Lastig al consorzio formato dagli heredes sui

del pacer familias sarebbe succeduto il consorzio volontario,

quando cioè fra i chiamati vi fosse stato anche qualche figlio

emancipato dal testatore ( i). Questi (prima che s' introducesse

l' obbligo della collazione per l'editto del pretore) avrebbe chia-

mato anche gli emancipati, imponendo loro di conferire il loro

avere nella massa ereditaria : e così si sarebbe aperto 1' adito

allo sviluppo della societas omnium bonorum. Si dovettero ag-

giungere poi anche al consortium patti relativi agli , acquisti fu-

turi, secondo cui doveva essere comune il guadagno da rica-

varsi da uno o più negozii determinati o anche in genere da ogni

futuro acquisto. Queste convenzioni, prima secondarie , diven-

tarono a poco a poco la cosa principale e non si ritenne nem-

meno più necessario che si creasse un condominio, a cui tali
patti si dovessero annettere. Così si sarebbero avute poi le so-
cietà particolari , non che la societas ~estuario. Il Pernice
obbiettava che non è facile ammettere la teorica del Lastig

abbandonando quella comune che il dovere della collazione sin

sorto solamente dopo che il diritto pretorio conferì all' eman-
cipato la bonoru'in possessio onde liberi e contra tabulas, quasi
a compenso dello strappo recato al ius civile. Prima, infatti,
come avrebbe il testatore potuto imporre la collazione ? Dal
momento eh' era a lui pienamente libero di stabilire le varie

( 1 ) Ha perfettamente ragione il PERNIUE, loe. cit., p. 75, ove respinge

questo appellativo di ` volontario'. Ció, che qui importa, non è che gli.eredi
succedano ipso iure o debbano adire, ma che, avendo acquistata 1' eredità,
acconsentano a rimanere nel consorzio. In questo seuso il consorzio é sempre

voluntario. Diversamente Papiniano, D. 17, 2, 52, 8. Ivi si tratta di un vero

contratto di società. Beuissimo 1' A nonimo rende ll ` si voluniariuln emisor-

ti 11111 zii tulli Íuerit per "Env (IbE%CrOL x0LV(o11LUV 6nnti1160JV-uL ,,, ti1 t ratres
societateu l colltraxerint Lo Stefano ha pure : " JTQOaLQé6Et zu.ì. híxn TITO;
dV yX' 6vvt.6Tl n 1vio xotv(evinv totorui-o bouorum „ . " proposito at.gne ci ^ r:(

necessitatein soe1etat.eìu totoru!n bonoru»a. con traxerunt ,,. Cfr. Bas. 12. 1, 50
e sch. "BxEL, Bas. Hii. ]:, 754.
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quote, /1011 era co	 abbastanza, semplice quella di fissarle

t¿ de alisaraa , da riparare lo svantaggio dei l`igli rimasti nelle

potestà di lisi ? Tatto poi parla, contro una tale ipotesi. Se la

collazione si soleva ordinare fin da tempi così remoti , come

mal non si conosce un' azione per ottenerla. ? E se davvero negli

antichi testamenti era ordinario 1' imporre la collazione, com'è

alai che Editto del pretore non conosceva, 1' obbligo di essa

(he nella successione intestata o in quella contra tabulas del-

1' emancipato ? Non si sarebbe dovuto supplire qui, come si è

ti aapplito Altrove (si pensi: al diritto d' accrescimento . fra i lega,-

ta i, alla. presunta sostituzione pupillare o volgare ecc.), al si-

HaaZie del testatore ? Ma non si può nemmeno dire che , data

la iw tesi del Laastig , si pervenga così facilmente al risultato

m ira, poiché laa collazione non implica conferimento

di I L; i.t : € sostanza, antecedente dell' emancipato, nè si confe-

iscc 1?aaa solo agli heredes sui del defunto, ed anche a

.f . ,s .te s a^^^^^?- O n e caso che la, successione dell' emancipato si

dunque una grande differenza tra un con-

.: . ,et.eivile (pur ammessa la collazione da parte degli eman-
_ara ‘y)cíet`as omnium bonorum. Più semplice e

 iilelrio_.;	 io lanta:no dal vero è per certo quanto opina il
date le antiche condizioni, spesso il consorzio

ve	 a -Una società universale. Ma la societas omnium
...= 	 i.a >=r. 1e` _	 deve concepire quale svolgimento naturale,

imitazione del consorzio. Si vegga per. es.
-a Pa pi ni ano (D. 17, 2, 52, 6) e Scevola (D. 10, 2,

3), o ;.F.r a. facile derivare quali differenze sostanziali inter-
;-.uda io i:rat 1' una. e l'altro. Si aggiunga che, mentre nella so-
i eto s OIfl ì-iU-'m bonorum gli acquisti, secondo la più probabile
epiniune, non si comunicano ipso iure fra i soci come si co-
municano invece i beni di essi al tempo della sua costituzione,

n el. consorzio, vista la natura dei rapporti e quella pur anche

degli acquisti , consistenti in frutti ereditari , tale regola non

pote sorgere facilmente. E si vide pur anche come nel consorzio

ciascuno doveva prendersi quella parte di reddito che ai suoi

bisogni occorresse : benché non attestato, questo è da ritenersi
in 

forza della natura medesima, delle relazioni intercedenti fra

(') Op. cit. , p. 25.
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consorti. Ora in ben diverso modo si procedeva nella societas

omnium bonorum. E si ammetterà, pure una differenza fra i

due istituti in' ciò che si presumono eguali le quote dei soci

nella societas omnium bonormn, nonostante i disuguali confe-

rimenti, mentre nel consorzio, che si scioglie con radio familiae

erciscundae, le quote, che poi si levano, restano pur sempre le

ereditarié. La societas omnium bonorum si scioglie con l a, morte

di uno dei soci: il consortium invece perdura, ancorché uno dei

consorti venga a mancare: i suoi eredi succedono in luogo suo

e non s' inaugura un rapporto novello, ma si continua 1' antico.

Sono gravi tali differenze fra il consorzio e la societas

o. b., e manifestano la natura diversa dell' uno e dell' altra.

Non possiamo negare, però, che quest' ultima si rannodi per più

d' un filo al primo ed anzi ne derivi le due caratteristiche

principali, che sono il transilus legalis e lo spirito di fra.ter-

nitas. Non si saprebbe spiegare altrimenti il primo , fuorché

pensando al consorzio ereditario, in cui il condominio degli

eredi sorge ipso iure con 1' adizione, ed anzi (nella maggior

parte dei consorzi continuati fra i sui) con la morte del testa-
tore. E la fraternitas con tutte le sue . conseguenze, prima fra
le quali il bene facium competentiae, parla potentemente in fa-
vore di tale origine. Non c'è da dubitare che in origine il bene-
ficium competentiae valesse solo per la societas o. b. e che Sa-
bino tentasse per il primo di estenderlo alle società particolari.

Ulpiano, 31 ad Ed., D. 17, 2, 63 pr. :

« Verum est quod Sabino videtur, etia'nsi non universorum
bonorum socii sunt, sed unius rei, attamen in id quod facere
possunt, quodve dolo malo fecerint quominus possint, condem-
nari oportere : hoc enim summam rationem habet, cum societas
ius quodammodo fraternitatis in se habeat ».

Lo stesso Ulpiano però (e non c' è troppo da meravigliarsi)
nel 1. 63, ad Ed., D. 42, 1, 16 scrive :

« Sunt qui in id quod facere possunt conveniuntur (id est non
deducto acre alieno). et quidem sunt hi fere qui pro socio conve-
niuntur : socium autem omnium bonorum accipiendum est » (1).

(') Non yo perchè il V A rrrt,ROw, Pand., ,".; 174, not. 2, n. 7 (I, 293) trovi
queste parole << zietnlìch unla,teinisch ,,. Cfr. del resto Gi.uEOit, Is'rl., 15,
428 sg. ; Puc;tt-rA, Pctnd., § 245, u. p. (12 a ed., p. 378).
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II Vanro'erow ( 1 ) propone fina conciliazione fondata sii

49 , 1 , 22 , 1 ; ma assolutamente inattendibile (2) , com' E`
inattendibilela sua versione del fr. G3 pr. cit. 11 vero si
piuttosto che realmente nel diritto antegiustinianeo y ' era,
dispa,ritil di opinioni in proposito : la dottrina di Sabino non

era stata universalmente accolta. Ulpiano segui. incautamente

(secondo il modello che gli stava davanti) or 1' una or 1' altra

opinione (3).
L' ordinaria società, invece, non poté derivare dal con-

sorzio. Piìt volte i consorti avranno iniziato qualche affare

yomune O continuato in comune un' azienda, del defunto ; •n

( . 11e (In :ali casi abbia. potuto sorgere la società ordinaria, e in

l.a , l uestuaria, non e verosimile. La presunzione notis-

s ,_ 	 ^^ ',i. da Sabino (D. 17, 2, 7 ; 9), che una società si debba

=f retta ai guadagni derivanti dalle comuni negolia-
r^

rrt ;	 ,.,,etraddice. Tale presunzione fa inclinare piuttosto
.^ 

origine delle ordinarie società debba, cercarsi

¡. w . wx,razioni_ di carattere commerciale, in Roma antica,

curioso spettacolo vedere il Poisnel trarsi

ira Tiesta difficoltà , che si impone a lui (4 ) come

dovute imporsi a 1 Lastig ed al Leist. Comincia ad

(O la responsabilità di tale osservazione va tutta la,
,..i sl. i	 t^.i) che non poteva esservi nel consorzio fraterno

>T ' c :_` ...11ei euza fra, il riconoscere comune ogni acquisto o

ci i. i e,, causa quaestua-ria (?) e che poi ad ogni modo,
11H  ¡ ^ i e »• • : ^ í conseguenze di una societas omnium bonorum,
;sr. e.i ali_ ente fra. estranei « était évidemment impossible d'aller

j tísque-lá ». Bel modo invero di levarsi d' attorno una diffi-

coltìr inesorabile ! Non minore difficoltà proviene dal carattere
infamante dell' azione pro socio., Si danno certamente azioni
infamanti anche tra fratres ; ma, 1' ammettere che un' azione
infamante sorgesse primamente in un rapporto tutto quanto

( 1 ) Loc. cit.

(2) PERNIO:±, 1. c, , p. 89 in nota. Notevolissimo si è che muno dei greci
sia accorto della co ntraddizione. È però vero che a noi mancano gli scolii
antichi a,l libro IX dei Rasilici e per conseguenza a D. 42, 1, 16.

(") V. ora PER NIeb. , U7,p ;ccÌr als ,Seriftstellier, p. 12, n. 3 (Sitz-un..sberielrledee• I3erl. Aid., Phil.-hist,. K1., 1885, p. 454).
(') L. c., p. 4110 sgg.

e

pe,

dei
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dominato dal ius fraternitatis ò cosa enorme ed inaudita. In-

vece , 1' origine dell' infamia si cercherebbe con assai mag-
giore probabilità in rapporti commerciali, ove tutto s' aggira

intorno alla reciproca fides ; 1' oltraggio alla fides — ò ormai

risaputo — ò quello, che rende infame ( 1 ). Si aggiungono altre

due difficoltà tutt' altro che lievi e già toccate nel corso di
questo lavoro : la presunzione della eguaglianza delle quote di
perdita e guadagno (sullo stato delle cose fra i consorti cfr.

sopra) e finalmente lo scioglimento della società per morte di
uno dei soci. Di queste proposizioni non si può trovare l' ori-

gine nello stato consorziale e pure appartengono fin dagli inizi

della giurisprudenza romana (2) alle caratteristiche del con-

tratto di società. -

La societos bonoru-m, adunque , e la società ordi-

naria ebbero origine diversa : derivò la prima dal consortium :
la seconda, assai probabilmente, si modellò sulle corporazioni

commerciali. Nel loro sviluppo tuttavia non seguirono due linee

parallele, ma presto - s' incontrarono e per poco, almeno nella
giurisprudenza classica, non si confusero : nel beneficiunt com.-
petentioe si tennero però, secondo 1' opinione forse dominante

dei giureconsulti romani , ancora distinte : certo rimase pri-
vilegio della prima il transitas lecralis.

§ 3.

Rimangono però da, esaminarsi alcune difficoltà, che si
potrebbero muovere alla teoria del Pernice. La prima è quella
che si potrebbe ricavare dai piìl recenti studi intorno alla ri-
costruzione dell' Editto perpetuo. Finora la formula, dell' azione
pro socio era stata ripristinata tosi :

( I ) PERNICE, Labeo, 1, 247 sg. ; DONELLO, C0mm. iur. civ., 18, 8, 16 ; PER-
NICE, Parerga cit., p. 95. Sull' origine dell' infamia nella ipotesi della deri-
vazione consorziale sostenuta dal PoISNn1. (Revue cit., p. 548) già s' é di-
scorso e non mette conto di diffoudervici maggiormente. Sulla repugnanza
fra lo spirito di speculazione e la fraternitas discorre bene (pur non riferen-
dosi alla riostra questione ed anzi non vedendo tutta la portata di tale
osservazione) il Ro nsr a , Das Verincjen der Ilandels,Jescllsc/ru/len ?r-ne/l 'o-
ori,schem RerJtle, in Itschr. /:	 ges. IIR., 4, 324.

Mucio, D. 17, 2, 11 ; Servio Sulpicio, D. 17, 2, 71, 1 ; Proculo,
D. 17, 2, 80 ; Cassio, 17, 2, 29, 1.
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 -	 u societas Contracta est"'" Tm	
2t-(i,lll ► (1 interinterA"'" ^um et N"'" 1^

lius rei, ( 1 llidguld ob cani reni 
Num Nun1 A° A° pro Socio dan,

tacere reproinittere (') oportet . ei fide bona, eius iudex Num Num

A° °, dumtaxat in quantum Tacere potest dolove malo fecit

guoininus possit ( 2), c, s. n. p. a. (3 ) ».

A risultati diversi È, invece giunto ora il Lenel ( 4), secondo
il quale il Pretore avrebbe proposto soltanto la formula della

societas omuiulu bonorum, su cui si sarebbero poi modellate

le nitre :

Quod Au' A"' cum N° N° societatem omnium bonorum

iit, qilid(1uid ob eam rem N"' Tm A" A° pro socio dare fa.cere

•
i , ,

111re oportet ex fide bona, dumtaxat quod Nu NuS facere

eros iudex Nun1 N'u" A° A° c. s. n. p. a. ».

desta ricostruzione leneliana fosse la vera, non si

l i!;_-i o di ssiinuiare le nuove e forse insuperabili difficolti^.,

alla dottrina del Pernice. Il fatto che il Pre-

 i ciness le la sola formula della societas ontn.ium bonorum
)ot •eUbe spiegare che in via storica, come in via storica

^^no sple l are tutti gli esempli in cui, in luogo del .tipo

troviamo addotto un caso particolare. Significherebbe

i	 al tempo, iu cui la prima volta fu questa formula

i	 il°_'1i a1ho, iI ius civile non riconosceva azione che per la
;üu	 bonoram ; soltanto di poi , sul modello di tal

si venne accordando azione anche alle altre forme di
soeieti . E, siccome la societas onntniunt bonorum ha le sue radici

_ d consorzio ereditario, che nelle origini sue era una vera

associazione familiare, ne verrebbe che 1' origine della societas

s' avrebbe col Lastig e col Leist a cercare appunto nelle comu-

nioni domestiche del diritto antico. E tutto quanto dicevamo

nel paragrafo antecedente sullo sviluppo indipendente della
societas omnium bonorum e della ordinaria societá , nonchè
sulle reciproche, numerose influenze, verrebbe tutto quanto a

(') Cfr. Cie. pro Rosco com. 4, 12; BEKKER, Aktionen, .1, 134.
(2) Contro cluest' aggiunta sta D. 17, 2, 63, 7.
(3) RUnoRFF, &iictun, perpetuam, § 113

'
• JoussERAND0T

' 
L' ealit perpe-

t uei , 1, 349. 

(') Das Edictum perpetuam, p. 237 [Ba ed., 297].

a'
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cadere. Per lo meno, se non impossibile, lo svolgimento pre-
sunto sarebbe difficilissimo a provarsi. Merita quindi che esa-

miniamo alquanto gli argomenti leneliani (a).
Il precipuo fra essi é preso da D. 17, 2, 63 pr.: « etiamsi

non universorum bonorum socii sint, sed unius rei .... ». Ivi si

parla del bene faciurn competentiae e il Lenel riferisce questo

passo del commentario ulpianeo (fr. 63 pr.-7) a -quella parte

della illustrazione della formula, che vi si rapporta : « dumtaxat

quod N ." N"s facere potest ». Ecco — dice l' arguto romanista
mostrato ad evidenza che la formula, come tale, si riferiva alla

societas omnium bonorum. Ora, questo a me non pare. Lo stesso

Lenel è d'avviso (p. 236 [298]) che alla formula dell' actio pro

socio precedesse 1' editto (di cui Pomp. in D. 42, 1, 22, 1) sul re-

ciproco bene ficiu'in competentiae dei socii. Ora non è assai pro-

babile che il fr. 63 pr.-7 si riferisse a questo editto e non alla

formula ? Ulpiano doveva infatti commentare prima 1' editto :

e come mai si sarebbe poi tanto diffuso a commentare quella,

parte della formula giÀ implicitamente chiarita nella spiega-

zione dell' editto ? Non sarebbe stata una ripetizione affatto

inutile delle cose gih esposte ? Si aggiunga che noi sappiamo

con tutta certezza che quell' editto (ed è singol are che il Lenel
non y ' accenni) si riferiva, solamente ai socii omnium bonnrum
cfr. D. 42, 1, 16, ove Ulpiano, arrecando la classificazione sco-
lastica di quelli ammessi • al bene facium competentiae e comin-
ciando con la classe « pro socio », soggiunge : « socium autem
omnium bonorum accipiendiun est » (2). Nè si capirebbe infatti
come mai, data l' ipotesi leneliana, potessero i giureconsulti
romani persistere nell' idea doversi il benefcium competentiae
applicare solamente ai socii omnium bonorum. Se la formula

(1) Mentre correggo le bozze di questo articolo, mi perviene il recente

lavoro del PERNICE, Zum. ,'dinischen. Sacralrechte, II (estr. dai it wnysbe-
i ie/de dell'Acc. di Berlino, Classe fil.-stor., 1886, p. 1169 sgg.). Ivi a p. '27 sgg.

si adducono contro il LENE!, alcuni degli appunti che io pure moveva in
questo articolo. Lietissimo dell'incontro ; che pare indizio della bontà della
tesi, nulla ho voluto mutare di quanto già stava scritto. La via, del resto,

per cui s' è -giunti a quei risultati, è per l' uno e per 1' altro diversa.
(2) E datino gravissimo che sia interrotto quel brano dei frammenti si-

naitici che espone i casi del bene/iciuìn. coitpetetitiue.

C. FrRRrNI, Scritti Giuridici, III.
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proposta per ( l uesti era il modello di tutte le altre, come mai

tale opinione zA me par necessario ritenere che 1' editto non.

rirerisse elle a tale societ . nell' ordinare la concessione del

beneficiuìi1 competentiae : nella formula poi meramente sehe-

^uatica non se ne facesse parola, sicché questa suonasse a un

dipresso cosÌ:

« Quod- As As cum N N° societatem coiit, quidquid ob eam

reni N'"" N""' A" A . (alterum alteri) pro socio dare facere prae-

S taare (?) oportet ex fide bona, eius iudex N"r° Num A° A. c.

s. n. p. a. ».

;Si potrebbe infatti osservare che nella ipotesi leneliana

noli si concepisce facilmente come la, formula si adattasse

lievi modificazioni e quasi riempimenti schematici ai casi

della , ocietas ordinaria : nello spirito del sistema formulare

sarebbe stato altrimenti possibile di procedere che me-

azioni utili , qualora in luogo di una societas omnium
,' ;.orzt,,rm se ne avesse una particolare. Ché non è come della

« fu du,m » nell' interdetto, di cui Ulp. Fr. Vind..§ 4 (1),

_rogo della quale si concepisce che possa sostituirsi ogni

denotante cosa.• immobile; ma si tratta di una fattispecie

orsa e di ben diversa efficacia.

1 passo citato, dunque, sta piuttosto contro che a favore

^?1:d e i one del Lenel ; gli altri argomenti poi da lui addotti,

:obito +[testo, mal si reggono in piedi. È vero che nei commen-

a:i all'Editto ed anche in altre opere si discorre prima della
Rocielas bonorum che delle altre ( 2 ). Ma che perciò ?

.E gi=' per sé cosa naturale che , dovendosi esporre le specie

diverse del contratto di società, si cominciasse da quella che

é la piit ampia ed intensa e per ogni verso la principale. Se

poi si ammette, come si deve ammettere, che precedesse 1' editto
sul bene ficium competentiae, il quale si riferiva alla societas om-
niuin bonorum, la cosa è benissimo spiegata (3). Rimane il nome
di « arbitrilm generale » che dà Sabino alla societas; ma questo
nome — lo avevano già visto i greci ( 4) - sta in relazione

C' IcRltl NI,

(1) Cfr. Vat. fr. 92 e LENEL, T. P., 381 [3a ed., 475].
(2) D. 17, 2, 1, 1 ; 3 pr.-]. ; .5 pr. ; G. 3, 148.
(3) [Sulla contraddizione fra D. 17, 2, 63 pr. e D. 42, i, 16 cfr.

P«rtdette, p. 712, n. 1 ].

(4) Stefano ? ych. Teas ^év, Bas. HB. I, 644.
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con la presunzione che una società non determinata sia di quae-

stus generati< o ciò che poi torna lo stesso — col fatto che

la società ordinaria ebbe la sua radice nelle corporazioni com-
merciali e s' estendeva nelle origini all' intero guadagno (1).

Ma 	  pur rimossa e,. speriamo, con ragione questa diffi-

coltà — ne rimane un' altra non meno forte. Nel diritto giu-

stinianeo, ed anzi già nel diritto classico postgiulianeo, ò cosa

dichiarata che la minima capitis deminutio di un socio non

distrugge la società.
Paul. 32 ad Ed. , D. 17, 2, 65, 11 : .. adrogatus socius

permanet : nam et si filius familias emancipatus fuerit, perma-

nebit sociia.s.
E pare che si debba , se non addirittura tale massima,

certo il suo definitivo riconoscimento a Salvio Giuliano ( 2). Ad

ogni modo non era però questo il disposto dell' antico diritto.

Gaio 3, 153 scrive :

« Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem, quia

civili ra:tione capitis deminutio morti ( 3 ) coaequatur : sed utique

si adhuc consentiant in societatem , nova videtur incipere so-

cietas ».

Si noti come l' opinione qui espressa da Gaio sia diame-

tralmente opposta a quella di Giuliano nel fr. 58, 2. E non ò
meno certo che qui Gaio discorre della minima capitis demi-
nutio. Si tratterebbe quindi di un' opinione antica , già posta
in dubbio nell' età adrianea (dicitur) e sgominata, finalmente
per sempre da Salvio Giuliano. Ora, non si può negare che la
regola antica, per cui si distrugge la società col sopravvenire
della minima capitis deminutio d' uno dei soci, starebbe in fa-
vore dell' opinione che ogni forma di società (eccettuate, tutt'al

quelle di cui in seguito parleremo) derivasse dalle antiche
comunità domestiche o consorzi familiari. Tuttavia, a clii pensi
all' intensità della patria potestas nell' antico diritto non parrìa,
necessario ricorrere a tale spiegazione storica della regola ac-
cennata : essa deriva troppo evidentemente dalle antiche con-

('j Cfr. PF:KN1cH,, Lateo, 1, 443.

(`-) D. 17, '2, 58, 2 ; 63, 10. sal. /iLCpétvov, Ras. I, 77 •2. Anon.
ib. 1, 777. Altri testi non distinguono: E l,it. Gai. '2, 9, 17. D. 17. '2, 4. 1.

( 3 ) Cfr. Pr,itNrcr, Lateo, 1, 166 sg.



36 —

dizioni domestiche ed economiche, perchè possa sembrare
strana. I1 contratto di societh (tranne il .caso che il lninutus•
non avesse eon.ferito che il proprio lavoro, caso nè frequente

ammesso in origine ( 1 )) si distingueva troppo fortemente da
tutti gli altri, perchè si potesse regolare alla stregua di essi.
Senza quindi voler negare, come fa   Mandry (2), ciò che Gaio
attesta, potremo pensare agli effetti economici della deminutio

capitis (3). Piìt tardi, dopo un più largo svolgimento dei ' peculü,
dopo la parificazione più sviluppata del capitale e del lavoro,
dopo attenuati gli effetti in genere della minima capitis demi-

n.utio, si potè trovare più opportuno quel principio, che dopo
.4a l v i o Giulia no domina incontrastato (4).

Anche questa regola dell' antico diritto pertanto non rende
l ^^r sò probabile, nonché necessaria, la derivazione della societas

hìl eoIisorzi familiari. Ed ove si pensi invece al dualismo
^be s' n.I f lecia innegabilmente nella societh romana (di cui le
r E^ . a ient.i espressioni sono ` beneficium competentiae ' e ` in-

famia '), anche la dualiti dell' origine parrà ben verosimile e,
potrei dire, sicura (5).

11 4.

('on ciò però non sono punto esaurite le indagini sulle
della societas. Rimane quella forma, che il Lastig chiama

- oe ,' 'a unilaterale di lavoro (einseilige Arbeitsgesellscha ft) e
anzi per l ini è la più antica (6). Tale societh è per il Lastig

quella, in cui un capitalista si associa taluno, che, partecipando
al profitto dell' impresa. , vi apporti il lavoro. Società nuila^

tera le la. dice (se ha ragione , risulterà dalle cose da dirsi)

(1) Y. inf .a. e intanto PERNICE, Ztschr. cit., p. 96.
(2) Das qem.. Ictrlt.i.lie^^.^^itterr., 1, 174.
e) Non del tutto diversamente il COHN, Beitreige, 1, 285 sg., che però

va troppo oltre.
(4) [In Pandette, p. 711 u. 2 , ll FERRINI consente con 1' EtSELE (Beitr.

zur	 Rechtsg., p. 193) nel ritenere interpolati D. 17, 2, (53, 10; 65, 11].
(5) Dallo spegnersi della societas per morte e c. d. il P RNICE (confron-

tando il diverso trattamento dell' ospizio) ricava un argomento contro 'den
familienrechtliclleu Ursprung' : Zum rana. Sacralr., II, p. 27.

(6) 1. c. p. 427: ` die álteste Soviet tsform im rSmisc}lei, Recite sei die
eiusel tige Arbeitsgesellschaft '.
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perché il lavoratore è socio dell' imprenditore , non questo di
quello : non essendo comune lo scopo, a cui il contratto mira,
ma particolare al secondo. Il Lastig ammette anche il caso

reciproco di una società unilaterale di capitale (einseiticge Ka-

pitalsgesellschaft), in cui non è il capitalista che va in cerca

del lavoratore , perché, dietro promessa di parte del profitto,
contribuisca a raggiungere il fine della propria impresa, ma è
piuttosto il lavoratore che, volendo raggiungere un dato fine
economico, va in cerca di un capitalista, a cui promette una•

quota determinata del profitto ; e tale sarebbe per il Lastig il

caso della mezzeria.
Come esempio vetusto di societk di lavoro cita il Lastig i

formulari, che si trovano ai e. 144 sg. del libro De re rustica

di Catone ('). Il proprietario di un olivéto od anche il compra.

tore in massa del raccolto si rivolge ad un imprenditore , il

quale si offre per un determinato prezzo a compiere il lavoro

del raccolto stesso. Questi si associa un certo numero di (2)

lavoranti, a cui promette una. parte di guadagno : questi ven-

gono però in rapporto con lui solamente : è desso che pensa

a raccoglierli, come pensa a pagarli. Di essi scrive il Lastig

così : « Der Manceps allein ist Unternehnier, Geschliftsherr : die
Arbeiter sind ihm subordinirt,- seme socii, denen auf Zahliinu

des Arbeits ,quivalentes, also der Quota der merces locationis,
die astio pro socio zusteht » (3).

Gik questo rapporto di subordinazione avrebbe dovuto trat-
tenere il Lastig dallo ammettere un vero contratto di societá,
e meglio lo vedremo avanti ( 4). Nè molto conferirebbe all' opi-
nione sua, se si potesse dimostrare che in Catone la voce socius
si applichi per lo appunto al lavoratore chiamato dal redemptor.

(1) Cfr. i1 BEKKER nella 	 RG., 3, 421 sg.
(2) Che fossero liberi e non servi, ammette pure il LASTIU, p. 414.. Già

il BEKKER , 1. e. , 431 , aveva opportunamente citato il testo varroniauo cic^
r'. r. 1, 17, 2: ' res maiores, ut viwlemias, condueticiis Ziberoru.m. operis

 Loe. cit., p. 414.

(`') Scrive il BEKKER (3, 431) : " Welches Reehtsverho,itniss aber bestand
zwischeu diesen (il redeniptor) uud dem einzelnen Arbeiter :? Dienstsniethe
odor Gesellschaft. Juristische Bedenhen steheu den_i letzt.ern gewiss eiclst.
ent:gegen (per me già sta contro, come dicevo , quel rapporto di subordina-
zione) : aber oh so bei den Rülneru Brauch gewesen, ist freilich eiue audre
Frage ,,.



Vile c? per vero la prevalente interpretazione e si appoggia più

specialmente al c. 144, 4:

« nequis coneedat quo olea — — carius locetur, extra

quam si quem socium in praesentiarum dixerit. si quid ad-

versus ea fecerit, si dominus aut custos volent, iurent omnes

socii : si non ita iuraverint, pro olea — — — nemo dabit neque

debebitur ei qui non ita iuraverit ».

Questo passo, da taluni illustratori di Catone tenuto per

inesplicabile, fu dal Mommsen interpretato così e):
« Nessuno (in caso di concorso fra gl' imprenditori) deve

ritirarsi allo scopo di far aumentare la mercede della raccolta

delle ulive, tranne che (1' uno di essi) nomini come suo socio

(1' nitro). Ove sembri che siasi proceduto altrimenti, sopra do-
manda del proprietario o del custode stabilito da lui , tutti i

soci (di quell' associazione, con cui fu fatto 1' accordo) devono

'1iurare (di non avere cooperato a diminuire dolosamente la

concorrenza). Se non giurano, non si pagherá il prezzo stabilito

n.ell' accordo (2).
Contro tale spiegazione osserva il Bekker (3) :

1.° Che tale clausola interpretata così non avrebbe il

suo analoQ'o nelle altre leges, ove si sarebbe dovuto con altret-

t anta ragione aspettarla.

2.° Che 1' incarimento della merces per il ritirarsi dei

concorrenti c? solo possibile nel caso che questi non siano in

societu'ì con chi rimane. Appena quindi si troverebbe un caso

in pratica, in cui si potesse fare uso della eccezione.

3.° Che l' imprenditore, che poi conchiude il contratto,

sarebbe responsabile di ciò che i suoi concorrenti hanno fatto

(')	 Geselt., 1 4 , 848: 1 5, 862. -
(2 ) Si avverta di passaggio_ alla probabilità che all' appalto della ven-

deminia , precedesse un concorso. Si pensi, infatti, agli appalti di Stato, che
pur formano il prototipo della locatio operis del diritto privato. Ed anzi
non potrebbe la voce 'soci315' nei nostri forinularii spiegarsi con 1' uso di tal
voce nei concorsi ai pubblici appalti ? Cfr. Livio, 43, 16 : " Ne quis eorucn,

qui Q. Fulvio A. Postumio censoribus publica vectigalia aut 'litro tributa

conduxissent, ad ha.stain suain accederet,, sociusve aut ad/n is eius conductiouis
esser ,,. Cfr. Polyb. 0, 1 7. 4 : O í 11,1v yàQ c yowi,ov6L 5LUQà tcT,v tLprltwv uvroì,
tcà S ht(JóoELs , Oi bs YOLVCOVO1161 t09ltoLC.

( :3) Loc. cit., p. 432.
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prima della conclusione di esso o tutt' al più di ciò eh' egli
ha fatto prima, affinchò si ritirassero. A ciò poi non si potreb-

bero riferire le parole di Catone.
I1 Pernice trova queste osservazioni bekkeriane « nicht

ungerechtfertigt ». A me non paiono fortissime. Rispetto al
primo appunto, mi basti ricordare quello che sullo stato in
genere, in cui sono giunti a noi questi schemi ed anzi l' in-

tero libro catoniano, ha detto benissimo il Bekker stesso in

quel suo notevole saggio.
In quanto al terzo, nulla io credo si troverà di strano in

simile convenzione stipulata fra le parti, la quale provvedeva,

meglio che per allora si potesse, alla condizione del proprie-

tario ingannato. Maggiore difficoltà reca la seconda osserva-

zione. E, per vero, se il concorrente ritirandosi ha detto di la-

sciare un suo socio e 1' ha presentato, il suo ritiro non poteva

produrre 1' incarimento della merces , e• non si vede quindi

come potesse venire il caso della eccezione « extra quam si

quem socium in pra,esentiarum dixerit ». Ma tali parole indi-

cano a mio avviso che nel caso della proclamazione del rap-

porto di società, che fa, ritirandosi, il concorrente, -non esiste

il sospetto che questo ritiro sia stato doloso e però il socios,

che si trovi in tale condizione, rimane esente dall' obbligo di

giurare. Tale sospetto invece si ritiene, in caso diverso, giusti-

ficato, e però può il proprietario o chi per lui esigere il giu-

ramento : « si quis adversus ea fecerit.... iurent omnes socii » (1);
« adversus ea », cioè ritirandosi dal concorso senza nominare
in praesentiarum uno o più soci tra i concorrenti. Tale inter-
pretazione non riferisce punto il socius al lavorante chiamato
dal redemptor, e toglie così anche questa base ali' ipotesi del
Lastig. E si raccomanda anche per gli altri riflessi. Se qui
socius si dovesse riferire agli homines (factores, leguli) raccolti
dal redemptor, bisognerebbe dare a tale parola la stessa in-

( t ) Intendo quelli che in seguito al ritiro di uu concorrente avevano

vinto iì concorso e assunto 1' appalto. Tale società poteva stringersi o prima

del concorso, come nel caso cui accenna il nostro testo, o dopo di esso : in

tal caso naturalmente i nuovi soci assunti (1811' imprenditore dovevano
essere persone grate al proprietario o a chi per lui: " sociu ua ne quis lralieto,
risi quena dominus iusserit aut custos „ c. 145, 8, che però non si rapporta
a,ll' olrrr legenda, rna, bensì ali' olea faciunda.
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terpretazione nel c. 145 , 8 : « socium ne quis habeto , nisi
guem dominus iusserit aut custos » ; una tale proposizione non

potrebbe interpretars i così dopo la clausola arrecata, ibid. 145,

3 : « homines eos dato, qui placebnnt aut custodi aut qui eam

oleam emerit ». Ora — mi pare 	 homines dovrebbe riferirsi

a persone diverse dal socius ; cfr. pure la differenza dei verbi

« habeto » e « dato » (1).

Il Bekker ha tentato ( 2) uni, interpretazione di quel diffi-

cile passo. I lavoranti assunti dal redemplor (3 ) non devono

abbandonare il lavoro per andare a chi meglio li paghi (o

forse anche « perchè il loro ritirarsi, rendendo necessaria; la

chiamata di altri, non faccia più costoso il raccolto »). Essi

!Tenno tale diritto solo nel caso che fossero stati assunti per il

momento (in praesentiarum) senz' obbligo di rimanere fino a

! av- oi o compiuto. Se apuno se ne partisse, potevasi richiedere

Oli iir ime nto dagli altri, sia promissorio (cioè di restare fino

t cos ^ ultimate), sia assertorio. In quest' ultimo caso ciascuno

„,r(ibbo dovuto giurare « nicht fortgewesen zu sein ». Chi non

,JCCI 	 restare tal giuramento noie aveva diritto a mercede

l' t f ; 1pie .:arnione si raccomanda assai poco. Già: il modo
e _-ctti	 ronde la frase « extra quam si quem socium in prae-

ccntia ,> non ù il più verosimile. Si aggiunga che il

d<< n ao che- p u ù . arrecare nn lavorante con 1' abbandono intem-

y,siívo del lavoro concerne esclusivamente il redernptor. Egli,

(') Non so come il PERNICE trovi che anche qui l'interpretazione di socius.
data dal LAST1G e dai più, dia ottimo senso : cfr. Ztsc/tr. cit., 3, p. 50 u. I.

(2) La traduzione francese che si trova nell' edizione I)ino'r, p. 40, non

avrà certo la pretesa d' aver capito il testo. Riferirla e dimostrarla impos-

sibile è tutt' uno : " 11 ne faut pas permettre qu'un ouvrier employé à la

récolte ou au pressurage [?] des olives soit payé plus cher que de couturne t?!J,
moros que l 'entrepreneur n'affirme qu'il se l'est associé pour ce moment [?!!].

Si cela a liet, le maitre ou son préposé peut exiger le serment de tous les

associés; s'ils réfusent de juren, persoune ne doit payen le travail qu'exigent
la récolte et la mauipulatiou [?!!] des olives ,,.

(3) Dice il BLIcI1ER che del resto, anche dando tal senso alla voce 'soca',

non si viene ad ammettere un vero contratto di società. Questo è vero : t'fr.
anche il PERNICE, 1. c., p. 51. L'esempio però dei socii navales non mi pare bene
scelto. 10 ritengo che-il nome di socii venisse a costoro dal fatto di essere
quasi tutti recI utati fra gli alleati (v. il REIN in PAULY, Encyct., VI, 1, 1238).

il
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come appare da questi formularii medesimi, è tenuto a procu-
rarsi il numero di ` homines ' convenuto nell' appalto, ed egli

risponde in faccia al dominus o a chi per lui della mancanza.

Il proprietario ha fissato una data somma di denaro relativa

alla quantità del raccolto : costi al redemptor pili o meno

l' impresa, che cosa ci ha a vedere il dominus? E i formularii

catoniani non concernono che questi e l' interesse suo : tali

clausole spettanti al rapporto fra imprenditore e lavoranti sa-
rebbero qui fuor di luogo. Ora sarebbe • esclusivamente il man-

ceps interessato a ricevere il giuramento : i.l ` debebitur' della

formula non si pub riferire che al dominus ; e come dovrebbe

il dominus al legulus o al factor, che, come s' è visto e tornato

a vedere, non ha contrattato con lui ? A quest'ultima difficoltà,

che non è però la più grave, ha posto mente anche il Bekker

ma non riuscì al romanista valoroso di superarla. .Insiste cioè

sulla poca esattezza giuridica del linguaggio usato in questa

opera da Catone, il quale giunge al punto cli chiamare ' uxor '

la compagna d' uno schiavo [c..143, 1, cfr. Columella 12, 1]. 3Ia

c' è rapporto fra 1' uso di un vocabolo in senso più volgare che

giuridico e 1' affermazione di cosa punto vera, come quella che
il dominus deva laddove deve il redemptor e tale affermazione

- notisi pur questo .— nella lex d' un contratto ?

Se noi esaminiamo tutte le clausole analoghe dei formu-
larii catoniani, ci convinceremo facilmente che il non o neque
debebitur si riferisce sempre ai rapporti immediati fra il dominus
ed il redemptor o i socii redemptores. Ecco gli esempi del c. 144 :

« Oleam cogito recte omnem arbitrata domini aut quem
custoclem fecerit aut cui olea venierit. oleam ne stringito neve
verberato ( 1 ) iniussu domini aut custodir. si adversus ea quis
fecerit, quod ipse eo die delegerit, pro eo nemo solvet neque
debebitur ».

S' intende al redemptor : si deduce , cioè, dalla somma
fissata a seconda della, quantità della raccolta quanto corri-
sponde al raccolto fatto da quegli olivantes che hanno tcascu-

( I ) Cfr. Hin., H. N. 15, 3, 5 ' quippe olivautibus lex antiquissillla. fuit :
ulitaiu ne striuyitO neve verberato'. Al qual passo-v. la nota di 1)ESIwrN-

'rAINps nell' edizione parigina di Plinio del 1829: 5, 378. Cfr. 17, 29, 1 e
DtS1'U !'1'AINPS, lb. ti, 75 sg.
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r;i ti 
i ri olta.rdi dovuti agli alberi nei giorni, in cui furon colti

verbe'ranles ' o ` stringentes ' (1).

« Qui oleam legerint, omnes iuranto ad dominunn aut ad en-

stodem seso oleam non subripuisse neque quemquam suo dolo

malo ea oleitate ex fundo L. Manlii. qui eorum non ita iura-

verint, quod is legerit omne, pro eo argentum nemo dabit neque

debebitur (cioè al manceps ancora) .... legulos quot opus erunt

praebeto et strictores (il manceps). si non praebuerit, quanti

conductum erit aut locatum erit (2 ) , deducetur : tanto minus

debebitur (al manceps naturalmente) » (3).

Riguardo alla prima parte del passo ora riferito, cfr. il

pa.ralls lo nel e. 145, ove si parla invece de olea faciunda :

• Factores qui oleum fecerint omnes iuranto aut ad domi-

na;_ia_ aut ad custodem esse de fundo L. Manlii neque alium

1 ue.nz u a m suo dolo malo oleum neque oleum subripuisse. qui

:tJuttun non ita iuraverit , quae eius pars erit , omne deducetur

re.c;que debebitur » .

Ora ` dedurre tutta la pars di un factor ' non ha senso,

iil rehè riferendolo al pagamento da farsi al manceps. Se

adnnque il. ` nemo dabit neque debebitur ' non può riferirsi che

dominus, la frase ` ei qui non ita iuraverit ' non . può rife-

rirsi che all' imprenditore od a chi è con lui nell' impresa as-

sociato, non ai legali o factores: e mentre sta bene 1' interpre-

tazione mommseniana, urta contro tale scoglio quella del Bekker.

Ne vi sfugge la recente del Pernice (4) :

« Nessun lavorante deve andarsene altrove ove si possa

guadagnare eli più (forse: ` per far incarire la merces del rac-

colto '), tranne che ponga subito un sostituto (cioè un altro

lavorante) : ove alcuno se ne vada , gli altri su domanda del

(1) Male qui udi la già notata versione francese : ` son travail ne sera payé
ni. èa lui, ni èt i' entreprenenr de la cueillette'. Ove stanno nel testo le parole
sottolineate? Certo che, se si fosse trattato della parte dovuta al legulus,
il testo avrebbe aggiuuto ei: non dà invece il dativo rispondente a solvet e
tlebebitu.r (cioè mancipi) percliè già si sottintende. 11 capitolo è sul modo di
locare' oleam legendam e i rapporti son quindi fra locatore e conduttore.

(2) Intendo ` in proporzione '.
(3) Taccio altre frasi parallele, che è inutile riferire,
(4) 7,tscltr. cit., p. 50 u. 1.

i0
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dominus o del custos dovranno giurare (di non andarsene) : chi

non giura, non riceve pagamento (cioè è licenziato) ».
A tale interpretazione ostano in gran parte le difficoltà

c
ià mosse alla bekkeriana. Non si vede come ci debba entrare

il dominus in cose che, riguardano il solo interesse del re-

demplor ( 1 ). Ed è poi strano che si aspetti di esigere il giura-

mento promissorio, quando uno dei lavoranti se ne sia andato.
Non sarebbe migliore cautela esigerlo addirittura prima che

s' incomincino i lavori ? E • poi si vegga se sia verosimile un

giuramento promissorio qui, mentre nelle clausole analoghe si

parla evidentemente di giuramento assertorio : ragione pur

questa che suffraga l' interpretazione felice del Mommsen (2).

E allora nè siamo costretti col Lastig a credere di avere avanti

una vera società di lavoro, nè col Bekker o col Pernice a ri-

putare che qui socios sia detto in senso non proprio , benchò

non inacidito.
Quale dunque sarà stato il rapporto fra gli ` homines ' ed

manceps ' ( a ). Non è facile il dirlo in tanta scarsezza di

documenti : forse nemmeno le parti stesse avevano chiara co-

scienza della natura del • loro rapporto (4 ). Inclino tuttavia a

( r ) L' ipotesi che il ritiro del lavorante potesse fare inca.rire la incyces

della raccolta va addirittura esclusa. Poiché tale ritiro, secondo le inter-

pretazioni che stiamo esaminando , dovrebbe avvenire quando i1 contratto

fra dominus e manceps è già conchiuso ed è già fiss-tta la mei ces in pro

porzione della quautità del raccolto e del numero degli operai. Se poi la

mano d' opera incarisce inopinatamente , il danno non riguarda che 1' im-

prenditore.

(2) Anche il B>+KIEa ha in linea subordinata  come s' è visto , cercato

di spiegare come assertorio questo giuramento. Ma ninno dirà che sia statu

in questo suo tentativo fortunato.

(3) Per i rapporti fra padrone e imprenditore cfr. il LASTIG, p. 410 u. 1 su
quanto avea luogo fra i Tisbei e quel Gneo di Pandosia di cui si discorre
riel S. C. (le Tlri-sbaeis  II, 10. Ma vedi le buone osservazioni dei Pr^cntvtcic.
1. c., p. 52. Del resto, la migliore interpreta.zioue di questo oscuro passo sni
par duella di G. Sef- mur nella Zisclir. der ,Sav.-.1't,., R.A , 2, 132, che riproduce
uiigliurata quella già data dal MommsaN, Epltenteris e1)irr pirica, 1, 297 sg.

('} Già fu osservato come anticamente non fossero frequenti le liti e si
solessero comporre in via pacifica le eventuali di ver enze: cfr. UBBEL( III r1J+:.
loc. cit. , p. 4.2 ; BEKKER , Zaceclivei-a?w/eì, nella Zlsclir. /1 r(. far.,•
5U1-5. 11 bisogno di determinare nettameute la natura dei rapporti giuridici

o in tal caso assai minore e lo vediamo tuttora celle nostre campagne, (luve
pur esistono istituti e rapporti, che mal si saprebbero definire.
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credere che si trattasse di una, locazione di opere. E mi con-

t ' erina in_ tale opinione il passo seguente :

legulos quot opus erunt praebeto et strictores. si no n

praebnerit, quanti conductum erit aut locatum erit, dedueetur :

tanto ininas debebitur ».

Se 1' imprenditore non raccoglie un numero sufficiente di

operai, detrarmi. dalla merces a lui dovuta ` quanti conductum

erit aut locatum erit'. Io traduco così : « quel tanto che in
proporzione ad ogni uomo fu stabilito nel contratto di concia-

zione di opera (da parte del redemptor) o quel tanto , per cui

ciascun uomo ha locato al redeiuptor le sue opere » (') e questo

in relazione al numero degli uomini mancanti. Ordinariamente

infatti, come appare da queste stesse leggi catoniane , il nu-

i iei o ^:1egIi opera:i era fissato nel contratto col quale il pro-

DI:iet r i.o locava il raccolto; in tal caso sarà stato facile stabi-

ii la proporzione pci singoli operai : se il numero non fosse

st:_ €:o i`s stato, si badava alla ` pars , per cui ogni singolo ope-

raio locato le proprie opere- e si faceva il computo degli

operai naneanti a compiere il numero, che sarebbe stato ne-

ec agi io. Se tale interpretazione può stare (e certo starebbe

Lene if. contrapposto del manceps , qui opus • conducit, e del-

1' operaio„ qui, operas loca), appare chiaro che il rapporto in-

tercede::ttel rra imprenditore e operaio, ben lungi dall' essere
,,^ocie<..a.s, era unta, locatio conductio operarum.

( i ) Il calcolo era qui facilissimo , poichè 1' operaio aveva in compenso

una pan della mercede totale. Il ragionamento del LAS rIG , p. 409, noi
mi è chiaro: " Die icristieche Forro für diesen Vorgang kann und wird

auf hüberer Culturstufe soltar regeliniissig die locatio conductio operarum
oder Dienstrniethe sei q . Dagegen liegt so lauge oder konkreten Fans wenn
dem B. für seise Dienste statt cines festoni Aequivalentes in Geld ein An
tlreil an deiq , durch lTithilfe seiner Arbeit erzielten Gesellscliaft:sgewinn
eingerh,uznt wird , keiue locatio conductio operarum • oder Dieustmiethe,

sondern eine societas, eine Gesellschaft, und zwar eine eiuseitige Arbeits-
ge.sellschaft vor Qui il LASTIG parla già di Gesellschaf'tgewinn prima di

avere chiarito la natura del rapporto • del resto che differenza vi ira, tra

1' un caso e 1' altro? Purchè la mercede del lavoro sia obbiettivamente
certa, che cosa importa che sia a priori determinata ín una cifra o che
invece si faccia dipendere da quello che — iu proporzione della quantità
del raccolto — percepirà il redemptor ? Non sta benissimo una locano cola
ducho opei•aruì anche così ?
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Alle leges catonianae avvicina il Lastig la, costituzione di
Alessandro del 222 p. Ch. contenuta in C. 2, 3, 9 (8) :

« Si pascenda pecora partiaria (id est ut foetus eorum por-
tionibus, quibus placuit, inter dominum et pastorem dividan-
tur) Apollinarem suscepisse probabitur, fidem pacto praestare

per iudicem compelletur » .

Qui pure si avrebbe una società unilaterale di lavoro : il

pastor, a cui è promessa come mercede una certa quota dei

parti futuri del gregge, è assunto come socio dal proprietario
di questo. Quanto sia diversa tale fattispecie da quella, a cui

si riferiscono i formularii catoniani, appare a chiunque : il man-

ceps ( 1) non dà una propria cosa, perché se ne ottenga un dato

effetto ; ma distribuisce ai lavoranti la parte convenuta della

merces locationis. Non c' è nulla d' impossibile nella costituzione,

di tale società, Beale vorrebbe vedere il Lastig accennata nella

costituzione citata ; ma né le parole di questa y ' alludono , né

la sostanza 1' esige : giacché la posizione reciproca delle partí

non è di uguaglianza, ma di subordinazione : talchè ivi pure

si tratta di una locazione-conduzione di opere. Del resto, non

è possibile staccare questa ` susceptio pecorum partiariorum '
dalla colonia partiaria, che formerebbe per il Lastig il tipo pre-

cisamente inverso della società di capitale. Tale è pur 1' av-
viso dei bizantini, che pur inclinano a vedere in questo caso

un contratto di società. Traduco, come meglio mi vien fatto,
il passo di Taleleo (2).

« L'azione che ha luogo fra quelli, che così hanno pattuito,
se avevano 1' animo di iniziare una società , sarà quella pro
socio , come avrai appreso nel titolo pro socio dei Digesti in-
torno al caso medesimo ( 3). Se non y ' era in loro tale intenzione,
si intenterà 1' astio praescriptis verbis, siccome in seguito a con-
venzione generica. Ma benché non si faccia nel testo menzione
di società, è il primo caso quello , a cui la costituzione si ri-
ferisce, dicendo esservi 1' obbligo di eseguire le cose pattuite.

(1) PERNICE, 1. c., p. 53.
(2) sch. iò xe TÚ. tóSas : Bas. HEIMB., 1, 648.
(3) Si allude a D. 17, 2, 52, 3. Nel capoverso dello scolio che ora si legge

nei Basilici , 1. e. , e che contiene evidentemente un' aggiunta posteriore,
invece di xs(p. vy' va letto y'. Il resto corre benissimo.
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1 imitazione di t1 t' esto caso se tabulo dà a coltivare la propria

terra, promettendo di dividerne col colono i frutti, possiamo

dire che fra essi si contragga una società ».
Qui vediamo Taleleo come il Lastig inclinare ad ammet-

tere che la colonia parziaria (') possa costituire società. Ma ciò

non risponde al concetto romano : nel semplice lavoratore di

r r rr fondo non s' è mai -- che noi possiamo arguire — con.si-

derato ano, che stesse in pari condizione col proprietario di

,asso, ma s' ú sempre visto una persona subordinata, e mancava

( f n indi quelli' aniinus, senza cui non si può discorrere • di fra-

tei r2í.os e di societá. Meno difficilmente poteva avvenire questo

nel caso dei pecora partiaria. Chi suscipiebat pecora pascenda

s;rrìr stato spesso proprietario di pecore sue proprie, e allora,

pi che un rapporto di subordinazione, si concepisce quello

di n 911;19..1 in. nza e di società (fr. 52, 3 cit.). Il D. 19, 2, 25, 6

n o 9i p) cova c e rto che la colonia parziaria si considerasse come

socictÈi : prova anzi il contrario, poiché il giureconsulto ivi fa

n r: wrragone tra gli effetti della colonia e quelli della società

societatis iure) ; e il paragone presuppone che si tratti

di , r,ti fra loro distinti. Tuttavia la confusione è antica : il

1't .r .ice (') cita la Glossa, ma si potrebbero — come si vide —

ci tarr :preci ed anzi i beritesi, la cui tradizione è da Taleleo

per l;tla_ _ _'n e raccolta.

1.1 P . rnice aveva piuttosto nel Labeo (3) indicata una terza
:',dice della socielas in Roma , cioè la politio ; né di ciò si
avvide i l Lastig (4). Il polilor è persona di speciale attitudine

( 1 ) Quanto a. torto poi voglia il L. nella susceptio p. p. trovare una
.vociet(t di 7ccoro, nella colonia partiaria una società di capitale (quasi che nel
primo caso sia il capitalista che vuole associarsi un lavoratore per un proprio
fine, nel secondo il lavoratore che va in cerca del socio capitalista), non è

chi non vegga. Del resto, già bene avvertiva il PERNICE che nella Ep. 9, 37,

2 di Plinio, citata dal L. (p. 417; cfr. P. p. 53) insieme al riferito D. 17, 2,

25, 6, appare chiaro che ivi è il capitalista, che prende l' iniziativa e va in

cerca del mezzadro: Aumentati fuor di modo i debiti dei fittabili, posti anzi

costoro nell' impossibilità di pagare, Plinio si vede costretto a rinnovare il si-
stema di locazione : medendi una ratio: si non nummo, sed partibus locenn etc.

(`') Zise/o . cit., p. 57 u. 4.

C) 2, 282 n. 3: v. però le incertezze a p. 299 n. I confronti ivi fatti
con il 8. C. de Thisbaeis non si possono oggi accettare.

(;) Zlsclo.. f. d. y. Mi., 21, 409.
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e competenza per un' acconcia e raffinata preparazione di un

terreno ( 1 ) : in questa sua qualità non é in rapporto di subor-
dinazione verso il proprietario del fondo, ma piuttosto gli sta
a pari, sicchò il contratto che si stringe fra loro, in cui uno
conferisce il capitale, .1' altro il lavoro e si dividono poi i frutti

secondo le quote prestabilite ( 2), si configura come contratto

di società ( 2). Ma — come appare dal modo, con cui abbiamo

rappresentato le cose -- non una ` società unilaterale di capi-

tale ', ma sì una ` società bilaterale ' (1' unica, insomma, che il

diritto romano riconosca) : e presto infatti dovette venire as-

sorbita nella società ordinaria. E se non possiamo ritenere che

sia mera specie di questa e che abbia avuto origine stessa,

gli è perchè qui troviamo già fino da un tempo notevolmente

antico riconosciuta quella parificazione del capitale e del la-

voro, che per la società ordinaria non troviamo proclamata

che tardi, dopo un lento cammino. Nè parrebbe che nel diritto

classico la polilio abbia conservato delle particolarità : quanto

dicesi nel fr. 52, 2 riferisce pure il Lastig (4) ad una singu-

laris opinio di Celso , che avrebbe dichiarato in questo caso

responsabite il socio anche della colpa lieve senza il beneficio

(qualora fosse stato negli- affari suoi meno curante) di liberarsi
usando la stessa diligenza « qu in suis » nelle cose sociali. E
certo che da questo difficilissimo e versatissimo passo (5) poco
si può ricavare. A me pare tuttavia che il senso sia questo.

Il socio z tenuto solo per dolo o anche per colpa ( 6) ? Celso
ancora in dubbio. Non ha però difficoltà ad ammettere la se-
conda alternativa in quei casi in cui uno dei soci conferisce la

cosa e se ne riserba il dominio esclusivo e 1' altro , che non
conferisce che il lavoro, reca danno con la sua negligenza : pro-
babilmente per la grande analogia che questo contratto pre-
senta con la locazione-conduzione. E ritiene probabile che si

(1) Fest., p. 234 ; Varr., r. r., 3, 2, 5 etc.
(2) Cato, r. r., c. 136.
(3) Celso, D. 17, 2, 52, 2.
(4) 1. c., p. 413.

('') SCIIULTINCc e SMALLENBURG ad h. 1., 3, 380 sgg . ; GLUCK, Ans/.
15, 390 sg.; PblltNACF. LaSeo, 2, 298 sg. ; Parerla cit., p. 61 sg.

( G ) Sulla tarda origine della cosí detta culpa in concreto v. accora il
Lasco, 2, 300-373.
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debba u gualmente decidere nel caso che sorga in forza dona

societh un condominio : ` quodsi rei communi socias nocuit,

►~gis adnaittit culpain quoque venire '. La interpretazione del

1.4astig non regge, come (e non era pur d uopo) ha mostrato il
Pernice ( i ). Questa che io presento mi pare naturale e sem-

plice. Ho . girato attorno a.l terribile « pretium enim opera°

artis[vej est velamentnm. » e non credo opportuno affrontare
un testo certamente e irrimediabilmente corrotto : il senso pii
probabile è ancor quello che la partecipazione al profitto con-

cessa. al socio lavoratore risponde alla mercede che nella con-

duzione di opera, o locazione di opere, il conduttore e rispet-

tivamente il locatore riceve.

Riassumendo : le forme indicate dal Lastig come ` society,

:mila tarali di lavoro ' (e che sarebbero per lui le più antiche)

?1011 sono che forane di locazione-conduzione di opere o di opera :

<<a su,sceptio pecorum partiarioruin è in taluni casi vera societh.

bilaterale, non conosciuta che tardi. Rimane la politio, appena
toccata dal Lastig, che certo è antica, ma di cui, a ben vedere,

nos si pub negare la: bilateralità : comune é lo scopo e pari la

reciproca posizione dei soci. Ebbe origine propria e indipen-

(:lente, come dimostra la parificazione, che in essa ci si pre-

senta <in da tempi relativamente remoti, di lavoro e capitale.

Ne pub tardare a riconoscere come e perché sorgesse. Il
polito° non si pub trattare come persona subordinata, come si

tratterebbe un colono od un operaio comune : é uomo di spe-
cia le scienza e abilità e che sta a pari del dominus. Questi
con Ferisce il fondo , quello il suo lavoro e le sue cognizioni
tecniche.

( 1 ) ZGschr. cit., p. (31 sg.



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

Che il contratto di compravendita non sia stato sempre

riconosciuto dal diritto in Roma , è oggidì opinione di gran

lunga prevalente. Esso intanto presuppone nota e comune la

moneta ; giacché non uno scambio qualsiasi, ma uno scambio

di merce col misuratore del valore di essa ne costituisce l'es-

senza. L' antica mancipazione è sicuramente compravendita

effettiva , alienazione di merce contro il suo prezzo ; ma essa

non ci dà ancora il contratto obbligatorio. Questo non poteva

introdursi che dopo che 1' uso della moneta fosse divenuto

generale. Nell' antica m ancip patio il metallo (aes ride) diventa

denaro mercé la solenne pesata. La vera moneta invece co-

mincia a sorgere con 1' aes signatu n, che ci dà la forma pub-

blica impressa. Un ,riconoscimento • giuridico del contratto non
mi par facilmente supponibile prima del 486 di Roma , anuo
in cui s' introdusse la moneta di argento e si garantì pubbli-

camente il peso e il valore di quella di rame : solo allora il
denaro appare divenuto di uso generale e larghissimo e solo
allora dovettero le condizioni sociali premere sul diritto ( 1 ). So
benissimo che tali proposizioni non incontreranno 1 'adesione
di coloro (e sono i più) , i quali stimano che in origine non
si distinguesse la compravendita dalla, permuta. Nel qual caso,
essendosi certamente la permuta in ogni tempo praticata, non

(*) [la Memorie delta R. Accad. di Scienze , Lettere ed Arti di Modena,
ser. II, vol. IX, 1893, pp. 179-2141.

(') Vedi ora sulla storia della moneta, romana le buone avvertenze del
KAttl.owA,	 Rechtsyeschichte, Il, p. 367 sg.

C. 1 I tuiNI, Soritti Giuridici, 111.
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si potrebbe desumere verun criterio cronologico dalla natura,

(1i una. delle prestazioni. Tutuavia queste, dottrina, che insegna,

(,s5er si la compravendita sviluppata da un negozio più lato

e complesso, comprendente anche la, permuta, non mi sembra,
sostenibile. Essa trovasi accolta da scrittori insigni ( 1 ) ; oggi

però non mancano potenti contradittori ( 2). Intanto, una simile

evoluzione storica del contratto contrasterebbe con tutti i fatti

e i procedimenti meglio , accertati nella storia del diritto ro-

mano, dove sempre -troviamo affermarsi in principio il parti-

colare , la specie, e quindi assorgersi man mano al tipo più

complesso e generale. Un esempio vicino di tipo generale af-

fernaato e riconosciuto ,, donde poi si distinguano, si evolvano

finalmente assumano autonoma. perfezione tipi particolari,

alai e affatto ignoto. E non è questo un principio arbitrario,

t,aa il risaltato di una larga serie di induzioni concordanti,

sicche ben può addursi come una caratteristica della forma-

zione storica degli istituti . romani.

Naturalmente sono dispostissimo ad ammettere eccezioni

az questa regola, dove si dimostrino fatti contrari per qualche

caso ; ma tale dimostrazione finora non è stata for

t it' neppure per quello , di cui ora ci occupiamo e che pur

suelsi considerare come indubitato. Invero non so quale ar-

goilke.). to possa ricavarsi dal notissimo testo di Paolo (D. 18,
''\ 1, 1 pr.) o. iqo emendi vendendique cc permulaUonibus coepil »

•- oiche Paolo fa un' osservazione cl' indole economica , non

giuridica, e in questo senso dice cosa assai vera, come quando

i giuristi trovano 1' origine del dominio nella naturalis pos-
sessio. Paolo non insegna che in origine vi fosse un istituto

complesso (la permuta in senso- lato), donde si sarebbe evo-

lata O sempre meglio specificata la vendita. Egli dice che la-

funzione economica , cui servono la, permuta e la vendita,

( 1 ) Citerò solo UBBm I oTDH,, Zur Gesch. d. ben. Realeontr., p. 50; PERNICI,
Labeo , I, 465 ; VOI G'r, Ius naturale, vol. IV, p. 100, e Róm' sche _Rechtsg., I,
pp. (130-643; DEGENKOLH, Platzrecht uncí Imf ethe, p. 132 n. 3.

il
(2) Specialmente il B ECHMANN , Kauf,, I, p. 5 sg. Implicitamenteanche

M )\IMREN , Zeitschrift de'r' Sccv.-Sti%t , R. A., vol. VI, p. 267. Si avverta
con il primo che anche 1' editto edilizio uon fu esteso che dalla giurispru-
denza imperiale alla pennuta. (D. 19 , 4, 2); esso non si riferiva che 1L111a

compraveudita.
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era in origine adempiuta solo dalla prima : che la vendita

si affermò solo dopo che « electa materia est, cnius publica ac

perpetua aesti»aa.tio di f fcultalibus pennulationibus aequalitate

quantilatis subvenirel », in modo cioè che tolte le difficolt ,, che
aveva la permuta, e reso sempre possibile 1' acquisto mercè la

moneta, venne tipicamente fissata una prestazione « nec ultra

merx utru»?que (come nella permuta), sed (Ilterum pretium vo-

calur ». Contrarie affatto poi alla teoria dominante mi. paiono

le relazioni , che noi abbiamo della disputa fra i sabiniani e

i proculiani. I sabiniani non -sostenevano già che la compra-

vendita dovesse ritenersi come una specie della permuta, con-

cepita in senso lato ; ma al contrario pretendevano che la

permulatio fosse (almeno in qualche caso, come vedremo) una

specie della eìnptio venditio : cfr.. Gai. 3, 141 :

unde illud est quod vulgo putant per permutationem

rerum ernptionem et venditionem contrahi : ea-inque speciem

emptionis venditionisque vetu.stissimam esse etc.

E anche da Paolo, 1. c., si . rileva che i sabiniani volevano
dimostrare che emergi si potesse .applicare alla permuta (citando
all' uopo anche Omero) ; non che 1' eìnptio fosse , della, permu-
ta.lio in senso lato, una specie.

Dunque i sabiniani miravano ( 1 ) ad estendere ad alcuni
casi di permuta il trattamento della compravendita ; e ciò in
piena conformita con lo spirito della giurisprudenza. romana,

che mira ad allargare 1' efficacia delle figure giuridiche esi-
stenti piuttosto che dare impulso a figure nuove: È del resto
credibile che, se il contratto di permuta fosse giá, stato (come
ordinariamente si sostiene) riconosciuto pienamente ai tempi
repubblicani come consensuale (perchè indistinto Ball' e»rptio
t^e+^^litio), venisse poi sotto l' impero a perdere almeno in pa rte
la sua giuridica efficacia e.si riducesse a un al) ca7,c1.y1.ta reale
V' ha fenomeno simile nella storia, del diritto romano `' Non
tende, anzi, tutta la giurisprudenza imperiale a dare alla vo-
lontit e al consenso forza maggiore ? Il Pernice ha col suo
intuito sicuro visto 1' ilnpossibilith di un siffatto procedimento ;
egli però (2 ) spiega il preteso fenomeno mediante la sua teoria,

e) Cfr. DECHbIANN , 1. C. , 11. 6.
(") Lobeo, T, p. 4(35 ,zg.
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che ai pruni tempi dell' impero , quando sorse la disputa fra
le scuole, non fosse ben chiarita la natura consensuale della

vendita : che anzi questa avesse ancora uno spiccato carattere

reale. Ma che la fase reale attraversata dalla compravendita

nel suo svolgimento non sia provata, diremo più avanti ; qui
affermiamo senz' altro che e impossibile 1' ammettere che ai

tempi di Sabino e Cassio si fosse ancora incerti sulla natura

decisamente consensuale del contratto in parola. Del resto,

io dubito che i sabiniani pensassero davvero ad estendere a

ogni caso di permuta il trattamento della compravendita : dalla

relazione di Gaio ciò non appare. Ivi si dice solo ch' essi so-

stenevano potere « per perlltutationent rerwin emptionen' et v'en-

rtitionem conntrahi » : nei casi, cioè, in cui da qualche criterio

potessero distinguersi le due prestazioni e 1' una indicarsi come

prezzo, 1' altra come merce. Giacché la necessaria distinzione

delle due prestazioni non era sfuggita ai sabiniani , i quali

non dicevano essere vana e ripudiabile la, distinzione fra merce

e prezzo, ma « elictin in alia 9 •M posse consistere prelium ». Ed

-proprio un sabinia.no (Gin aleno) colui , il quale meglio di

j ualsins,i altro fa spiccare la vera natura del denaro (D. 46, 1, 42)

contrapposto alla.. merce. Come cercassero distinguere, prova

esempio che Celio Sabino opponeva ai proculiani, i quali in-

vece ritenevano non esservi altro sicuro e atto criterio di di-

stinzione che la, difformitÀ. obbiettiva delle due prestazioni.

Meno esatta:, e forse qua e 1k alterata, è la relazione di Paolo.

Comunque si pensi circa questo punto, la disputa fra sabi-

niani e proculiani non può, a mio credere, disgiungersi dall'altra

esistente fra, le due scuole relativamente ai così detti contratti
reali innominati ( 1 ). Dove i proculiani ammettevano largo uso
dell' altere praescriptis verbis (ad exemplum aestimaloriae) , i
sabiniani si limitavano a concedere un' azione in factum. La

precipua differenza fra, le due azioni (che però non ho visto

finora avvertita) consisteva certamente in questo che , mentre
inlentio dell' actio civilis si richiamava alla bona fides (arg.

D. 19, 3, 1 pr.), radio in factum si presentava di stretto diritto.

( I ) Che qui si trattasse di • disputa fra le scuole, è messo bene i n chiaro
anche nella recentissima trattazione del PERNICE , Pus°evgi, I I l , i u Gtscltr.
der Sav.-St., R. A., IX, p. 248 sgg.

t



E così non solo veniva, negata 1' efficacia giuridica al mero
consenso nella permuta ; ma questo negozio, nella coscienza di
tutti così affine nella sua economica funzione alla vendita, non
avrebbe potuto godere di una tutela informata alle esigenze
della buona fede, ove 1' unica azione esperibile avesse dovuto

essere in faclum. Durante la repubblica la permuta o non avrai;
goduto alcuna tutela giuridica (né ciò e strano, trattandosi di
contratto poco frequente, e ad ogni modo tale era la condizione

di tutti i così detti contratti innominati) o tutt' al più sarti stata

munita di un' actio in factum a favore della parte che gin ,

avesse eseguito la sua prestazione. Dopo che i proculiani fa-

vorirono gl' incrementi dell' altere civiliter praescriptis verbis, di
cui certó la permuta gode fra i primi negozii i beneficii, il giu-

dice era posto in grado di decidere ex fide bona , il che per

1' actio in faclum non era possibile ; i sabiniani ebbero quindi

una spinta a coinvolgere addirittura la permuta o almeno al-

cune categorie di essa nel trattamento della compravendita (i).
Nulla , dunque , prova che in un tempo qualsiasi della

storia del diritto romano la compravendita fosse confusa con

la permuta e vi rientrasse come specie nel genere ; nulla, per-
tanto, prova che prima dell' introduzione della moneta potesse
esservi un negozio munito di azione, da cui la vendita potesse

quindi scaturire ed evolversi. Il concetto della compravendita
é tipico. La natura e la funzione del denaro conferisce al ne-
gozio una oggettivitk, che lo distingue da ogni altro scambio (a).
E noi troviamo che sempre siffatta natura del denaro si è im-
posta ai romani e fu nel loro diritto ben più che in ogni altro
apprezzata. Il denaro e richiesto essenzialmente nei negozii fra
lo Stato e i privati (3) ; solo per una somma certa di denaro È
in origine concessa la condictio ; in una somma certa di de-
naro dovevano in origine concretarsi il mutuo, la stipulazione,
il -legato di obbligazione. I1 negozio, che si riferisce a pre-
stazioni in denaro, c? il primo a godere la tutela giuridica ; é

(') È certo la stessa ragione che spinse i sabiniani a valersi dell' actio
einpti o venditi, anche dopo risoluto il contratto; ineutre i proculiani consi-
gliavano 1' aere praeseriptis verbis.

(2) Cfr. BECHMANN, Kanf, I, p. 484.
(3) MOMMSEN, Stautsrecht , 11, p. 441 u. 1 e Ztschr. der Suv.-St., R. A.,

V1, p. 267.
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solo piìl tardi questa viene man mano estesa al caso , che la
prestazione debba consistere in oggetti -diversi. Ben quindi

dobbiamo ritenere inverosimile che si avesse per la permuta

e la vendita l' inverso procedimento storico.
Posto in chiaro , così, che la vendita ebbe origine auto-

noma e diretta, rimane tuttora ben lontano da ogni soddisfa-
cente soluzione il problema circa 1' epoca di tale originario

riconoscimento; poichè anche la data del 486 si potrk tutt' al
assumere come il più remoto possibile termine ; un sin-

cronismo dei due fatti non è necessario e nemmeno probabile.

h' opinione gin, prevalente, per cui tale riconoscimento risali-

rebbe il più addietro possibile nella, storia di Roma ( 1 ), si va

man mano abbandonando ( 2) : nè, io stimo, a torto. Le ragioni,

però, secondo le quali i nuovi scrittori ammettono che il rico-

noscimento dovette avverarsi in un' etá. abbastanza avanzata

nello sviluppo giuridico di Roma, non sono sempre valide. Così

dicasi dell' argomento dedotto dalla natura di bona fides ine-

rente al giudizio di compravendita ; poichè, come anche meglio

vedremo, nulla dice che tale carattere dovesse aderire al giu-

dizio fin dai primi tempi della sua introduzione Invece più

grave è il. rilievo (4) che il riconoscimento di un negozio privo

di forma contrasta con lo spirito del diritto antichissimo, e

( 1 ) Cfr. SAVIGNi, Syster;t, V, Beil. 14 e 17 ; Oblig., 2. p. 229 ; RUDORFF,

R6nt. R^^chtsg..	 p. 167 r,. 19 ; PADELLET'rI, Storia, 2a ed., XXII ; KELLER,

ROM.	 5 17 ; KA RLOWA, Civi.lproc., p. 140 (§ 16). •
(') V. per es. VoiG'r ., Ius natarale,• III, p. 265 sg. et alibi; ROM. Rechtsd..

I, § 56 ; BEKKER , de encptione venditione quae Plaati fabulis ficisse probetur
(1853); Aktionen, 1, p. 148 se. e in al tri lavori ; JHERING, Geist, IV, p. 194 sg.
13ECI-IRIANN, lia7[f, I, p. 13 sg. ; PH.RNICE, Labeo, I, p. 441 ; GIKAItD, cella Nou-
celle rente lcistor• igace de droit. 7, p. 538 et alibi ; M<)MMS EN, Ztscltr. der Sav. - St.,
R.A., VI, p. 267 ; 11IU1RHHJAD , • Storia del dir. rom. (vers.. Gaddi), p. 177 sg•,
295 sg.; 13UI<CKIi RD, Zar Gesclt. dei loe. cond., p. 5 sg. ; CARLE, Origini, del
dir. ro^rt... ^ 37:1. E di nuovo il BEKKER, che ribadisce le sue idee nell'arti-
colo Die Ko»tiker (Ztschr••. der Scct^.-.S`t. R.A., XIII, p. 58 sg.). In Italia
v. pure il CoGI,i<,LO nelle note al PADELLETTl, p. 264 sg., e pella Storia del
diritto privato romano, II, 29, et alibi.

Wr.ASSAK, Zrt.r• *Gesclr. der Ne^. gestio, p. 167 sg. ; BEKKER, Akti^o•nen,
1, p. 1(j 2 ; B ECi1B1AN N, plauf; I, p. 467 sg.; G11<ARD, 1. e., p. 538; ,BURCKHARD,
op. cit., p. 13 sg., e I'apposita, e notevole dissertazione del KRUEGKit (Ugo)
nella Ztschr. der Sav.-.St., R.A., XI, p. 165 sgg.

( 4 ) Cfr. per ey. BURCKHARD, 1. e., p. 3.



55 —

quello che 1' analogia di altri contratti non formali ; dí cui
meglio conosciamo la storia, induce appunto a pensare ad ori-
gini non troppo remote. Il mandato, per es., sembra fosse- tut-
tora privo di azione ai tempi della legge Aquilia : circa il de-

posito e il comodato sappiamo che solo in tempi relativamente

recenti furono muniti di una •formola in ius concepta , il che

Mostra che ninna azione era per tali contratti esperibile al

tempo delle legis actiones. a Si domanda se, oltre siffatte consi-

derazioni generali, siavi qualche dato più concreto e positivo,

che confermi il risultato.
I moderni generalmente sostengono che al tempo delle

XII tavole il contratto di compravendita non godesse tutela

giuridica. Secondo le nostre fonti , 1' emptio sarebbe stata più

volte ricordata nelle 12 tavole. Il notissimo § 41 I. 2, 1 ricorda

il principio che « venditore res et traditae non aliter emptori

adquiruntur, quam si is venditori pretiunn solverit vel olio modo

ei salis fecerit » e aggiunge « quod cavet '+r • lege duodeci m tabu-

larunt ». Il passo non si può senz' altro mettere da parte col

pretesto che ò tolto da, una fonte di etÀ, recente e però so-

spetta già infatti si é visto che gli istituzionisti 1' hanno
tolto da antica e più sicura fonte, ed ora anzi possiamo indicare
quest' ultima : le res cotlidianae di Gaio ('). Rimane però non
solo possibile, .ma eziandio probabilissimo, che Gaio invocasse

una disposizione, che nel diritto decemvirale si riferiva alla
mancipatio, nel caso che o per accordo delle parti venisse in
questa fatta la solutio solo dicis gratia o per altro motivo questa
risultasse manchevole ( 2). Ad ogni modo nulla dalla disposizione
accennata (di cui ignoriamo e la forma e la -vera destinazione
originaria) può dedursi rispetto alla tutela del contratto me-
diante azione.

Più importante e 1' altra disposizione ricordataci da Gaio
4 , 28 : « Lede auleal introducta est pignoris copio , velul lege
XII tabularum adversus eum , qui hostia in eìnissel nec pretium
redderet ».

(') BEUHNIANN , liaaa/: I, p. 199 sg. ; VOIGT, Xll Tafeln,, II; p.	 sg.
Fi+ix1tiNt, Fonti delle istituzioni.	 li. § I, S'eritti, II, p. 3591.

( 2 ) BECHMANN d VOlek'r, 11. ce.



Oggidì è quasi comune opinione (') che questa legge di-
mostri essere stato al tempo delle XII tavole privo di azione
il contratto di compravendita. Tutelare una sola ipotesi in
vista di circostanze affatto particolari , meglio, in vista dello

scopo del contratto medesimo, proverebbe che in circostanze
ordinarie tale tutela non esisteva. Taluno' potrebbe obbiettare

col Keller (2), che qui si tratta di una speciale tutela concessa

in vista di un eminente interesse religioso oltre quella ordi-

naria. Ma berte nota il Voigt ( 3 ) che , se tale fosse la natura

della disposizione, essa non avrebbe contemplato solo 1' hostia
(e la vittima) ma ogni altro oggetto di sacrifizio. La spiega-

zione più probabile parmi quella del dottissimo professore di

Lipsia. Siccome 1' animale non era sacrificabile, se un previo

esame non ne avesse rilevati i necessarii requisiti secondo il

ius sacrum, così si capisce come chi all' uopo comperava non

facesse mancipatio, né pagasse• tosto il prezzo, in quanto che

si considerava 1' inettitudine della vittima come nn motivo di

risoluzione del contratto. Appunto per facilitare tali negozii la

legge avrebbe data azione per questo particolarissimo caso.

Notevole è pure D. 40, 7, 29, 1 : « quoniam lex XII tabul-•-
rum emplionis verbo o•mnem alienationem comprehensa videretur :
non interesse, quo genere quisque dominus eius fceret Appare
da questo passo sicuro che le XII tavole contemplavano 1' ipo-
tesi cieli' emptio dello staluliber ; ma da ciò nulla pub dedursi

per il nostro attuale proposito , poiché esse stabilivano solo

che la speranza di libertà seguiva il • servo pur nella mani

del compratore e cioè di chi aveva avuto il servo per. man-
cipalio. La giurisprudenza estese naturalmente la massima ad

ogni altra ipotesi di valida alienazione e di valido acquisto,
e . questo è il senso chiarissimo delle parole citate ( 4 ). Va re-
spinta affatto l' interpretazione, per cui emptio avrebbe avuto
nelle dodici tavole un significato latissimo , comprendente

(1) VOIG'r, XII Ta f., I, p. 503 s7. ¡ BURCKHAHD, I. C., p. 14 ; MUIRHEAD,
1. c., p. 177 sg.

(2) Civilprozess, -n. 265.

(3) Loc. cit.. n. 9.

•(') BECIIMANN, 1, p. 23 e;. ; FADDA, Studi giuridici e storici per l' VIII
centenario dell' Università di Bologna, p. 204.
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ogni alienazione ( 1 ). In tal caso veramente si avrebbe un ar-
gomento non debole per escludere ogni tutela giuridica del

contratto secondo la legge, non essendo supponibile che un
contratto riconosciuto dalla legge mancasse di una propria e
tecnica appellazione. Ma siffatto significato non è provato dal
testo riferito, che anzi non può intendersi in questo senso : non

è provato da altri testi, mentre ovunque entere ed emptio ci ap-
paiono usati tecnicamente per la compravendita. Se Festo ci

insegna che antiquitus « entere » si poneva « pro accipere » (2),

punto non ne deriva che siffatta primitiva accezione, suffragata

dall' esame dei composti (che solo probabilmente la rivelò ai

posteri),. passasse anche nel linguaggio del diritto (3).

Durante il periodo delle legis actiones era possibile la, tu-

tela per azione dell' emptio venditio ? La risposta negativa (4)

si fonda precipuamente sull' incompatibilità di quella proce-

dura. con la natura di un giudizio bonae fidei ; ma, come già si

disse e meglio ancora vedremo, nulla ci obbliga a credere che

tale natura fosse inerente al negozio fin dai primordi del suo

riconoscimento. Pur troppo siamo privi di documenti per quasi

tutto questo periodo.. Per gli ultimi tempi di esso si sono cer-
cate prove per le varie opinioni nelle commedie piantine, in cui

vengono spesse volte ricordati o anche messi in scena con-
tratti di compravendita. Il primo ad esaminare con cura a. tale
scopo i drammi di Placato fu il Bekker con la: nota dissertazione

De entptione venditione grtae Pianti fabulis fruisse probetur (1853),
proseguendo poi i suoi studi fino al corrente .anno e mante-
nendosi fermo, o quasi, nelle sue opinioni nonostante gli at-
tacchi vivi e gagliardi di molti contradittori. II Bekker (5)
nega che ai tempi di Placato vi fosse azione diretta scendente
dal contratto di compravendita : solo chi aveva, eseguito l a sua
prestazione poteva ripetere con una condictio quanto aveva. dato
nel caso che 1' altra parte non adempisse ali' obbligo suo. Le
parti avrebbero potuto ricorrere (e sarebbero anche ordinaria-
mente ricorse) al sistema di due corrispondenti stipulazioni,

( i ) -Per es. VOIGT, Ius nat., IV, p. 101 sg.
( 2 ) V. redemptores. Cfr. Paul. Diac., v. abemito.
(") Cfr. giá MoMn9ñP]N, Z,tsc./rr. der Sav.-81., R. A., V1, p. 265.
(') Per es. Volea,	 Reclatsp., I, §§ 56-57.
(5 ) Cfr. anche la Kritische Zeitsc/ari. ft (di Heidelberg), I, p. 145 g.
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Por munire reciprocamente di azione le cine obbligazioni. É
inutile citare qui i molti scrittori, che confutarono le idee del

Bekker ( 1 ). Noterò solo fra i pii' importanti lavori quelli del

1)emelius ('), del Bechmann (3), del Voigt ('), e recentemente del

Costa (5 ). ila, qui si affaccia tosto una questione pregiudiziale:

quale autorità avrebbe poi un testo plautino, donde si possa

dedurre che nella mente del poeta il compratore o il venditore

abbiano pel conseguimento della loro pretesa un'azione in giu-

dizio ? La questione si comprende nell' altra più generale circa

attendibilità che- possono avere le commedie di Plauto come

tonti per la storia del diritto romano. Conosco le dotte e acute

osservazioni del nostro Costa ( 6) (il cui libro mantiene del resto

tutto il suo valore, comunque si pensi in proposito) ; conosco

le avvertenze pur recentissime del Voigt ( 7 ) e le belle rifles-

sioni del Bekker (8) ; ma non so tacere che le obbiezioni del

Bechmann (9), del Burckhard ( io), del Dareste ( il ) (le quali ultime

sono sfuggite al. Bekker) mi sembrano assai gravi. Che un co-

nlico come flauto, così fedele dipintore della vita, debba aver

preso molto dagli esempi che lo circondavano e non solo-avere

attinto dai suoi modelli greci, non si pub facilmente negare.

(1he forse F interesse specialissimo che il popolo romano aveva

pei negozii e le controversie forensi abbia imposto una certa

tta atela ol rappresentare istituti e riferirsi a norme affatto

straniere alla vita romana, verrà pure concesso. Ma si osservi:

«) la vita stessa, reale, che la commedia riproduce, non si regge

punto a misura di diritto ; predominano anzi ben altre forze,

altri motivi, altri sentimenti ? Quante volte non si rinunzia a

esperire una pretesa: sia perché si vede 1' inutilitá del.!' espe-

(1) Vedi l'elenco diligente nel CosTA , JI diritto privato romano -nelle
wanr-»zedie di Plauto. p. 364 sg-

(2) Zeitschri ft fìi.r Reelatsge schiclate. II, p. 178 sg.
(3) Kan'', I, p. 511 sg.
(4) Fns naturale. I1 1, p. 413 sg. ; IV, p. 529 sg.
(•`') Op. cit., § 79.
( f`) Op. cit., pp. 19-33.
(')	 Rechtsgesc'lt•• I, p. 7 sg.
(8) Z,tscha •. Sav.-St.. XIII, p. 100 sgg.
(9) li au f, I, § 66. -

( 19) Op. cit.. p. 6 sg.
(ii) Joul •n-al des savants, 1892, spec. p. 146 sg.
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cimento, sia perché spaventa il cumulo delle noie, delle mo-

lestie che suole arrecare un processo e la sua pubblicità ! b) la

commedia plautina suol pescare negl' infimi e più ributtanti
strati sociali, dove si disprezza la parola data, il giuramento

etc., e dove la parte lesa non pub richiamarsene avanti ai tri-

bunali perché ne andrebbe del suo onore (si pensi a tutti i
contratti lenonii) o anche verrebbe respinta pe1 1' immoralità

intrinseca del negozio. • Si vede da queste due osservazioni
come sia arduo l'argomentare dal fatto che le parti, nonostante

la lesione dei patti, si astengono dalle vie giudiziali,-che queste

fossero per quei patti stessi, astrattamente considerati, precluse.

Viceversa e) il fatto che la commedia sembra presupporre la

azionabilità del contratto, non prova ancora che esso fosse

come. tale munito senz' altro di azione. Le parti possono avere

stipulato, possono avere fatto i -nomina nei rispettivi registri
etc. ; e tutto questo naturalmente non si dice, poiché allo scopo

del poeta nulla importa. Egli vuol divertire, non insegnare il

diritto : considera i negozii secondo il loro scopo pratico e la
loro funzione economica e sottintende quanto le parti devon

fare per assicurarsi la tutela giuridica ; d) nulla ci costringe

a credere, che gli accenni a contratti, azioni etc. si riferiscano
al diritto romano, anziché al greco o al siculo (in conformità
al modello originale). Né si dica che il popolo spettatore sa-
rebbe stato urtato dal sentir cose impossibili secondo il diritto
nazionale. Prima di tutto, le conoscenze giuridiche degli spet-
tatori romani non vanno esagerate. Pure ammesso che in ge-
nere le nozioni giuridiche fossero in- Roma pii diffuse, non
devesi pensare che tutti fossero giuristi. Si apra il de oratore
di Cicerone e si vedrà,, come non pur fra il popolo, ma fra le
stesse persone piìi istruite e appartenenti alla migliore societÀ,

ignoranza in materia di diritto fosse al tempo suo, od anche
in tempi a. lui anteriori, grandissima. Inoltre spettato ti
avrebbero avuto tutto il torto di stupirsi. La scena delle com-

medie plautina non e mai in Roma , ma nel luogo dove la

poneva il modello ellenico seguito dal poeta : Atene, Tebe,

Epidauro, Efeso, Calidone. Era quindi naturale che ivi non vi-
gesse il diritto romano : gli spettatori avrebbero avuto piuttosto

ragione di stupirsi vedendo dei peregrini addivenire alla nuca-
cipalio o alla sponsio, anziché vedendo concessa azione per ius
contratto, che in Roma ne fosse stato privo. Qualche volta il



poeta •avverte gli spettatori di non maravigliarsi ; quando cioè

si tratta di cose, che in Ronca da tutti si sapevano giuridica-

mente impossibili, come il matrimonio dei servi ( 1 ). Ma se al-

trove tali avvertimenti non troviamo, non vuol dire che si
esponga puro diritto romano ; il poeta o non conosce la diver-

genza, o spera che gli spettatori non 1' avvertano o che questi

attribuiscano senz' altro al diritto del luogo dell' azione quel

principio che in Roma non è ammesso , o infine sottintende

che le parti si valgano di altri opportuni amminnicoli giuridici
ammessi anche in Roma per raggiungere lo scopo stesso. Pre-

cisamente in materia di compravendita troviamo in Plauto

così chiare vestigie di diritto ellenico, che il voler disputare

sul vero significato di un emistichio per cavarne gravi conse-

guenze per la storia del diritto romano (per argomentare forse

anche a contrario o a silentio) mi pare, sia detto con buona

pace di tanti valentuomini, vanissima impresa. La faccenda

della casa di Teuropide venduta (secondo la fallace relazione

di Tranione) dal figlio di lui nella Mostellarin. — faccenda

che ha tanto interessato i romanisti ( 2 ) — è tutta un' impossi-

bilità per diritto romano. Ivi si parla di porre i servi alla

tortura per provare l' inesistenza del contratto (5, 1, 39-40) :

cosa bensì ammessa dal diritto attico, ma incompatibile col

diritto romano. Giacché nulla indica che ai tempi di Plauto

si seguisse in proposito norma diversa che sotto l' impero. Il
Prezzo è stabilito in talenti, 1' arra in mine. Il verso (5, 1, 44)

vel lioininein iube ae	 Lnancupio poseere

ha dato non poche difficoltì agli interpreti. Di solito mancupio
posceì•e s' intende nel significato di m ncipare; ma evidente-

mente ciò è inammissibile. L' Ussing sostituisce addirittura
i)utncipare e vien seguito dal Costa (3). E una casa in .Atene
(e quindi un fondo non italico : res nec mancipi) avrebbe po-
tuto manciparsi ? — Secondo il Dareste (4) qui mancupium
starebbe per proprieta.

4

s

p. 207; BECHIMANN

(1) Casina, prologo : vv. 6-7.
(2) BEKKIn1I4, Le empt. venti.. p. 15; DEMI31.1es, 1. e.,

Kan'', I, p. 516 sg. ; COSTA, op. cit., p.. 370
(3) Op. cit., p. 345.
(4) Journal cit., p. 149 sg.
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Il compratore secondo il diritto attico diventava proprie-

tario in forza del semplice contratto e poteva rivendicare la
cosa, qualora il venditore, negando il vincolo contrattuale, si
affermasse tuttavia padrone di essa. La frase citata signifi-
cherebbe: « o costringi l' uomo ad affermarsi padrone della

casa », per intentargli quindi la rei vindicatio. Ma anche tale

spiegazione mi sembra forzata e rispetto al senso e rispetto
alle parole. Forse si vuol dire semplicemente : « citalo in giu-

dizio e magari incalzalo con la rivendicazione ». Qui « mancu-

pio poscere » starebbe bene, riferendosi ad un processo in cui

ambo le parti dovevano affermare il dominio, comprovare la

propria affermazione, riserbata la vittoria a chi nella prova

riuscisse vincitore. E quando Teuropide, parlando del preteso

venditore sleale, esclama (ib. v. 50)

tant,) apud iudiceln llune argenti coudelnpnabo facilíes,

già la frase condeìnpnare argenti (ápyuQíov xata81xáFLv) avrebbe
dovuto indicare ben chiaro, che qui il poeta traduce dal greco.
E infatti è ovvio per il diritto attico pensare alla bí,xr1 (3î,á(3715 (1).

Nel Curculio la garanzia per l'evento dell'adsertio in liber-
tate-nn della schiava comperata è regolata piuttosto secondo il
diritto attico, che non secondo il romano (« prou2ittere -- oiiine
argentum reddere »).

Nell' Epidicus sono notevolissimi questi versi, girl; rilevati
dal Dareste (2) (3, 4, 61 e seg.) :

rleque me guiden' emere quisquam ulla pecunia
poi uit : "plus ianz sum libera quinquennium.

La frase in corsivo non ha senso per il diritto romano; ne ha
molto per diritto attico , dove il quinquennio era appunto il
termine ordinario della prescrizione.

Concludendo: il poeta che conserva i nomi greci delle per-
sone e dei luoghi, delle monete e delle magistrature, deve pur
credersi che conservi sostanzialmente il procedimento degli af-
fari, come nei modelli ellenici era rappresentato. Sta bene che
talora nel dialogo sostituisce espressioni tolte al linguaggio

e) Cfr. DARESTE, loe. cit., p. 150; ME,un e SCHOF.MANN (LIPSIUS), A![.
1 'orless. i2, 717 sg.

( 2 ) Loe. cit., p. 151.
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illridieo dei romani, ma (lui appunto va usata dall' interprete

somma cautela ; pereliè non è detto che tali espressioni del).

ba no intendersi a rigore. « ilaÌ ?CUpto dare » sta senz' altro per

alienare in molti passi plautini, come 1' aedilis sta per 1' vyo-

ouv(íuoc del testo e anzi si alterna .con esso. Anche in Terenzio

io non troverei prudente il cercare con grande fiducia principii

e istituti di diritto romano. E panni che in realtà il Bekker (')

prenda. troppo sul serio certi passi relativi a compravendita e

negozii . affini. In alcuni punti il diritto. greco risulta , a mio

credere, evidente, come nell' Hcautontimorúmenos, 1, 1, 92 sg.

omnis produxi ac veudidi, insc1°ipsi ilico

ae(lis.

Non dirti, tuttavia, che 1' esame dei comici : risulti inutile

per la nostra questione. Le allusioni al linguaggio tecnico ro-

mano , che , soprattutto in Planto , si intrecciano nel dialogo,

possono fornire un criterio del grado di sviluppo raggiunto

(lai r etativi istituti. E appunto rispetto alla vendita compaiono

spesso le indicazioni tecniche relative all' addiclio in diem,

al p acta. ((dieci, etc., sicché ben si può concludere con pi • o-
bab i I i tiì , che in quei tempi il nostro contratto (2 ) avesse già

subito 1" influenza, dei giuristi e fosse quindi ammesso e rico-

nosciuto dal diritto vigente. Ma più in là non-si può andare,

senza pericolo manifesto (3).

E tal risultato del resto si conferma con le altre fonti

piìl sicure. Di Catone il censorio abbiamo il libretto de rtgr•i
cultura, che giunse a noi gravemente alterato e interpolato (4),

ma che tuttavia possiamo usare con profitto. L'autore ò press'a

( i ) Ztsc/n . cit., pp. 88 sgg. • 111 ogg.
(") Vedi le ampie osservazioni in DEmELIus, Zeitschrift fair• Rechtsg., II,

p. 182 sg.

( 3 ) Per es., che fosse così frequente (anzi ordinario) 1' uso delle arre
nelle cornprevendite romane, come suolsi dedurre dalle commedie plautine,

mi pare, a tacer d'altro, in contraddizioue.con le scarsissime menzioni che.

ne fauno i giuristi e i documenti a noi Ferveunti. Invece nel diritto at-
tico (e in altri diritti ellenici) I' dQQU(3c1.)v era il seguo normale della perfe-
zione del contrai t.o : cfr. AIh iuit e SCHOEMANN (LIYSIUS), loe. cit., p. 7t4
(cfr. 712).

( t ) Cfr. le buone avvertenze del 13sKKu11 , Zeitsclt.cift fit(- Rechtsg., III,
p. 416 sg.

n
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poco contemporaneo di Terenzio. Le varie istruzioni, fram-
miste a schemi ch' egli porge per alcuni contratti di compra-
vendita (vendita delle olive pendenti, della vendemmia, del vino
a prova e misura, dei parti del gregge, del pascolo invernale (I)),
non permettono di dubitare che il contratto fosse ai suoi tempi
giuridicamente efficace, benché privo di forma e solennitk. In-

fatti le molteplici cautele, che si consigliano nel contrattare,
mostrano che non si trattava di affari di reciproca fiducia

dove poi si esorbitava da quanto (soprattutto in quei tempi)

costituiva oggetto del contratto, veniva consigliata la stipula-
zione, la quale troviamo pure adibita per potere raggiungere

altri fini (per es., ove si richiede satis palio per mezzo di spon-

sores o fcdeipromissores ( 2)), non mai per semplice rinforzo di

quanto nel • contratto si contiene (3). Appare, d' altra, parte, che

1' azione di compravendita non si considerava ai tempi cato-

niani come informata alla bona fides ; altrimenti quelle minute

e scrupolose cautele concernenti il contegno delle parti (giá

senz' altro implicite nel concetto di bona fides) non avrebbero
ragione di essere.

Un' altra testimonianza quasi contemporanea è quella di
Sesto Elio, e Druso, conservataci da Celso in un celebre frani-
mento : D. 19, 1, 38, 1 :

« Si per emptorem steterit quominus ei mancipium trade-
retur, pro cibariis per arbitrium indemnitatem posse servari
Sextus Aelius, Drusus dixerunt » .

Che questa notizia possa revocarsi in dubbio, uon panni
in alcuna maniera ; d' altra parte è chiaro che i giuristi citati
consideravano il servare indemnitatem come funzione dell' ar-
bilrium ( 4 ). Non pub in alcuna guisa ammettersi col I3ekker (5)
che qui si sottintenda un' esplicita stipulazione di un diritto di
deduzione pro cibariis. Troviamo , dunque , 1' arbitrii» empli
venditi già riconosciuto e svolto e informato a incipienti con-

(1) cc. 146-150.

(2) Cfr. Gai. 3, 119.
(3) Bene il BH;cHMr1 NN, lia2.cf: I, p. 530 sg. ; e cosl si eliminano le osser-

vazioni del 1.-.11o1(K ►^:It, Ztscltr. f: RU., III, p. 440.
(') tiAxLowA,	 Kint. Cdvi.lp>'., p. 132 sg.
(5) Aktionen, I, p. 314.
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siderazioni di buoni, fede (') ; e nindi ben possiamo ritenere

cl<<' il riconoscimento datasse almeno gih da qualche tempo.

Che tali incipienti considerazioni della buona febe potessero

informare il giudizio fin dal tempo delle legis acciones (special-

mente nell' ultimo periodo, quando accanto alla . solenne conte

-siatio lilis giia, erasi introdotta l' istruzione scritta del magistrato

al giudice), non mi pare facilmente da negare. Ed ecco perché

io non reputo buono il criterio che da questo passo deduce il

Voigt (2 ) per stabilire la data della legge Ebuzia e della intro-

duzione del processo formulare.
Ai tempi di Q. Muoio Scevola il contratto ci appare gid,

nella sua piena esplicazione ; il carattere di buona fede è del

tutto riconosciuto e, come si può vedere dai frammenti a noi

giunti, i principii fondamentali della relativa teoría , datano già

dalla giurisprudenza repubblicana.

Diversa dalla questione finora trattata è 1' altra concer-

nente il seguente punto : quale era il regolamento del negozio

in Roma , prima che esso acquistasse tutela giuridica ' Può

ammettersi che bastasse la sola tutela morale, senza intervento

di rimedii e sanzioni d' altra natura '

Per noi , che , come abbiamo detto precedentemente, non

siamo alieni dall' ammettere che il riconoscimento giuridico

del contratto di compravendita non debba porsi necessaria-

mente in uno stadio troppo avanzato della storia del diritto

romano (se non come negozio bonae f dei, almeno come negozio

consensuale), non reca grave difficoltk il ritenere che in origine

esso venisse lasciato esclusivamente in tutela della coscienza
e dell' onore, senza che per vie più o meno indirette si cercasse

di dargli giuridica protezione. Che il sentimento della fides

fosse forte ed efficace in Roma antica, attestano gli scrittori ;
e io non so perché in quella concorde tradizione debba vedersi
una laudario temporis «ti (3) e nulla più. L' esperienza ci attesta

esservi pure oggidì molti paesi , in cui tali sentimenti sono

efficacissimi e rendono pressoché superflua 1' opera del diritto
e sono specialmente i paesi agricoli e poco visitati da fore-

I , p. 637)(1) Non comprendo bene la dottrina del BECHMANN (Kauf,
circa la distinzione fra arbitrium e bona fides.

(2) Da ultimo nella Rdm. Rechtsg., vol. I, App. II.
(3) BEOHMANN, Kauf, 1, p. 471, 1.
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stiori. Così alcune regioni montuose dell' Italia e varie pro-

vincie dei paesi nordici ( 1 ). I1 fatto stesso, che il diritto inter-
veniva in pochi casi, che i processi erano rari, dice che una
tale condizione si trovava comportabile per la buona condizione
della comune moralità. Si pensi che nell' antico testamento

per familiae mancipationem le disposizioni particolari di ultima

volontà non erano giuridicamente obbligatorie ; erano pre-

ghiere rivolte al familiae emplor (2); il testatore si rimetteva

alla fides e al pudor di lui, ai sentimenti di lealtà e di onore.

Certamente esagera poi a sua volta il Bekker ( 3) , secondo il
quale fino agli ultimi tempi della repubblica il nostro contratto

sarebbe stato sprovvisto di ogni tutela giuridica , quando

crede che anche per il tempo posteriore alle guerre puniche ed

all' ingrandimento di Roma la fides fosse un sufficiente surro-

gato di quella. Data la condizione della società romana nella.

seconda metà dell' era repubblicana , io stimo inescogitabile

che negozi così frequenti e importanti della vita potessero re-

stare sconosciuti al diritto vigente. Negozi riconosciuti e disci-

plinati (con molti dettagli) nei diritti forastieri specialmente

greci, negozi di continuo uso fra romani e stranieri e fra stra-

nieri, di cui il pretore peregrino avrà certo dovuto occuparsi,

non potevano restare lungo tempo senza azione se avvenuti
fra cittadini. Incalza anche di recente il Bekker (4), osservando
che neppur oggi nelle società meno integre b la tutela giuri-
dica quella che più efficacemente garantisce 1' adempimento
dei patti contrattuali. « Io, scrive l'arguto romanista, ho con-
tratto moltissime comprevendite e non ho mai litigato per al-
cuna di esse ; numerosi miei conoscenti han fatto lo stesso ».
Ma si pub rispondere che la tutela giuridica non esplica i suoi
frutti sol quando la parte resistente b astretta dal giudice a
eseguire i patti ; ma ben più quando con la semplice aspetta-
tiva della sanzione toglie alle parti 1' idea di sottrarsi agli ob-
blighi incontrati. Tizio . mi paga il prezzo dovuto : sarà per im-

( i ) E nota a chiunque abbia visitato i paesi scandinavi la probità, ge-
nerale dei cocchieri, facchini, albergatori, etc.

(2) Cfr. FERRI NI, Legati, Introduzione, C. ]..
(3) Ztsehr. /îi.r RG., III, p. 417.
(4) Gtsel r. ,S'nav.—,S`ti ft., XIII, p. 1 I O.

L. Fi ìtium, Scritti Giuridici, IIi. 5
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pulso di onest'i., ma potrebbe essere anche per timore che io
lo astringa. per le vie giudiziali. È certo che, se domani il
contratto di compravendita non godesse più tutela giuridica,

tutti diventeremmo oltremodo cauti nei nostri affari anzi la
vita economica e commerciale resterebbe quasi del tutto are-
nata. Non vale addurre esempi di obbligazioni sfornite di tu-

tela giuridica eppure ordinariamente osservate dalle parti; per

es., le obbligazioni di giuoco ( 1 ). Giacché qui si tratta di ne-

gozi punto necessari alla vita., che non han luogo che fra per-

sone determinate e conosciute e che hanno, per coloro che
fanno professione di giuocatori, conseguenze particolari non
meno gravi di quelle che avrebbe la sanzione giuridica. Si

osservi piuttosto quanto avviene per lasciti fatti da testatori

a beneficio di enti non riconosciuti dallo Stato, mentre d'altra

parte si confessa esservi nel caso un obbligo di coscienza e

di onore. Eppure non vediamo noi calpestate continuamente

le intenzioni dei testatori ? Non vediamo noi per esempio vari

istituti pii costretti a chiedere l'erezione in corpo morale per

evitare le molte perdite, che loro fa subire la perfidia degli

eredi
Gli argomenti intrinseci si accordano pertanto con gli estrin-

seci nel provare che il diritto non dovette tardare troppo a

dare azione per 1' adempimento del contratto di compraven-e
dita. E a. me non pare in alcun modo necessaria (e neppure

probabile) l' ipotesi di una recezione nel diritto privato di isti-

tuti del diritto pubblico 01 È certo che fin dai più antichi tempi

lo Stato romano e addivenuto a comprevendite e locazioni coi

privati cittadini ; ma e altrettanto certo che più antiche ancora

dovettero essere tali contrattazioni dei cittadini fra loro. Ed

a ben vedere la tutela giudiziaria mancava nelle une e nelle

(1) Circa le obbligazioni senza scrittura per un valore superiore ai 50
talleri, che il BEKKER, 1. c., afferma adempiute in Prussia benchè giuridica-
mente inefficaci, io non sono in grado di giudicare. Bisognerebbe anzitutto

vedere fra quali persone simili contrattazioni si fanno senza la forma voluta.
(2) Proprio di una " traslazione dei contratti pubblicistici nel diritto

privato „ parla ora il MOMMSEN (Ztschr. der Sav.-St., R. A., VI,. p. 267) :
questa sarebbe, anzi, la corretta espressione per indicare " che i contratti
consensuali vennero muniti di azione „. Contro le antecedenti manifestazioni
dello stesso autore cfr. BECHMANN, Kau f; I, p. 400 sg. ; contro 1' ultimo ar-
ticolo citato V. 11 BURCKHARD'1', 1. c., pp. 16-23.

v
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altre ; in ambo i casi era la fiducia- nel contraente, che deter-

minava il negozio. Siccome lo Stato era assai più degno di
fiducia, e d' altra parte il privato non poteva sfuggire al suo
potere,. così ben si capisce come non si sentì il bisogno per
quella prima categoria di atti di altra tutela (che avrebbe ri-

pugnato a tutte le idee pubblicistiche dei romani), mentre per

la seconda categoria tale tutela si rese presto necessariai
aggiunga pure che non solo ó inescogitabile una diretta tras-

lazione di tali contratti dalla pubblica amministrazione nel
diritto civile (quale altro esempio vi sarebbe, che rimonti ad-

dietro nella storia del diritte romano ?) ( 1 ), ma che quella non

poteva .fornire al secondo neppure un opportuno esempio, su

cui modellarsi. Intanto, se lo Stato vende, esso no n compera

mai ; esso non si provvede degli oggetti occorrenti mediante

l'emptio ve^act.itio, ma mediante un contratto di appalto di for-

nitura (locatio operis) (e)á1Inoltre ó molto disuguale nei con-

tratti fra lo Stato e i privati la posizione dei contraenti : il

primo fissa le leggi del contratto e procede per via di auzione,
mentre le contrattazioni fra privati. sogliono avvenire in tut-
t' altro modo. In queste la condizione dei due contraenti ó
pari : nascitur ultro citroque obligatio ; mentre nei primi tenuto,
e strettamente tenuto, ó solo il privato : lo Stato non suol ve-
nir meno agli impegni assunti, ma non vi pub essere diretta-
mente costretto. In alcune contrattazioni , p. es. nella locatio
operis, la disparità delle condizioni delle parti risulta: oltre-
modo evidente (3 ). Con ciò io non nego che potesse la prassi
della pubblica amministrazione fornire in parecchi punti un
modello ai privati : non nel senso che da questo esempio de-
rivasse 1' efficacia giuridica del contratto e la sua fondamen-
tale struttura ; ma nel senso che al cune norme trovate utili

( f ) Sono molto diversi i casi dell'enfiteusi e della superficie. Questi erario

istituti originariamente proprii dello Stato e dei comuni e si generalizzarono

quindi nell' uso. Invece vendita e locazione furono sempre praticate nella

vita romana e dal diritto pubblico sarebbe derivata l' efficacia inridica.

Efficacia giuridica equivale nel diritto privato a tutela giudiziaria e questa

appunto é straniera alle contrattazioni della pubblica amministrazione in
Roma..

(2) Cfr. lo stesso MoMMSEN, 1. e., p. 2(n 8.
(3) Cfr. REcHMANN, Kauf, I, p. 453 sg.
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in ^lla lunga- esperienza della più importante azienda potevano

risultare applica,l ► ili pur nell' economia privata. Anche oggidì

i piìi oculati sogliono valersi della esperienza delle grandi
amininistra,zioni pubbliche, in quanto pub convenire ad azienda

privata. Ciò dovette soprattutto essere nel campo della loca-

zione, ma non mancb nel contratto di compravendita, e alcuni

dei formulari catoniani (cf., per es.; c. 146) mostrano qui pure re-

miniscenze dei programmi censorii, probabilmente reminiscenze

della stessa carriera dell'autore. Nè il modo, con cui i rapporti

nascenti da tali contratti venivano trattati dai magistrati ro-

mani, sari, stato totalmente estraneo al trattamento , che essi

finirono per avere anche nell' ipotesi che i contratti si fossero

conchiusi fra cittadini privati : ma che proprio « nell'ammini-

strazione censoria » debba cercarsi 1' origine « del profondo

concetto della bona fides » mi è molto dubbio.

Nè la terminologia prova necessariamente un transito di

contratti pubblicistici nel diritto privato. Mi arresto su questo

punto per il motivo, che, ammettendosi che nel campo del diritto

pubblico non fosse ben distinto il contratto di compravendita

quello di locazione-conduzione, si ritiene generalmente che

lo stesso fosse nel diritto privato ( 1 ) ; e anzi il Voigt (2) è arri-

vato a sostenere che in origine vendita e locazione costitui-

vano un solo contratto, da cui le singole specie si sarebbero

man mano evolute. Il famoso testo, da cui pende specialmente

la teoria, è quello di Festo : « vendi(iones olirn dicebantur cen-
sor m locationes , quod velut fructus locorum publicorum veni-
ban t ». Ma che il passo non si riferisca a tutte le locazioni

censorie , è ormai comunemente ammesso ( 3). I fructus (più

esattamente , come dice il testo , i « velut fructus ») dei loca
publica sano , come ben avverte il Degenkolb , le prestazioni
da pagarsi dai possessori di essi. In tal caso 1' appellativo di
venditio è ben spiegabile ; manca la cosa su cui deve aver

luogo 1' uso effettivo e che deve restituirsi ad uso finito. Un

oggetto corporeo vi ha appunto nelle future prestazioni , che

( 3 ) CIIIACIO, Obs., IX, 15, Vedi POTHIER, LouaJe, n. 4.
(2) Da ultimo nella R^m-. ReehtsJeschichte,. vol. I, § 56.
(3) DEGENKOLB  PZCL'tz'P'echt untl AfiethC 138; BECHMAN N  ILC(uf ' I'

p. 424; PERNICE, Zeitschri ft tlei° Suv.-Sti,ft., R.A, IX, p. 241 (cfr. 1Ii>Mnta"'
Stuat.sr.echt, II, p. 441) ; B URCKHARD, 1. C.

^1
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il pubblicano non ritrae mediante 1' uso della cosa, ma riceve
direttamente dai possessori. Appare, quindi, come il pubblicano
venisse parificato al compratore di frutti futuri. Solo la po-

steriore giurisprudenza ( 1 ) comprese che si trattava di un di-

ritto dato in esercizio per un tempo determinato, e così potè
designare il negozio come conduzione-locazione (2). Il transito
dall' una all' altra concezione appare chiarissimo nella lex

Thoria, v. 85: « vectigalibusve publicis fruendeis, locandeis, ven-

dundeis deixerunt ». Ma fuori di questo uso di venditio nul-
1' altro si trova che favorisca la tesi contraria. Non, per es., il

passo di Livio 40, 51 , 5 , ove si discorre di tabernae, quas

vendidit in privatum » : poiché qui , trattandosi di super ficies,

la concezione giuridica del rapporto rimase lungamente incerta :
cfr. Ulp., D. 18, 1, 32. Non perché fossero incerti i termini dei

duo contratti (e tanto meno perché questi fossero confusi in
uno), ma perché era possibile considerare in vario modo l'og-

getto dedotto in contratto , troviamo ora prevalere la figura
della vendita , or quella della locazione. Rimane 1' uso della
voce « redimere », che, nel linguaggio censorio e pur in quello
del diritto privato significava 1' assumere in affitto terreni o

prendere lavori in appalto ; cfr. Festo, p. 279 b, 9 M.: « redemp-
lores proprie acque antigua consuetudine dicebantur qui, cum ali-
quid publice faciendum aut praebendum conduxerant efj`ecerantque,
fune demum pecunias accipiebant ». Cfr. pure 1' editto citato in
Gellio 11, 17, 2, la lex Puteolana etc. Il Burckhardt nella dis-
sertazione citata ha osservato che redimere non ha in latino il
senso di entere (comperare), ma semplicemente quello di assu-
mere. Sostanzialmente la stessa idea è gin, nel Degenkolb (3),
che si richiama al « significato originario neutrale di emere »
Il Voigt (') obbietta che diversamente traducono le glosse greco-
latine e che re -, red - ha il senso che hanno in tedesco zurück -,
wieder -, er - » ; sicché redimere ora deve tradursi « zurückkau-
fen », ora « erkaufen ». Veramente quest' ultimo argomento non

troppo forte , perché niun altro dei composti di entere ha il

( 1 ) Difatti Festo designò quel]' uso come tramontato (ddicebantuv) : v. perì,

Hygin., p. 116, 11. 12-14.

(`~) Cfr. il BECHMANN, 1. c., p. 426 e i citati a p. 68. u 1^.

('i ) I'tr.tttz)•e('lhli etc., p. 141. •

('')	 Rc /esy., I, p. 631 sg.
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fondamentale significato di comperare (adinere, sumere, demere).
Nè dalle glosse è comprovata la, tesi contraria. Del resto,

vuolsi tenere distinta la redeiì pio captivoruìn , dove il signifi-
cato originario (ricuperare) potè per la necessità; del pagamento

del prezzo di liberazione e per l' evidenza della composizione

(red-i'fflere) alquanto oscurarsi. Ma che appunto redimnere non

significasse comperare, prova il fatto che noi non lo troviamo

mai usato in. luogo di emergi, e, par nei contratti censorii, ap.

pare ristretto agli altro tributa e alle locazioni dei fondi

niere) dello Stato. Ne può negarsi che il significato di assu-

mere (un' opera , il cui compimento incombe allo Stato, o la

coltivazione di nn fondo allo Stato pertinente) risponde benis-

simo alle applicazioni. Del resto, il contrapposto di redimere

ì^ sempre locare ( 1 ) e lo stesso Festo al citato luogo esprime

attivitá dei redemptores con il verbo conducere (2).

Nessuna prova, poi, sembra desumibile per il diritto privato

alai numerosi testi addotti dal •\roigt. Alcuni di essi, infatti,

parla n() di compravendita di frutti futuri :

mah. 5 post. a. Iav. epit. D. 18, 1, 80, 2 « silva . caedua in

uingnenoium venierat ». Qui si compera la legna da tagliarsi.

E infatti n i tempi di Labeone , e più ancora a quelli di Gia-

veleno, umile oserebbe asserire che la, locazione non fosse ben

distinta da ll a compravendita. Nò importa che la decisione ri-
"non ti a Servio , po•ichè i due autori citati avrebbero certo

corretto il linguaggio meno esatto; e poi lo stesso Voigt rico-
nosce eIìe già. nella lex Thorja è pienamente distinta la loc(itio
dalla. venditio dei fondi : in un' età, quindi, anteriore a Servio
Sulpicio.

€ato, de «. c. cc. 149-150. Qui si parla del modo, con mni

« pasculttm hibernuin venire oporteat » e « fructum ovium Ve-

nire oportet » : naturalmente, e 1' uno e 1' altro negozio si con-
cepiscono come comprevendite di frutti futuri. Anche nel primo
caso, infatti, manca 1' uso pieno e la coltivazione del fondo';

(') Li v. 43, 1.6, 6; Alieno D. 39, 4, 15.
(2 ) Significautissimo é il fatto che non si dice mai redemptor chi ac-

quista alle auzioni questorie : eppure il negozio avrebbe dovuto (secondo

le idee del Voio-r) concepirsi in modo affatto identico. Circa i risultati
del 11OMMsEN , Gtsclu . cit., pp. 261-266, appare dal testo in quale misura
li accettiaruo,

i
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il compratore non ha diritto se non all' uso necessario per far
consumare 1' erba alle pecore. Che al c. 150 poi si legga « con-
ductor duos menses pastorem praebeat », in luogo di emplor,
si spiega benissimo coi continui rimaneggiamenti e con le
alterazioni dell' opera catoniana ( 1 ), avvenuti in tempi in cui
si erano modificate le idee intorno a questi negozi.. Infatti si
comprende benissimo come tali contratti , accentuandosi ora

1' uno ora 1' altro elemento, si potessero considerare come com-
pravendita e come locazione (2).

Altri sono invece . testi non giuridici che usano un lin-

guaggio improprio o metonimico
Acro in flor. satur. 2 , 7, 58 « gladiatores ita se vendunt

etc. ». Acrone è del tempo di Settimio Severo ; ma ora è rico-

nosciuto che gli scolii oraziani, che portano il suo nome, sono

del settimo secolo ! (3 ). Non .si vede, dunque, come mai uno

scrittore di scarsissima autoritá, e tanto posteriore possa pro-

vare per 1' uso originario e antichissimo. E tanto meno so

vedere che cosa provi l' iscrizione d' incerta data ( 4 ) « neque
ulli liquebit locationis causa in annis centum quandoq(ue)
transvendere ». . Dove risulta manifesta. 1' inesperienza e la
confusione delle idee di chi ha dettato la disposizione. Del

resto, se una locazione centenaria al profano sembrava una

vendita, non è difficile scorgere la ragione ; in così lungo ter-
mine si attenuava e quasi spariva 1' importanza del dominio
conservato dal locatore. Che poi scrittori non giuristi dicano
« comprare 1' arte o i servizi di . alcuno » (5 ) , chiamino grex
venalium i servi che il padrone dk, in locazione (6), etc., si coni-
prende benissimo : anche • oggidì suolsi dire che taluno vende
il proprio ingegno , la propria penna , l' arte , che taluno s i'

(1) KEIL, Obs. .Tit. ira Catonent, p. 76. Cfr. BEKKER, Zisciar. f (i) R^^^;lat.^q•,

III, p. 434.

(2) BECHMANN, Krucf, I, p. 424, num. 3. Meno esatto il DEGENKOI.B, P1at -

reciEt etc., p. 141. Egli vede in questi passi catoniani Spuren der Ver-

tnen,gung heider Begriffe „; ma si pensi in anale stato e traverso a quali

vicende è giunto a noi il libretto di Catone !

(;) Ctr. RAMoR1No, Lettecatnra romana (2 a ed.), pp. 164, 257.

(4) Core. i.lscr. lat.. IX, 136.

(5) Plati to, 1171. ĵ tor., 4, 2, 61; h;»irl.. I, 2, 1.7 ; Cic., ile olf :, I , - 12, 1510 (.0..

('t ) PIanto, il a^lral,., 3, 3, 4.

a
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vende etc. In senso metonimico scrive per esempio Seneca (1):
emis a medico rem inaestiniabilem , vitam ac valetudinem

bona.m : a bonarum artium praeceptore studia liberalia et animi

cultura ». Intanto tali frasi trovansi per la massima parte in

scrittori posteriori all'epoca in cui il Voigt stesso pone la di-

stinzione della locatio conductio rei e operis dall'emptio venditio.

Inoltre tali citazioni contrastano . singolarmente con altra affer-

mazione del medesimo autore ; secondo il quale 1' unificazione

di così diverse figure contrattuali sarebbe propria bensì del

linguaggio tecnico legale e della giurisprudenza, ma non della

vita comune, la quale avrebbe anzi sempre tenuto distinti atti

aventi così diversa funzione economica (2)

È pure abbastanza diffusa, e per opera di scrittori auto-

revoli, l'opinione che il contratto consensuale di compravendita

sia nato dalla combinazione di due stipulazioni reciproche, le

Et natili con 1' andare del tempo deposero la loro forma specifica

riducendosi a mere dichiarazioni delle volontà contrattuali.

11 precipuo sostenitore di questa dottrina è, a mio credere, il

flekker (3) essa si trova pure nello Jhering (4), ed il Girard

nel suo pregevolissimo studio storico sull' evizione (') dichiara

essere questa 1' ipotesi preferibile , avente , a suo credere , la

propria base in un terreno solido. A me, invece, siffatta con-

gettura sembra del tutto inverosimile. Anzitutto, in tale ipotesi

il concetto del contratto di compravendita viene essenzialmente

distrutto ; le due obbligazioni hanno ciascuna la propria causa

alfatto indipendente , almeno sotto 1' aspetto formale. Quanto

ci.ó contrasti con le più vetuste idee romane (si pensi all'unità

del negozio così tenacemente raffigurata nella mancipatio, che

nelle origini sue è indubbiamente una compravendita d' imme-

diata esecuzione) ha fatto saviamente notare anche il Bech-
mann (6 ). In secondo luogo, non è arduo scorgere quali incon-

venienti sarebbero derivati (data appunto la reciproca indipen-

denza causale delle due obbligazioni) se, dopo che 1' una parte

(1) De bene f., 6, 15, 2.
(2) Loc. cit., p. 634.
(3) Ztschr. fiir Recì w. III, p. 442: cfr. Aktionen, I, p. 156.
(4) Geist, III, p. 175 et alibi passim.
(') Nouvelle Revue historiq•ue de droit, VII, p. 529, nota.
(°) Gauf; 1, p. 457 sg.
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avesse promesso e quindi si fosse obbligata, 1' altra tacesse o
rispondesse negativamente alla interrogazione ad essa rivolta.
Per sfuggire a tali conseguenze, lo Jhering ha immaginato che

il contenuto di una stipulazione venisse assunto a condizione

dell' altra ( 1) : « si ego tibi X dare promitto, hominem Stichum

mihi tradere promittis ? ». Con - ciò naturalmente si evitava il

pericolo di dovere dare Stico, ancorché 1' altra parte si rifiu-
tasse a promettere il prezzo ; ma quale mezzo di coazione ci
sarebbe stato contro la parte che non avesse voluto promettere ?

Evidentemente, nessuno. Poichè, almeno ch' io sappia, non si è

mai sostenuto che potesse avere efficacia coattiva un paactum

de stipulando : tanto varrebbe sostenere addirittura 1' efficacia

giuridica diretta del contratto consensuale. In terzo luogo, se

le due obbligazioni del compratore e del venditore si possono

rivestire della forma della stipulazione , ognuno vede quanto

ciò risulti malagevole (e si potrebbe dire forse impossibile)

per quelle del locatore e del conduttore (2). E la storia del-

1' emptio venditio non può staccarsi da quella della locatio con-

ductio ; vale a dire , non si può ammettere che nel loro svol-

gimento i due contratti battessero strade diverse. Il locatore
si obbliga a non turbare il conduttore nell' uso della cosa
ma tale obbligo è vincolato a molte condizioni : che il condut-•

tore paghi , che non si serva della cosa in modo contrario ai
patti, che il locatore non abbia bisogno egli stesso della cosa,

che questa non esiga delle riparazioni. E congruentemente il

conduttore si obbliga a pagare la mercede , ma tale obbliga-
zione si commisura all' uso e al godimento effettivo. Ora, si
pensi se tali obbligazioni siansi mai potute raccogliere nello
stampo di due stipulazioni ; si pensi soprattutto se il locatore
degli immobili (la parte forte) avrebbe mai voluto assoggettarsi
a tali vincoli stretti e assoluti. Ben altra cosa è che talora
qualcuno degli obblighi s' isolasse dal complesso contrattuale
per qualsiasi motivo (per es., per i confini tuttora incerti della

tutela giuridica , per annettervi una sponsio od una fideipro-

missio), rivestendolo della stipulazione. In quarto luogo devesi

(') Loc. cit.

( 2 ) S' intende, per talune delle più ovvie configurazioni del contratto :

ct'r. 13 [MOMIA RDT, Zuv l,cs•c/1. (1(J loc., p. 50.
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pur osservare che questo fenomeno delle due reciproche sti-
pulazioni, le quali si svestono della loro forma specifica e si

riducono a semplici espressioni di volontà , delle due cause

che si confondono nell' uniti, di una causa più ampia, è, spe.
cialmente per un' età così antica , tutt' altro che facilmente

concepibile e conforme a quanto noi sappiamo di sicuro sullo

svolgimento degli atti giuridici in tale periodo. Tutta questa

serie di cospicue inverosimiglianze potrebbe solo essere vinta

da, certissimi fatti contrari ; ma simili fatti non furono addotti.

esempio di una compravendita conchiusa in forma di

due stipulazioni non è stato recato ancora, donde deriva che

questa; figura contrattuale non era nè regolare nè frequente ».

Così scrive il Bechmann e) ; e, a mio avviso, è questo un argo-

mento assai forte contro la combattuta ipotesi , specialmente

Ovo si. pensi alla vita tenacissima delle varie formole, dei vari

rimedi 2inuridici (che non vengono mai affatto meno per es-

sere cessata la loro necessità, o anche utilità , primitiva) in

orna antica,.

Anche 1' opinione che fra 1' originaria condizione delle

cose, in cui la compravendita non era tutelata dal diritto, e

posteriore, in cui il contratto consensuale era munito di

azio.ae, intercedesse uno stadio, nel quale, pur non essendovi

azione per far valere la semplice convenzione, vi fosse per la

parte, che avesse già adempiuta la sua prestazione, al fine di

ottenere la prestazione reciproca ; che, insomma, prima di es-

sere riconosciuta come contratto consensuale, la compravendita
lo tesse come contratto reale ( 2), è, a mio credere, poco proba-

bile. La compravendita può immaginarsi, astrattamente par-

lando, nella figura di un contratto reale ;- tale fu anche nel

diritto classico e giustinianeo la permuta, tale fu la vendita
stessa, in diritti germanici ( 3). Ma qui si tratta di vedere se
possa provarsi 1' esistenza di un simile imperfetto riconosci-

(^) Iia2ct: 1, p. 160.
( 2 ) PERNICE, .Lccbco, I, p. 4-65 sg. Per la locazione cfr. DEGENKOLB, Platz-

recht etc., passim : specialmente p. 202 sg.
('') Cfr. Soiinl, Eh.eschliessuny, p. 24 sg. ; SALVI()LI , Storia del di.ritto itcz

/r allo. p. 473 sg. Pe r alcuni statuti italiani cloininati dall' influenza gerinanlea
cfr., per es,, DE VITO, ilutoloyi.a yiuridica, VI, p. 449 sg.
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mento del contratto nel diritto romano. Intanto, i contratti reali
riconosciuti al tempo repubblicano (i così detti contratti reali
nominati)'lianno tutt' altro tipo e tutt' altra funzione ( 1 ) ; la
compravendita invece rientra nel tipo dei Gv 'a2láy aru, il cui
riconoscimento è opera della giurisprudenza imperiale. Perché
poi non avrebbe potuto il contratto venir riconosciuto addirit-
tura come consensuale, come lo fu il 'mandato e la. societl 
Che in Roma un -pactum conventum potesse ottenere senz'altro
tutela giuridica e diventare così iure praestans , provano i
contratti testé accennati ; che in una societh abbastanza pro-

gredita una tale tutela sia richiesta, appena si può mettere in
dubbio. Ma quanto più importa si è che nilnla delle prove

arrecate ha molta forza. Si è voluto vedere una traccia di tale

anteriore condizione di cose nelle regole che il pericolo passa ap-

pena perfetto il contratto al compratore, e che per l'usucapione

si richiede la buona fede non solo al momento della tradizione,

ma giá a quello del contratto ( 2). Si dice che tutto ciò prova

che in origine la perfezione del contratto coincideva con la ef-

fettiva prestazione della cosa ; ciò sarebbe provato anche dalla
exceptio non adimpleti contractos opponibile al venditore (e, in

principio, a lui solo) che senza prestar la cosa esiga il prezzo, la
quale exceptio pur non è in coerenza con la posteriore natura
consensuale del contratto. Ma mi sembra notevole che da tali

indizi si potrebbe tutt'al più conchiudere (e si è infatti dal -Per-
nice conchiuso) che si perfezionasse in origine il contratto con
la prestazione della; merce. Rimarrebbe escluso che il contratto

potesse perfezionarsi con il pagamento anticipato del prezzo ; e
la ragione di una tutela giuridica, concessa, nel primo caso e

in questo negata, davvero non si vede. Che il venditore solesse
prendere l' iniziativa della prestazione, benché non provato, si
può supporre ; ma che ciò si elevasse a necessit . giuridica
(come proverebbe l' induzione da quei fatti accenna ti, se fosse
valida e sicura:), non è in alcun modo credibile. E, invero, o i l
motivo d' introdurre 1' azione fu solamente quello di non la-
sciare più alla sola, protezione della morale o dell' onore un
così importante e frequente negozio della vita, socia le, e allora

(1) 13f3e11 MAN N, lieta/; 1, p. 17 ; eh'. E31I11CHKA1ZIYi', 1. c., p. 51 sg.

(2) PM{ N ICE, 1. e., p. 1 ,115 s g.

V'1

)
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dovette senz' altro darsi azione in base al solo consenso reci-
procamente manifestato ; o il motivo fu quello di proteggere

chi, fidando nell' altro contraente, aveva cominciato a prestare
da parte sua e nella sua fiducia si trovava deluso, e allora la

protezione avrebbe dovuto .. estendersi anche al compratore, che

avesse pagato il prezzo prima di ricevere la merce. Come spie-

gare, del resto, i vari punti della teoria del nostro contratto,
per cui si è tentata 1' accennata esplicazione storica, non Z

quesito, che qui si . possa svolgere.
Possiamo quindi ritenere che in un' età, non possibile a

determinarsi neppure in via approssimativa, ma certamente

abbastanza remota, siasi concessa in Roma azione per la com-

pravendita. Che tale azione si concedesse vigente tuttora la

procedura delle legis actiones, e molto verosimile ; benché non

siamo in grado di indicare quale tipo di legis actio venisse

^ell' -uopo impiegato. Le probabilità maggiori sono per 1' actio

sacramento; il concetto strenuamente sostenuto dal Baron (1)

di una generale efficacia della condictio trova ormai opposi-

, í,,..1-i  e suffragata da validi argomenti ( 2). Meno verosimile sembra

a me 1' ipotesi di un più recente svolgimento dell' azione, che

sarebbe anzitutto stata accordata come actio in factum dal

pretore e quindi, per la comune persuasione della giuridica

efficacia, considerata come azione di diritto civile, per cui si
potesse esperire il dare facere oportere. Quest' opinione sta a

i ond.amento delle eleganti osservazioni del Wlassak (3) e si
trova accolta da uno dei precipui storici del diritto romano,
il Krueger ( 4). Egli distingue due gruppi.fra le figure di obbli-
gazioni riconosciute dal ius civile romano e che pur si desi-
gnarono come appartenenti al ius gentium. Da un lato quelle,
la cui origine egli attribuisce all' opera della disputatio fori
(le azioni di arricchimento, l'ampliamento delle forme di stipu-

lazione, il mutuo); dall'altro quelle « che devono la loro intro-
duzione al ius honorarium » . Queste obbligazioni, egli scrive,
sono state chiamate in vita da nuove azioni, che non sono state

(1) _Die Condictioraerl, p. 93 5g.
(2) Cfr. specialmente PERNICE, Ztschr., Sav.—St., R.A., XIII, p. 250 sg.
(3) Zur Geschi.cht,-e (ter-NeJ. gestio, p. 167.
(') Gesch. der . Quellerc, p. 44.
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proposte da leggi, ma dall' Editto ; anzi le più antiche presu-

mibilmente non in forma di iudicia bonae fidei, ma di acciones
in factum; solo in seguito a un mutamento del comune modo

di vedere tali azioni sarebbero state assunte nel novero delle
civili. Gli argomenti di tale opinione consistono soprattutto in

ció, che il descritto procedimento storico trova una conferma

in quanto noi sappiamo per le azioni di deposito e di com-

modato, dove il perdurare fin nel periodo classico della for-

mula in fa' ctum accanto a quella in ius si spiega comune-

mente, e a ragione, come un vestigio della originaria condizione

delle cose (G. 4, 47). Ma si avverta che 1' analogia non è piena ;

che, a tacer d' altro, la compravendita dovette necessariamente

essere tutelata ben prima del commodato e del deposito ; e che,

secondo ogni verosimiglianza, siffatta tutela per via di azione

dovette attuarsi prima della legge Ebuzia. Sta bene che nel

de o f ficiis (3, 15, 61) Cicerone parli dei « sine lege iudicia, in
quibus additar ex fide bona » in contrapposto all' azione • di

tutela scendente dalle 12 tavole ed alle azioni ex lege Plae-
toria; ma da ciò deriva_ solo quanto niuno contesta., che cioè
non una legge, ma la consuetudine e 1' opera della: giurispru-
denza fecero riconoscere tali azioni. Nè io darei molto valore
alla frase arbitria honoraria usata nell' orazione pro Roscio
com. 5, 15 in contrapposto a iudicia legitima ; perché è poco
chiaro quale sia il contenuto di essa, e perché non si vede

affatto che con 1' espressione arbitria honoraria in contrap-
posto a iudicia legitima e ad officia domestica 1' oratore a ludo

alle nostre azioni. Può ritenersi col citato scrittore che le

azioni edilizie , estimatoria e redibitoria , fossero precorritrici
'dell' actio empii ? Io non lo credo. Parte veramente antica.
dell' editto edilizio è solo quanto concerne 1' azione redibitoria
per morbi e vitia del servo venduto. Che 1' editto de iumentis
ven riundis sia notevolmente più recente , è già, stato intuito
da, altri scrittori (1 ) ; a mio avviso, oltre il carattere arcaico e
la minore perfezione dei rimedii nell' editto de mancipiis ven-
dandis, serve a prova dell' antichitá di questo 1' analogía dei
diritti greci, i quali riconoscono la 81xli dvaycoyfs solo per la

( t ) cfr. anche BECIIMANN, Iiau/, i, p. 387 sg.
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vendita dei servi ( 1 ). Ora i' azione redibitoria è di. tal natura,

c h e difficilmente si pub mettere iu relazione diretta con 1' ('elio

empii; essa. non mira a far eseguire la presta„zione contrattuale

u ad. ottenerne 1' interesse, ma invece a sciogliere addirittura,

i l contratto , rimediando al danno con il facere inemptum.

h] un rimedio straniero allo spirito del diritto romano, e che
si spiega solo per imitazione delle usanze dei mercati greci.

Qual unque sia 1' antichità di tale editto (2), quello de iumentis

vendundis non solo è posteriore (a ) , ma è anche piìi dell' altro

ritoccato da. successivi emendamenti. Il quo min.oris cum ve-

t.irent fuerint non si rinnoda affatto bene al contesto. L'azione

estimatoria (dall' interpretazione di questo editto estesa poi

anche ali.' ipotesi di mtrncipia vendita) non fu introdotta pro-

bahilrnente che per' 1' infuenza dell' actio empti ; né si dica

che in questa. l' interesse si considera diversamente, poiché

nulla esclude che nei primi tempi anche nel iudicium eìnpli

il giudice misurasse in tal modo 1' entità del pagamento da

farsi ,ll' attore. Qaest' azione estimativa non è in piena armonia

con la. natura della giurisdizione edilizia, che ha carattere piut-

tosto di polizia; ben si comprende come il magistrato di po-

lizia ordini la restituzione del prezzo al compratore, che trova

un Vizio inaspettato nella cosa, purché egli la renda al ven-

ditore; si capisce anche che commini, ove il venditore non

adempia a. certe prescrizioni, di venire in aiuto al compratore

che voglia svincolarsi dal contratto già perfetto ed eseguito; ma

(1) 11 diritto attico non sembra conoscere che 1' d.vaywyil oix>3zov : cfr.
1IEIER e SCHOMANN [LIYSrusl  Dei° attisclie Process , II , p. 167 sg. ; Plato,
de legibus, lib. XI, p. 916; CAILLEMER s. v. ” Anagoges dice „ nel Diction.
nai.re des ant. di DAREMRERG e SAGLIO, I, p. 260 sgg. Notevolissima e im-
portante soprattutto per il diritto romano è la disposizione della legge di
Gortí.na, VII, 10-15: cfr. COMPARET'PI , Museo italiano, I, pp. 249, , .
Meno chiara la versione del DARESTE, Nouvelle revue Rist. de droit, X, 263.

255 

(2) Niun criterio si può dedurre dai noti passi di Plauto : Mil. gl., 3,
727; Red.. 2, 379 ; Capt., 4, 823. Questi passi si riferiscono all' áyoeavópoS
greco e alle sue funzioni , di cui v., per es., anche Aristotele nella Costi-
tuzione degli ateniesi, c. 51.

(3) Cicerone nel de. o ffxciis, .3 ; 17, 71, parla della venditio mancipiorunt i U

modo da far credere che ai suoi tempi 1' editto edilizio non si riferisse che

ad essa. Nel qual caso naturalmente ogni supposizione, simile a quella che
combattiamo, rimarrebbe assolutalneato priva di base.
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Meno si capisce come, pur tenendo ferino il contratto, gli edili
si occupino di regolarne le conseguenze nascenti, in un modo
analogo a quello con cui suol procedere il pretore. Più facile

pertanto lo spiegare 1' actio quanti minoris come effetto di
un' influenza esercitata dalla giurisdizione del pretore sul di-
ritto edilizio, che non viceversa il considerare 1' actio e'inpti
come svolgimento e frutto di disposizioni originarie di , questo (').

( I) Il GIRARD, Nouvelle revue Rist., VIII, 414 avverte che le disposizioni
dell' editto edilizio si possono concepire " au dehors de tonte idée de con-
trat de b. f., de contrat consensuel méme ,,. Ma ciò per l'azione estimatoria,
per es., non mi pare affatto vero.
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Storia e teoria del contratto di commodato

nel diritto romano (1.

CAPITOLO I.

Svolgimento storico dell' istituto.

Gai. 4, 47 :

Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et in facttun

conceptas formulas proponit, voluti commodati et depositi ».

La retta intelligenza di questo paragrafo di Gaio c fonda-
mentale per la materia che ci accingiamo a trattare. É molto

controverso se le azioni di commodato e deposito fossero le
uniche, per culi I' albo conteneva la duplice formula ; tutto sta
nel modo di intendere il veluti , che accenna ordinariamente
a una mera esemplificazione, ma non esclude neppure che si
tratti di una enumerazione esauriente, nel qual caso dovrebbe
tradursi per « ovvero » , « ossia » , « cioè » ( i ). Nella • ipotesi
del piit normale significato i moderni hanno pensato ad altre
azioni, cui potesse riferirsi la notizia di Gaio ; chi ha pensato
all'actio pigneraticia (2), chi a1l'actio mandati ( 3 ), chi all'astio /i

(') [Ia Archivio giuridico, 52, pp. 469-499 ; 53, pp. 41-73 e 257-309: la

monograda è dedicata a VITTORIO Se1ALOJA. Sono state tenute presenti

per qualche ritocco le appendici alla traduzione italiana delle Pa/deve del

Gi.üeiz, XIII, pp. 246-292, di data più recente].

(1) EISELIV, .Exceptionen, p. 131.

(2) Cfr. LENEL, E. P.. p. 201 sg. 13" ed. , 2551.

(') ibid., § 108.

Sgrtilli, Giuridici, III.	 `	 h

a
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d?rciae (') e cosl via. Tale questione non si può qui discutere por

la, ssua troppo grande indeterminatezza, che non lascia speranza

eli pervenire a, risultati sicuri. Ma vi ha un altro problema,
che concerne la: relativa cronologia delle due formule. Quale

di esse fu la piìl antica ? E pera() , dopo che 1' una era già

stata proposta e comprovata dall' uso , si sentì il bisogno di

proporre anche 1' altra ?
Per spiegare la duplicità di formula molti scrittori hanno

richiamato i seguenti passi (2) :

Paul. 9 ad Sab. (D. 44, 7, 9) :

« Filinsfamilias suo nomine nullam actionem habet, nisi

iuiuriarum et quod vi aut clam et depositi et commodati, ut

Iulianus putat. Cfr. Ulp. 1 disp. (D. 44, 7, 13) : '.in factum, ac•

tiones etiam filiifamiliarum possunt exercere ».

IL' «dio in factum sarebbesi quindi introdotta a favore del

fi.liafsf 'mil,icrs, che avrebbe così potuto mere suo nomine per

tali contratti. Ma siffatta spiegazione incontra difficolth non

lievi. Se proprio questo fosse stato il fine della formulazione

i.ar factum e la: funzione del t a rispettiva formula , come mai

direbbe Paolo « ut Iulianus plttat ? » Cfr. Ulp. (17 ad Ed.)

D. z,'i , 3 , 19 « Iulianus et Marcellus putant , filiumfamilias

depositi recte agere posse ». Questo frammento, che confermadeposit

 completa la, notizia del D. 16, 3, 9, ben ci avverte che Giu-

liano, seguito da Marcello, trovò possibile accordare suo nomine

ai figlio cl_i famiglia le azioni di commodato e di deposito, i n

clU_anto che esisteva una formulazione in factum; ina sicura-
mente non ne deriva, che tale fosse lo scopo e la funzione di

siffatta. formula, : ne deriva anzi il contrario (3).
Non si capirebbe poi, ove si ammettesse tale spiegazione,

perciò tale concezione in factum si sarebbe dovuta restringere

(1) GN n i , Ztschr. dei° Sav. -St. , R.A. , VIII , 131 sgg. ; PERNICE , Ztschr.
rler Sav.- St., R.A., IX, p. 228 ; cfr. però Labeo , III, 1, p. 124 sgg.

(2) Cfr. HEFFTER , ad Gaii comm. IV p. 58 ; ZIMMEIN , Gesch. des rdnt.
Rs., III , p. 154 ; SCIIMIDT, Das comm. u. prec., p. 146 sg. ; SAVIGNY, Systent
des h. r. Recias , II , 102 e V, 84 ; P UCHTA , Institutionen , II , § 165. 219 ;
VANGIROW, Panel., I, 138. Cfr. pure i passi citati da HUSCHKE , ad Gai. 4,
47. nella Iturispr. anteiustiniana.

(3) La formula i.n f'sctum era per sé certamente applicabile anche al-
t' ipotesi di un filius familias attore.
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alle due azioni di commodato e di deposito ( 1) ; mentre la giu-
risprudenza romana non ignorava che in molti casi i fclü fca^ni-

lias abbisognavano di simile rimedio, e per molti altri negozii
ben più frequenti e indispensabili che non siano i due -accen-

nati. Cfr., per es., quanto scrive Ulp. 23 ad Ed. (D. 5, 1, 18, 1) :

« linde ego semper proba.vi , ut , si res non ex maleficio
veniat, sed ex contractu, debeat filius agere utili indicio,

forte depositum repetens (2) , vel mandati agens vel pecuniam,

quam credidit, repetens , si forte pater in provincia sit , ipse

autem forte .Romae vel studiorum causa vel alfa insta ex causa.

agat » (3).

Perché mai il pretore avrebbe, difnque, pensato a quelle

sole due cause
Si è detto che 1' actio in factum si accordava, quando il

convenuto negava il fatto stesso del deposito o del commodato ;

quella in ius, quando il convenuto ammetteva. 1' esistenza del
rapporto giuridico e la disputa verteva solo sulle relative con-

seguenze. lila tale opinione ha contro di sé due obbiezioni gra-

vissime. La prima è, che non si vede perchè tale possibile di-

vergenza sulla natura della controversia fra le due' parti (che si
ha in tutte le azioni contrattuali) solo qui si traduca nella du-
plicità di formula ; forse che la stessa ragione non vi sarebbe
ovunque ? Si .avverta poi che, qualunque sia la natura della.
controversia, la risoluzione è sempre la medesima.. La seconda
obbiezione a mio avviso è questa: che nè 1' una nè 1' altra for-
mula presenta verun appiglio a siffatta, distinzione. La for-
mula in ius, per es., è costrutta affatto analogamente ali' + ctio
empii venditi, nella quale si comprende pure quel caso, in chi
il convenuto nega addirittura. 1' esistenza, dell' affermato rap-
porto giuridico ; ora, non si vede perchè il giudice, che qui

( i ) Cfr. TRox, nella Zeitsclhrift fior Pecictgesch.. , II , 291-292 ; Aecn rAs,
Pre:cis (le droit roinain, II 4, 794.

( 2 ) Qui non si allude alla formula depósiti ifa ffictum , che non è uu
utile iicdi.ci^criz  bensì ad un adattamento (rimediante finzione) della formula

ius conccpto. Da ciò, pertanto, già si ricava che tra le due formule esi-
stevano altre differenze.

(') Che qui pure Ulpiano penda da Giuliano è verosimile per la cita-
zione con cui s' apre il § 1.

•
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trovava compresa anche tale ipotesi, là non la potesse trovare.

E la formula in factum è composta analogamente a moltissime

altre, in cui Si comprende certamente il caso che il convenuto
ammetta 1' esistenza del fatto o rapporto indicato nella intentio,

e solo ne contesti le conseguenze o si rifiuti cli corrispondervi.

Si sono cercate altre differenze nella funzione e negli ef-

fetti delle due formule. La formula in facturo, si dice, ha il

vantaggio di fronte all' altra di essere arbitraria ; ciò farebbe

appunto credere che siasi più tardi introdotta per avere questo

vantaggio. Ma,, anzitutto, per raggiungere tale scopo sarebbe

bastato inserire la clausola restitutoria nella formula preesi-

stente : in realth poi ciò sarebbe stato inutile, essendo la for-

mula in ius munita di intentio « ex fide bona », la quale in
simili casi conduceva allo stesso risultato : cfr., per es., D. 19,

5, 9. Si è invece obbiettato ( 1) che dal testo gaiano appare es-

sere state arbitrarie tutte e due le formule ; ma tale obbiezione

è per più capi viziata. La formula in factum (come ora leggesi

Gaio) non è certamente arbitraria, come a torto si ritiene.

Essa suona così

« Si paret A.um A. U111 apud N. um N.um mensam argenteam
deposuisse eamque dolo malo	 A.° A.° redditam non esse ».

Ma certo nelle ultime parole non si può vedere una clan-
sola restitutoria ( 2) ; esse si rapportano ai fatti antecedenti alla
contestatio titis, non alla facoltk di sfuggire, restituendo arbi-
trata indicis, alla condemnatio post iudicium acceptum. Circa,
poi, la, formula in ius è noto come il Huschke ad Gai. h. 1. (3)

abbia acutamente sciolta la sigla NR, che trovasi nel palinsesto
sul fine della formula in ius, nelle parole nisi restituat : così

si è creduto che tal formula risultasse anche nell' apparenza
arbitraria :

« .. , iudex N,nm N.um A.° A.° condemnato, nisi restituat ; si
non paret, absolvito ».

Ma, lasciando per ora in disparte la già avvertita inutilith

di tale inciso, è chiaro come esso sarebbe ad ogni modo fuori

(') ACCARIAS, Pre'cis, IIy, 794.
(2) Cfr. THoN, Ztscltr. f: RG., II, 293.
(3) Cfr. Stuclien des rdna. Recias, I, 216.
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di posto. La clausola restitutoria (si cfr. per es. la formula

petitoria) va posta prima che cominci la condemnatio; e, infatti,
essa costituisce una condizione negativa- di essa al pari della

exceptio. Non a torto pertanto, considerate come facienti parte

della formula in ius, le siglo NR sembrano tuttora al Lenel

dubbie (1 ), al Pernice anzi addirittura impossibili (2).
V'ha tuttavia una proposta molto ragionevole(3); ed e quella

di considerare come spostate le lettere NR, che in origine avreb-

bero appartenuto alla formula in factum, dove in realtà sareb-
bero state necessarie, non potendosi ritenere implicita siffatta

clausola, mancando ogni riferimento alla bona f des. Nel qual

caso la formula in factum avrebbe dovuto leggersi.:

« ... eamque dolo malo N.' N. i A.° A.° redditam non esse,

nisi restituat, quanti ea res erit ».

Tale congettura non e né certa ne molto verosimile ; ma

pur possibile e, come dicevo, ragionevole.

Ad ogni modo, da tutte queste considerazioni risulta quanto

la combattuta differenza fra le due formule sia veramente « ar-
bitraria » e inaccettabile. Se mai, la verità sta precisamente al
rovescio. Manca ogni clausola restitutoria all' astio in factum,
se qui non si trasportano le due sigle NR ; mentre essa é im-
plicita nella formula in ius per ragione della bona fides.

In altri scrittori la ragione della duplicità di formula ap-
pare meno chiara. Per il Karlowa, per es., la formula in ius è,

la più antica ; la formula in factum e sopravvenuta per col-
pire fatti delittuosi del depositario o commodatario e). Non
dissimile é la spiegazione, che già aveva dato il Thon (5). Se-
condo questo autore, nella formula in ius deve assolversi il
convenuto, che ne possiede ne per dolo suo si é tolta la « fa-
cultas restituendi » . • La formula in factum sarebbe, quindi, stata
introdotta dal pretore per il caso in cui il depositario o com-
modatario, mentre ancora deteneva la cosa, 1' avesse guastata

(1) rctietunt 1aeapetut4nt, p. 230 [3a ed., p. 288 n. 12J.

(2) Cfr. Lcabeo, I, p. 437 a. 49 e Gtsekt • .	 IZ, 228 a. 2.
(^') Ii ►a[.i.^ai< Latittttinttett, p. 115 yg. (prima altrimenti : I,itiNcottt., p. 357);

VoIG'r,	 Itiechtsg., 1, 55, p. 621.
• ( 4 ) Nrint. Rceltt.tiy., II, 2, p. (303.

(5) 'l,tselt.,•. /: RG., II, p. 293.
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etc., ovvero per quello in cui la cosa fosse stata bensl resa,
ma troppo tardi, con danno del conimodante o deponente. Essa,

quindi, non avrebbe altra funzione che di colmare le lacune

lasciate dalla formula in ius concepta.
Siffatta spiegazione riposa sopra un concetto affatto inac-

cettabile della formula in ius. Intanto essa ammette come si-

euro che la, sigla NR vi appartenga ; mentre,quanto ciò sia

dubbio, imi abbiamo visto. In secondo luogo, pur leggendosi
la formula come si legge nelle recenti edizioni di Gaio, ancora

quel significato non ríe consegne. La intentio ordina al giudice

di considerare « quidquid ob eam rem (ossia in seguito al con-

tratto) N un' A.° A.° dare facere oportet ex f. b..» e di di-

rigervi la condanna: in quella: intenlio compresa tutta quanta

1' efficienza del negozio giuridico. E se anche poi seguisse la

clausola « nisi restituat », questa non si dovrebbe • intendere

nel materiale significato della restituzione della cosa, ma, coe-

rentemente alle cose precedenti, nel senso di un completo sod-

disfacimento dell' interesse dell'attore. E, infatti, come non si

considera redditcc la, cosa restituita in stato non buono per colpa

del detentore, così non s' ha da considerar compiuta una resti-

tuzione avvenuta con ritardo, senza compenso del danno cagio-

nato da, questo ( 1 ). Del resto, ognuno vede che siffatta ragione

noti sarebbe stata in ogni modo sufficiente per introdurre una

apposita formula in fccction. Il pretore avrebbe dato utiliter la,

consueta formula in iu. s , omessa la pretesa clausola restitu-

torie, se questa fosse stata proprio di ostacolo all' esperimento

della giusta domanda dell' attore.

Molto plausibile é invece, a mio avviso, 1' opinione di co-
loro, • che stimano essere la formula in factum più antica della
formula in ius ; essa si sarebbe in origine riferita specialmente

a ottenere la restituzione della cosa data in deposito o commo-
data. Il transito dalla formula in factujn a quella in ius si spiega

pensando allo svolgimento giuridico avvenuto e compiutosi non
senza efficacia dalla ori ginaria tutela pretoria • s' era venuta
nel frattempo consolidando la consuetudine, elaborando la dot-

( 1 ) Forse che non s' intenderebbero precisamente così nella stessa opi-
nione del THON le parole della formula in fchctum " eamgne (rem). • • red-
ditam non esse „ ? Cfr. D. 13, 6, 3, 1. 16, 3, 1, 16; 34.
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trina ; e ormai bon potea discorrersi di un oportere per diritto
civile, cui l' istituto s'era rivendicato ( 1 ). La, cosa del resto, è
tutt' altro che inaudita, come alcuni stimano a torto. Il tran-

sito da formule in factum a formule in ius si compié chiara-
mente ai tempi dell' impero per i così detti contratti innominati.
É un processo che noi possiamo in gran parte seguire tuttavia.
I sabiniani (fino a Giuliano e a Gaio) non riconoscevano -che

un'actio in factum ; i proculiani trovavano ammissibile un'actio

civitis. Secondo costoro il principio, che chi avesse prestato
avesse pure diritto alla pattuita controprestazione, poteva per

opera della giurisprudenza considerarsi come acquisito al diritto
civile. La loro opinione prevalse specialmente per l'autorità di
Aristone ; i giuristi posteriori, che riconoscono 1'actio civilis, qua
e là ammettono l'ac'io in factum, specialmente dove pendono. da
testi sabiniani e dove il concedere 1' una o i' altra azione non
conduce a pratiche differenze ( 2). Perchè un simile svolgimento
non si potrebbe ammettere per le azioni di commodato e .de-

posito ? Si potrà chiedere perché mai, nata l'azione più comoda
(di buona fede) e più comprensiva (quella in ius concepto), si
continuasse tuttavia a proporre nell' albo anche l' azione in
factum. Ma qui pure l'analogia del praescriptis verbis acgere ei
torna opportuna. Perchè mai, si potrebbe chiedere con altret•
tanta ragione, ammessa che fu generalmente 1' (!ctio civilis pini
comprensiva, più comoda e di buona fede, si continué a men-
zionare e ad usare 1' actio in factum ? Si può, anzi, invocare
tutto quanto il procedimento storico del diritto romano, in cui
i vecchi tipi non sogliono abolirsi al sorgere dei nuovi, ma
continuano allato a questi finché per desuetudine vengono
meno. Così la formula petitoria non tolse 1' acyere per sponsio-
nem ; il riconoscimento giuridico del mandato non tolse su-

bito efficacia al capo II della legge Aquilia; quello del pegno
non riuscì ad abolire la fiducia ; e così via.

(1) Fra i molti sostenitori di questa dottrina cfr. specialmeute .«'LÀssÀK,
V'egoliorum gestio , p. 165 sgg. (cfr. Min. Pr •ocessgesete , II , p. 102 n. 27 e

39) ; KRuuuER, Gesch. ilei (Mellen, p. II; e, a quanto parrai ; VolG • r, L'O/Il.

2G., 1, 621 sgg.: da ultimo GIRARD, 7,tsehr •. det Srrv.-.5't;, R.A., XIV, 16.
(2) Cfr. su questo punto la magistrale trattazione del PERNIeN, /t.:,•1/;•.

der ,^raa.-St., R.A., IX, pp. 248-260.

•
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Con tale spiegazione si conciliano molto bene alcuni altri

fatti. Coni' è noto (D. 13, 6, 1 pr.), y ' era nell' Editto pretorio

una clausola relativa alla tutela giudiziaria del commodato
ció che ben si adatta all' ipotesi di un' azione (in factura) di
creazione pretoria, alla quale solo pii tardi si sorebbe aggiunta

la formula in ius. Anche per il deposito y ' è la clausola edit-

tale : ma per questa sarebbero possibili anche altre spiegazioni.

Si avverta, poi, che la clausola edittale non si adatta che al-

t' azione diretta (cui solo si riferiva la formula in factura). A
ciò si aggiunge un fatto a mio avviso certissimo, ed è che nel-

1' albo le formule in factura precedevano le formule in ius : il
cime significa appunto che queste ultime sono formazioni po-

steriori e che non sono quelle destinate a complemento o sup-

plemento di queste. La dimostrazione di tale asserto mi par

facile. I Digesti di Giustiniano ci danno la teoria delle azioni

di commodato e di deposito anzitutto con frammenti dei com-

m_entarii edittali relativi . alla formula in factura. Il che non si

spiega, se non ammettendo che appunto tale formula prece-

desse quella in ius e però venisse dai commentatori più larga-

mente esplicata: mentre gli stessi, commentando la successiva

formula; in ins, potevano in gran parte rinviare alla precedente

spiegazione, tanto più che la prassi e la giurisprudenza avranno

naturalmente attenuato, la diversità delle conseguenze (1).

( 1 ) Non forse, però, quanto si crede. Alludo specialmente a D. 16, 3, 1,

23 : " hanc actionem bonae fidei esse dubitari non oportet ,,. Già WLASSAK

(Ney. t'est. , p. 165) ha riferito la frase alla formula in fattura : " Ulpians

Ausserung dokurnentirt nur die fortschreitende Ausgleichung beider Rechts-
mittel ,,. Cfr. LENEL, E. P., p. 231. Ma la frase potrebbe essere in qualche
modo stata rabberciata dai compilatori (dicendo probabilmente il contrario

dí quanto stava scritto in origine) , giacché ai loro tempi sicuramente dal

deposito non scendeva che un solo rimedio informato alla buona fede. Del

resto, che il § 23 sia interpolato, è molto probabile; giacché i classici non

sogliono dire " actio bonae fidei, rna " iudicium bonae fidei 71 : G.RADENWITZ,,	 ,

Interpol., p. 105 ; cfr. LENE', , Zeitschrr. der Sav.—St., R.A., IX, p. 180. Nella
Palin'j. (II, 614) il LENEY.. dubitivamente riferisce il passo all' intentio della
formula in ius concepta. ll FADDA, nelle note al WINDSCHEID (vol. I, parte
1 a , p. 691 sg.), riferisce il passo a] commento alla formula in ius e lo si ima

genuino. Quanto poi dice Ulpiano nel D. 13, 6, 3, 2: " in hac actione, sicut

in ceteris bonae fidei indiciis etc. „ è certo trasferito dal relativo commento
alla formula in ius. Varie sono infatti le singolarità di questo testo. Come
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E parimenti si accorda benissimo con tale spiegazione il
fatto che nei vari cataloghi di giudizi di buona fede, che tro-
viamo in Cicerone, non compaiono mai le azioni di commodato
e deposito. Il che si comprende facilmente ammettendo che ai

suoi tempi non si conoscesse che la formula in factura, priva

di ogni menzione di bona fides.

Cfr. de off. 3, 17, 70 :

« Quintus quoque Scaevola pontifex maximus summam

vim esse dicebat (1 ) in omnibus iis arbitriis, in quibus adde-

retur ex fide bona, fideique bonae nomen existimabat manare

latissime, idque versaci in tutelis societatibus fiduciis ma.ndatis

rebus emptis venditis conductis locatis , quibus vitae societas

contineretur : in iis magni esse iudicis statuere, pra.esertiiii
cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque caique

praestare oporteret ».

top. 10, 42:

« Si tutor (idem praestare debet, si socius, si cui mandaris,

si qui fiduciam aceeperit .... ».

ib. -17, 66 :

« In omnibus igitur his iudiciis, in quibus ex fide bona est
additum, ubi vero etiam ut inter bonos bene agier oportet, im-

primisque in arbitrio rei uxoriae, in quo est quod eius melius
aequius .... quid socium socio, quid eum qui negotia aliena

curasset ei, cuius ea negotia fuissent, quid eum qui mandasset

eumve casi mandatum esset, alteram alteri praestare oporteret,
quid virum uxori, quid uxorem viro tradiderunt ».

mai c' entra 1' accenno ai giudizii striai iuris ? E come si spiega il " gnam-

vis „ che lo precede ? In origine dovette essere scritto a un dipresso così :

" In hac formula , quae in Ius concepta est, sicuti in ceteris bonae fidei

iudiciis .. , rei iudicaudae tempus, quanti res sit, spectatur ; quamvis in ea

formula, quae iu factum concepta est, litis contestatae tempus specietur „.
Così 1' accenno ai iudicia .dritti iuris e ]' apposizione del 9 /(am ^i.s. si spie-
gano benissimo.

( t ) Credo ranch' io con il KRJEGER (Ztschr. d. Sav.-,"f., R.A., XII, p. 19(l)
elle non si tratti di una citazione presa dal iats civile di Q. Muoio (come
pensa ItLOWA, Rom. Civilpr., p. 129 u. 1), ma di una reminiscenza di
insegnamenti oralmente espressi dal grande maestro.

•
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de nat. deor. 3, 30, 74 :

< .... 
indo tot iadicia de fide mala : tatelae mandati pro

socio fiduciae, reliquia quae ex empto vendico, locato et con-

du eto contra. fidem fiunt ».

Si ò osservato che siffatte enumerazioni non hanno la

pretesa di essere esaurienti ; che pertanto ben potevano esi- .

stere altri indicia di buona fede da Cicerone non mentovati (').

Ma, se tale osservazione ò giusta per singoli passi citati (2),

non lo ò invece per il loro complesso. Infatti, se Cicerone

omette nel de o ffciis 1' actio. rei uxoriae e quella negotiorum

gestorum, le ricorda però nei Topica (17, 66) : se nei Topica

omette i giudizi di compravendita e locazione-conduzione, li

ricorda però nel de o f ficiis ; . ben strano sarebbe che, esistendo

davvero iudicia ex fide bona per il commoda.to e il deposito,

agli ne tacesse affatto pur là , dove la grandissima analogia

con gli altri negozi addotti non avrebbe potuto a meno di richia-

tìmrlí alla mente. Ciò rende molto verosüilile che tanto .meno

esistessero le azioni contrarie di commodato e deposito (pur

prescindendo da qualsiasi opinione circa 1' esistenza delle for-

nnyle in ius conceptae), come non esisteva l' actio contraria ne-

goliorE.eO? gestorum. E per vero il gestore si assume ordinaria-

mente spese e brighe per 1' adempimento della, sua impresa :

mentre è solo in via eccezionale che il depositario o il com-

modatario possono avere pretese cha esperire contro il depo-

nente o il coinmodante. Urgeva inoltre per la negotiorum gestio
E` analogia del mandato : qui mancavano' analogie.

Grave parrebbe 1' altra obbiezione del Karlowa, il quale

si richiama, alla, testimonianza di giuristi anteriori o coevi a

Cicerone , che attesterebbero il carattere di bona fides delle

azioni di cominodato e di deposito.

Anzitutto verrebbe D. 13, 6, 5, 3:

« Commodatu m autem plerumque solam utilitateñl continet

cius, cui commodatur, et ideo verior est Quinti Mucii sententia

existimantis et culpam praestandam et diligentiam ».

( 1 ) ACCARIAS, hr^cis, II 4 ,. 795: " Cicéron u'a pas la prétention de donner
des énuinérations litnitatives „; KARLOWA, R^ìn.. PG., II, p. 603.

(") Per il passo del (le o ffi.ciis, cfr. anche KuUEGilt, loc. cit., p. 197.
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Io non so che cosa da questa sentenza di Q. Muelo si
possa ricavare contro la dottrina da noi accettata. La questione
circa la misura della responsabilità del commodatario é affatto
indipendente dal carattere di buona fede del giudizio. Forseché

non si considera come non reddita la cosa per colpa di lui

guasta o sfigurata od offerta con colpevole ritardo `' Né reca
alcuna difficoltà che di tali considerazioni di Q. Mucio si

valesse Ulpiano nel commentare la formula in ius (a cui sembra

in realtà riferirsi il D. 13, 6, 5, 2-10). Forse tutto dipende da

cié, che il . Karlotiva crede che si contenessero nella formula

in factum del commodato le stesse parole che si leggono in

quella del deposito « eamque dolo malo N.' N.' A.° À. red-

ditam non esse » (Gai. 4, 47) ( 1 ). Ma, evidentemente, a torto.

La formula del deposito conteneva tale espressione, ché per

tal contratto dolus praestritur solus; ma nulla ci insegna che

tale espressione si contenesse nella formula del commodato ;
anzi la lettura dei relativi commenti c' insegna 1' opposto.

Gaio dice « similes etiam commodati - formulae sunt » ; ossia

similmente formate, ma non uguali, avendosi naturalmente

riguardo alla diversa natura del rapporto contrattuale. Per
cui qui si sarà detto solamente « eamque a N.° N.° ° A

redditam non- esse » (2).
Analoghe riflessioni vanno fatte per il gruppo di decisioni

dei veteres raccolte nello stesso frammento di Ulpiano, che

riguardano tutte l' obbligo di prestare la - diligenza o la . custodia.

Tali decisioni sono appunto necessarie per pronnu ciare se si

abbia a considerare la cosa come non reddita o invece come •

casualmente perita. Uguali riflessioni si fanno, quando taluno
abbia promesso Stichum hominem dare, per quanto in tale

materia la colpa si specifichi in faciendo. Così § 6: « an etia:nl

hominis commodati custodia praestetur apud veteres clubitatuni
est » ; § 7 : « si servum tibi tectorem' commodavero et de ma-

( I ) Donde probabilmente anche la sua idea, che con le formole. ira /ü..tuin

si reprimesse un delitto, anzichè si esperisse un credito contrattuale.

(2 ) Non già " eamque culpa N.' N. i redditam non esse ,,, chè allora la

questione sarebbe stata risolta. UBBELOHDE (Zar Geseb. rlcr ben. Iiea7eon( ..

p. 64: sg.) crede che la formula in facto n suonasse appunto così e fosse

quindi tuttora ignota a Q. Mucio, il cui avviso andrebbe M'evito all' ipotesi

di una fiducia contratta a tale scopo. Cfr. anche LENE', , L'. P. , p. 200 [3"

ed., 2521.
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china ceciderit, pericuhun meum esse Namusa ait » ; § tl:
etiam pulii te custodiara praestare debere veteres r.espon-

d eru nt ». E neppure i l cenno ai dubbi dei veteres nel § 11

implica comunque riconoscimento del carattere di buona fede

del giudizio.
Possiamo, dunque, ritenere ciò che molti argomenti persua-

dono , e nitida seria, obbiezione rende inverosimile : che, cioè,

• in origine il contratto fosse tutelato con un' actio in factum
(diretta) e che solo relativamente tardi (sul finir della repub-

blica o sul principio cieli' impero) venisse piìi ampiamente

tutelato mercé la doppia formula (diretta e contraria) in ius,
senza che perciò tramontasse 1' antica formula in factum. In
quale epoca precisamente avvenisse tale riconoscimento del

contratto da parte del ius civile, non possiamo dire con sicu-

rezza. E certo però che Labeone conosce (come vedremo anche

in seguito) e la formula in ius e il contrarium iudicium.
I' altra parte sappiamo che la legge Giulia municipale (1. 111)

non conosceva ancora 1' actio depositi come infamante; - né sa-

rebbe temeraria la; supposizione che questo contratto (la cui

storia. è talmente connessa con quella del commodato, da po-

tersi dalle vicende dell' uno arguire quelle dell' altro) non

fosse al tempo di quella legge ancor tutelato con 1' azione ci-

vile. Infatti sembra probabile che la conseguenza dell' infamia
si rann.odasse al fondamento civile riconosciuto all' azione;
come è per tutti ;[i altri negozi giuridici, di cui le neglette

esigenze adducono 1' infamia (i).

Meno facile è dire quando il pretore cominciasse a occu-

parsi del nostro contratto e a munirlo di azione in factum.
Qui piìi ancora siamo privi di ogni appiglio , ed è meschina

consolazione il poter dire che ciò non potè essere prima della

( 1 ) Disputatissitna è l' actio in duplum ex causa depositi risalente alle
XII tavole secondo Paolo, 2, 13, 11. C' è chi pensa a un comune deposito :
IIEINECCIUS, Anti j., 3, 15, n. 31, e in genere i vecchi ; HUSCHKE, Ztschr. [nnr
!tesch. R W , XIII, 276 ; RuDORFF, ibid., XIV, 460. Altri pensa alla " fiducia
cuan amico „ : PUCHTA, Inst., 2, § 272, u. r ; VO1GT, I. N., II, 541 e XII Tct f.,
II, 479 sg. ; cfr. DI,NIELtus, Ztschr' f: RG., II, 224. Altri al furto commesso
dal depositario infedele : Jul RING, Geist, lI, § 29, n. 127. UBSELOHDE viene
avanti con la singolare sua teoria di un'actio per/cl iae (Zur Gescla. der ben«
Reale., p. 42 sgg.). I1 NIEAIEYEIt pensa al deposito fatto in caso di urgente
uecessitá (Ztseltr. dec ,S'av.-,S't., R. A., XII, 300).
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legge Ebuzia; prima, anzi, che la procedura formulare acqui-
stasse una certa indipendenza, non potendosi ritenere che le

formule in factum, che prescindono da ogni fondamento (sia pur

mendicato con finzione o scambio. di subbietti) di diritto civile,

fossero tra le prime creazioni formulari. Tale nostra asser-
zione, che del resto ha a suo favore la, communis opinio, va di-
rettamente contro i recentissimi insegnamenti del Wlassak ( i ) ,
secondo il quale le pretorie actiones in factura vi sarebbero

state in Roma al tempo delle legis actiones (2 ). Egli stesso
però riconosce che esse non poterono svilupparsi molto tempo

prima delle leggi processuali, che eressero a sistema la for-

mula. A mio avviso contro tale opinione può addursi 1' esi-

stenza e la forma degli interdetti, donde si deduce che anti-
camente il pretore non trovava così agevole e spedito introdurre

un rimedio giuridico dove la legge taceva.
Del resto, noi non troviamo alcun documento che la tutela

giuridica del coinmodato (e lo stesso dicasi del deposito) ri-

salga molto addietro nella storia del diritto romano. Ciò non

vien punto provato, come crede il Karlowa (3), Ball' espressione,
certo antica e usata al tempo delle legis actiones , utendum

dare per commodare (come servandum dare per deponere). Tale
espressione pare al Karlowa tanto esatta' e tecnica, da. doversi
attribuirne la origine non all' uso popolare, ma alla scienza

del diritto. Ora, noi dimostreremo che tale espressione è ben

lontana dal rigore scientifico e che è assai preferibile 1' altra.
commodare. Ciò può provarsi con la testimonianza degli scrit-
tori.

I comici, e soprattutto Planto ( 4), parlano in più luoghi
del coìnìnodato , ma sempre come di un rapporto di benevo-
lenza e di amicizia; anzi le menzioni, che appunto in Planto
si trovano, del grave pericolo che si corre dando a. prestito,
mostrano che non si pensa affatto a un. vero rapporto giuri-
dico ed alla conseguente tutela.

(1) Processyesetze, II, 5 39.
(2) Cfr. ESMEIN , ,Sur l' actio rei. uxoriae in Nouvelle re y. /rist. de tlror"l,

1893.

(3) Loc. cit., I I , p. 603.

(4) CoqTA  Il diritto romano nelle commedie di. Mauro , p. 30G sgg. ; li
diritto rotano nelle cartamedie di Terenzio, p. 79.



— 94 —

Cfr. Platito, ASiii. 2, 4, 38-9:

sevphos ( L uos utendrjs dedi Philodamo rettulitne?

cm reni sis perdere, da commoda homini amico.

AH/u/. 1, "), 18:

quae utenda semper vasa vicini rogant.

fures venisse atque abstulisse

Terenzio, Hecyr. .5, 1, 34:

unercus de me est. quod queam iiii ut commodern.

solo potrebbe fare difficoltá il noto verso del TrirtUni-MUS,

'7:

endurosn repetend :. id .copiast guando vel:s7.

da cui pari . ebbe dedursi che ai tempi plautini sempre si po-

tese riDetere il commodato	 il Costa riferisca

pa	 al commodato ( 2 ), pure ini sembra innegabile

eh Si Ti:lit -1- i di un deposito (,: ò infatti stato confidato il te-

el:. Tale S ini.iare confusione nel modo di esprimersi (4) giá

che siame ben lontani dalla ipotesi, che il poeta pensi
n1-1 vca istituto ,Yiuridico e alla relativa azione ad ogni

mThper il deposito  di cui si tratta le XII tavole davano
ac la neata restituzione un' actio in duplum e).

L'atolle L'), i . ac,', .- , mandando di a yer poche e fidate persone,
con cui inant,-:-nere scambievoli rapporti per i necessari prestiti

Ji uso, non contribuisee a persuadere che ai suoi tempi tale

tutela etirtridica

P1-1NICE .	41).

DEMELILS Z7. 3i. Cfr. PERNICE.
-1:7.2, Cit.

.A.:Trove_	 .• • z ta in Piauto per Thlt.1.1 n:!"1"P ASilí.. 3. 3. 135.
DEMELIUS.	 Ma la	 fra i vari itiruii e abba-

stal_:za frequente nei erred.

5. 7. Av---ert2.si Dene: ir, non die () che ciò provi non esservi
szata ai 7empi di Carone azione rer tal n .-ozio: dico che ri,fn prova cae
tale azione esistesse. Ecd:D. per gli argomenzi ,,ueciposti, a me basta.

I 7 Ì Le sinzrn Iari er,nfusioni	 rornanisti armaiono tuttora nel

11,) . Xill. /d . 4-)7.
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Chi legge senza prevenzione il D. 13, 6, 1, 1 (Ulp. 28 ad

L+d.), ne deduce che autore primo dell' editto intorno al com-

modato dovette essere un pretore Paconio. Ecco infatti le pa-

role del giurista

« Ait praetor : ` quod quis commodasse dicetur, de eo

cium dabo '. § 1 .... unum solum_rnodo notandum , quod qui
edictum concepit (cioè Giuliano) commodati fecit mentionem,
quum Paconius utendi fecit • mentionem ».

Ora , Paconio nominato in contrapposto al redattore del

testo edittale definitivo, che stava: davanti al commentatore,

non può essere altri che un pretore, e tutto fa credere che sia

il primo, che introdusse nell' Editto un a clausola sull' argo-

mento ('). La quale, secondo la notizia ulpianea, dev' essere
stata concepita a un dipresso così : « quod quis utendum de-

disse dicetur, de eo iudicium dabo ». Questa opinione ha per

sé 1' autoritá del Rudorff ( 2 ) e, recentemente, del Voigt . ( 3), il

quale bene avverte che un pretore Paconio (— unio ?, — avio ?)

non è storicamente determinabile.
Se fosse Giuliano il primo • a mutare 1' espressione uten-

dun dare in comandare o se egli in ciò seguisse 1' esempio di

qualche pretore, non possiamo dire con sicurezza ; la prima
alternativa mi sembra però più verosimile, poiché ancora. nel-
1' etc, traianea (Viviano) si discuteva circa 1' equipollenza delle
due espressioni. Labeone ancora, giustificava 1' espressione ado-
perata dall' Editto (in confronto della voce commodare ormai

prevalente nell' uso), avvertendo, benché a torto, che quella

fosse più generale e comprendesse, a differenza della seconda,
anche 1' uso degli immobili. Tale spiegazione fu giustamente
combattuta (fra gli altri da Cassio e da Viviano) ; infatti noi
troviamo gi.t nei migliori scrittori repubblicani la voce com-
modare riferita agli immobili, per es. Auct. ad Her. 4, 51, 64 :

(1) Ad altro risultato perviene il PERNICE, Labeo , I, 429 n. 22 , dove

crede che Paconio fosse uno scrittore, che mentovasse 1' espressione " uten-

clum dare „ cala aus deva ¡ dicte staiìcnwnd. Ciò invero a me basterebbe; ma

non parrai conciliabile con le parole di Ulpiano.

(2) Ed pere., § 99, 1. Tl RuI)oRFF argomenta però male circa la persona

del pretore.

(3) RdM. RG., I, 1, 45.

^
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ait se acdes maximas cuidam amico .... commodasse ». E,
vinto per 1' a u toritit di Vivian.o questo dubbio, ben potè nella
definitiva redazione dell' Editto sostituirsi alla vecchia espres-

sione utendum dare quella ormai prevalente di commodare. Tale
storia della clausola edittale mi sembra dedursi abbastanza
sicuramente dal citato D. 13, 6, 1, 1, né io so trovare la espo-

sizione ulpianea: così oscura e confusa, come al Pernice pare (1).

Solo non comprendo come mai il Voigt (2), che a mio av-

viso meglio di ogni altro ha colto il vero significato dell'espo-

sizione ulpianea, riferisca il mutamento di utendunz dedisse in

commodasse ad una revisione del tempo di Augusto. Le osser-

vazioni di Labeone, da noi surriferite e commentate, non pro-

vano cita in alcun modo ; provano anzi, se io ben veggo, il
contrario. Labeone in tale ipotesi non avrebbe interpretato

strettamente 1' Editto, privando di tutela giuridica molti casi,

che a suo avviso non si comprendevano nell' espressione com-

moda-re.

Ma la più infelice dichiarazione del testo ulpianeo è sicu-

ramente quella del Karlowa ( 3). A suo avviso, la contrapposi-

zione fra Paconius e qui edictum concepii fa ritenere che il

primo fosse un commentatore dell' Editto ; e anzi non gli pare

temerario il supporre che vi sia qui una corruttela e che si

abbia da leggere Pomponius, il commentatore tanto adoperato

da. ITlpiano. Ma io ben comprendo che il giurista faccia con-

fronti fra 1' una e 1' altra redazione dell' Editto (come appunto

fa in altri casi, cfr. D. 4, 2, 1) ; non comprendo come mai faccia

confronti fra il testo edittale e le espressioni usate nella dilu-

cidazione di esso da un commentatore. La corruttela poi di
Pomponius in Paconius (la Flor. ha Pacunius) è tutt' altro che
verosimile : Pomponius era un nome notissimo agli scrittori
delle opere di Ulpiano e delle Pandette ; mentre Paconius è

nome, che occorre tutt'al più una sola volta in queste ultime (4).

Ora tutti sanno che facilmente un nome proprio meno noto si

( 1 } Labeo, I, 429.

(2) Loc. cit., u. 26.

(3) Rdm. RG.. II, p. 601.

(4) D. 37, 12 , 3 : Paul. 8 ad Pi. Anche qui si è sospettata una corrut-
tela (cfr. KARLOWA , RÒ.m. RG. , I , p. 704). Ad ogni modo non v' ha alcun
indizio che il Pacon us citato da Paolo fosse un commentatore dell' Editto.
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altera in uno più nato (poichè gli scrittori semidotti pensano
di correggere un errore) ; ma non viceversa.

Che, del resto, 1' originaria redazione edittale dovesse dire

utendum dedisse e non commodasse, è ben credibile, quando nel
linguaggio del tempo' in cui la clausola edittale dovette intro-
dursi prevaleva di gran lunga la prima espressione. alla se-
conda : per esempio Ennio fr. 364 (Vahlen) ; Plauto, Asin. 2, 4,

38 ; Aul. 1, 2, 18. 2, 4, 32. 2, 9, 3 ; Cure. 5, 2, 5 Men. 4, 2,

94. 96 ; 11111. gl. 2, 3, 76 ; Rud. 3, 1, 10 ; Cato de a. c. 5, 7 etc.
Lo stesso •provano le tracce del linguaggio dei più antichi

giuristi (').
Di ciò conviene lo stesso Karlowa, il quale anzi opina che

espressione utendum dare (come servandum dare rispetto a

deponere) fosse molto migliore dell' altra commodare. In uten-

duna dare, scrive il Karlowa, sono ben rilevati i due momenti

necessari alla giuridica consistenza. del contratto : il momento

causale nel gerundio, , che serve a indicare lo scopo dell'azione,

e 1' attuazione di esso nel dare. Perchè mai tale espressione

così esatta e felice dovette cedere il posto all'altra commodare,

assai meno precisa ? La spiegazione del K. è così strana, che

merita di essere riferita. Quando il pretore più tardi, accanto

alla preesistente formula in ius , introdusse quella in factum,
destinata a colpire atti delittuosi del commodatario (natural-

mente secondo le idee del K., che noi abbiamo giá respinte),
egli dovette temere che, usando nella intenlio la frase utendum,
dedisse, il giudice credesse di dovere decidere.secondo le norme
del ius civile e di dovere applicare qui (in materia di delitto)
le norme sulla capacitá giuridica contrattuale, sulla tra,smissi-
bilita ereditaria etc. Quindi il pretore inserì nella intentio la
voce commodasse. Più tardi , fissati i concetti e tolto il peri-
colo di equivoco, la più breve e comoda espressione commo-
dare si sostituì senz'altro a quella più esatta, ma meno spiccia,
utendum dare.

Per tacere delle molte altre inverosimiglianze, che gih avrà
rilevate 1' accorto lettore, non possiamo a meno di notare che
proprio il fondamento di tutta la congettura, la pretesa preci-

( 2) Cfr. Bruto e Q. Muelo, apud Gell., N. A., 6 (7). 15.

U F[ ttu N , Scritti Giuridici, III.	 7
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sione ed esattezza scientifica dell' espressione utendum dare,

non si regge affatto. Che si tratti di una, espressione, che deve

la sua origine all' uso popolare e non all' opera della giuris-

prudenza, si prova anche con il confronto di molte espressioni •
simili, che non si riferiscono per nulla a determinati negozi

giuridici, come per es. vendendum dare ( i), spectandum dare (2)

etc. Inoltre il gerundio utendum è tutt' altro che una designa-

zione molto precisa dello scopo del contratto. Per lo meno l'uti

non specifica il negozio : non lo distingue dal precario, non

da altri atti giuridici ; anzi, neppure dal mutuo, giacché qui

pure si dh rem utendum, e dipende dalla natura della cosa che

1' usus si converta necessariamente nell' abusus. Così (per ta-

cere ora delle testimonianze dei giuristi) (3 ) Plauto (4) discorre

di nummos dare utendos mutuos ; e dice (5) utendum da una

cosa da vendersi. Per tali considerazioni trovo che male non si

appone il Demelius, quando osserva che utendum dare « passt

.... auf ein ganz ungeschaftsma,ssiges , juristischer Tragweite

entbehrendes Verstatten zum Gebrauch » (a).

Possiamo ora chiederci, se prima che iniziasse la tutela

del commodato per opera del pretore (mediante. la formula

in f actur), e quindi al tempo dell' esclusivo uso delle legis

cact i ones , vi fosse qualche mezzo per fornire di azione la so-

stanza almeno del negozio. Tale problema ci conduce natural-

mente all' altro , se la fiducia cum amico contracta avesse mai

n Roma la stessa funzione del commodato e se quindi agli

scopi di questo negozio potesse essere adibita dalle parti. La

comune opinione risponde che si : « es ist ja schon oft genug
ausgesprochen » (7). E, per vero, alle osservazioni di romanisti

autorevolissimi venivano ad aggiungere singolare rinforzo gli

(1) Plaut., Poen.., 5, 2, 58.
(2) Poen.. 1, 2, 125 ; Pers., 3, 3, 35 etc.
(3) Su di esse vedi il Cap. II.
(4) Pers., 1, 3, 38.
(5) Ibid.. 47.
(6) Ztschr. f. RG., II, 222. Anche il PERNICE, Labeo, I, 429 osserva che

qui uti " in allerumfassendsten Sinne genoinmen wurde ,,. Del resto , il
già ricordato verso del • Trinummo, 5, 2 , 6 , ove utendum dare si riferisce

ad un deposito, contribuisce a dimostrare la grande indeterminatezza della
espressione.

(7) PERNICE, Ztschr. der Sav.-St., R.A., IX, p. 227 n. 6.
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studi del Lenel ( i). In questi ultimi tempi, però, contro tale

comune dottrina fu rivolto un attacco poderoso (2), del quale

1' odierna letteratura sull' argomento ha dovuto occuparsi (3).
Generalmente le conclusioni di tali studi non furono molto

favorevoli ai risultati dello Heck ( 4) ; il che però non. ci di-
spensa dal dovere di esaminare brevemente la questione.

L' unica diretta informazione (per tacere ora della tarda

testimonianza di Boezio ad top. 41) intorno alla fiducia cum

amico è quella che ci porge Gaio 2, 60 :

« Sed fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure,

aut cum amico, quo tutius nostrae res apud eum sine. et si-
quidem cum amico contracta sit fiducia, sane omnimodo com-

petit usureceptio ; si vero cum creditore, soluta quidem pecunia

omnimodo competit ; nondum vero soluta, ita demum competit,
si neque cónduxerit eam rem a creditore debitor, neque pre-

cario rogaverit, ut eam rem possidere liceret : quo casu lucra-

tiva usucapio competit ».

Da questo passo appare chiaramente che accanto alla
fiducia cum creditore, servente alla stessa funzione cui è desti-
nato il pegno , vi era una fiducia cum amico , avente diverso
scopo e funzione. Invano, parmi, viene ciò negato dallo Heck.
L'arguto giurista avverte che il palinsesto gaiano non ha quo-
sint ma quod-essent, e 1' ordinaria correzione,, accolta ormai in
tutte le edizioni, sembra a lui inopportuna e arbitraria. Intanto
a me non pare così capricciosa. ; poiché quod per quo sta altre
volte nel palinsesto (5) nè ad essent vien sostituito il solo sint,
ma sint et : la mancanza dell' el, evidentemente necessario a
compiere la frase successiva, mostra appunto che qui un errore

(') Riassunti in E. P., p. 233 [H a ed., 291] : cfr. Ztschr. der Sav.-St., R.A.,
3, 105 sgg. Cfr., del resto, UBBELOHDE, Zur Gesch. der benannten Realcontracte
auf Rückgabe derselben Species, p. 55 sgg. ; VOIGT, Ius naturale, II, 450 sg.,
e Die zwólf Ta feln, II, 173.

(2) HECK, Ztschr. der Sav.-St., R.A., X, p. 115 sgg.
(3) NIEMEYER, Ztschr. der Sav.-St., R.A., XIT, 299 sg.; OERTMANN, Die

fiducia, 1890; JACQuELIN, La fiducie, 1891 ; PSRNICE, Labeo, III, I, 136 sgg. ;
GOEPPERT, Ztschr. der Sav.-St., R.A., XIII, 388 sgg.

(4) Cfr. però XARLOwA, R^nz. RG., II, p. 569 sg., e, in parte, lo stesso
NIEMEYER, op. cit., p. 313 sgg.

(') Cfr. l' Apographum di STUDEMUND, p. 306.
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dell' amanuense intervenne. Del resto, la correzione è di mera
forma : si tratta di sostituire buon latino al latino cattivo ;

ma rispetto al significato non so trovarci la differenza, che

Heck suppone. Il quod-essent significherebbe 1' intenzione e

opinione del fiduciante ; il quo-sint lo scopo del negozio (1).

Il medesimo Heck crede che ambe le forme della fiducia

abbiano lo scopo e la funzione medesima; nella prima la cosa

si manciperebbe al creditore stesso, nella- seconda a un terzo,

che meglio goda la confidenza del debitore, che deterrebbe la

cosa a sicurezza e nell' interesse del creditore. Ora, di fronte

a questa congettura , per quanto geniale e magistralmente

esposta (2), le obbiezioni , si presentano veramente in folla. Le

parole pignoris iure si riferiscono« evidentemente alla sola

fiducia cum creditore; la fiducia cune amico si contrappone a

questa e la sua diversa funzione viene appunto espressa nelle

parole che seguono : quo-sint. Inoltre questo amicus del debi-

tore in tanto col ricevere la cosa appresta una garanzia al

creditore, in quanto costui pone in esso di fatto la sua con-

fidenza ; l' amicus può, del resto, remancipare la cosa al debi-

tore o lasciargliela in qualsiasi modo usurecipere, senza che il

ereditore possa opporsi. È nn rapporto meramente di fatto,

una confidenza che riposa sull' amicizia, che verrebbe a inter-

cedere t: a il fiduciario e il creditore. Con cib tutta quanta

la sostanza del pignoris ius si dilegua : come mai avrebbe

potuto Gaio parlare di questo negozio come di una sotto-

specie. della fiducia iure pignoris? Nè può supporsi che qui il

ci editore (che non interviene nel negozio fiduciario) (3) ac-

quisti diritti in. forza di una res inter alios acta; ciò ripugna

a tutto quanto noi sappiamo : cfr. soprattutto D. 50, 17, 73, 4

(1Iucius 3@cov). Se anche tutto ciò potesse ammettersi, reste-

rebbe pur sempre un insuperabile ostacolo nella differenza
di trattamento della usureceptio ; la quale ben si spiega con
la comune opinione, ma rimane affatto enigmatica, data la

(1) Cfr. NIEMEYER, loe. cit., p. 300 sg. ; PERNICE, Labeo, 1. e., p. 135 n•
(2) É notevole soprattutto il richiamo a D. 13 , 7, 34 ; 39. Cfr. in pro-

posito il NIEMEYER, p. 304 sgg.
(3) Infatti il pactum fiduciae riceve il suo valore dall' essere appoggiato

alla maucipatio , e non può quindi aver luogo che fra le persone interve-
nienti a questa. Cfr. da ultimo PERNICE, loc. cit., p. 120 sgg.
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teoria dello Heck ( 1 ). Nel fatto poi noi sappiamo che la fiducia
era adoperata a tutt' altra funzione, che non fosse quella indi-

cata con 1' espressione iure pignoris : si pensi alla emancipalio

fiduciae causa dei figli di famiglia , alla coernptio fiduciae

causa etc. Né importa che qui si tratti di libera persona ; ciò,
anzi, può meglio servire a dimostrare quale varietà di scopi
potesse trovare mercé la fiducia il proprio soddisfacimento ;
del resto, le espressioni usate dai giuristi provano che era
proprio lo stesso negozio, cui si pensava : cfr. Gai. 1, 114 con

Gai. 2, 59; 220. 3, 201 ( 2). Un altro esempio ci è porto chiarissimo

dalla Collatio 2, 3 r). Ivi troviamo la fiducia applicata a un caso

di noxae deditio, non avente necessariamente e neppur di con-

sueto per obbietto una libera persona. Dalla molesta testimo-
nianza cerca lo Heck di liberarsi, osservando che « die noxae

deditio auf Zeit lásst sich als Pfandsicherung auffassen » .
Ál che è facile rispondere (anzi ripetere la risposta già data)

che , al contrario , le due cose sono diversissime : il pegno
serve a garentire una obbligazione tuttora pendente ; la noxae

deditio ad estinguere una obbligazione scaduta ed esigibile.
Di fronte ai più recenti studi sulle interpolazioni riesce

impossibile negare la mancipatio fiduciae causa allo scopo di
manumissione (4). I compilatori hanno sostituito il mandato

alla fiducia ; non male, date le condizioni del diritto giusti-
nianeo. Ora, questa innegabile applicazione della fiducia basta
a rovesciare tutto 1' edificio dello Heck, e a confermare la
comune opinione circa il significato della fiducia cum amico.

Per ultimo non si può del tutto tacere del commento di
Boezio ai Topica, 41 (p. 340). È facile respingere tale testimo-
nianza, dicendo che Boezio non è autorità attendibile per isti-
tuti giuridici tramontati al suo tempo. Tale notizia, che mira-
bilmente coincide con la interpretazione data dalla communis
opinio al testo di Gaio (2, 60) (5), non pub essere stata da lui

(1) OERTMANN, Die fiducia, p. [50 sg.
(2) NIEMEYER, p. 308.
(3) OERTMANN, loc. cit., p. 159.
(4) Cfr. LENEL, Ztsehr. dir• aS'rcv.-.S't., R.A., III, 104 sgg., 177 sgg. iJri^l.,

IX, 182 ; GRADENW1TZ, Zlschr. f. Privat-u. ó/f: Recht, XVIII, 347 sgg. ; Pi^^R
NicE, Labeo, III, 1, p. 128 sgg. -

(') Ctr. DiRKsEN, Abhandl. oler Berliner • Akad. , 1851 , p. 97 ; HECii, lao.
cit., p. 114.
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inventata, e, se egli aveva davanti agli occhi il testo paiano,
resta per lo meno formo che questo ai suoi tempi s' intendeva

come noi lo intendiamo, ed è già qualche cosa.

Assodata l'esistenza di una fiducia cum amico, avente proprio

scopo affatto diverso da quello di garentire una obbligazione

esistente, ancora non è detto che tale fiducia potesse servire

alla funzione del commodato. I compianti e benemeriti maestri,

che lavorarono alla ricostruzione storica del diritto romano in

seguito alla scoperta di Gaio, hanno per verità pensato subito

a tale applicazione della fiducia ( í ). E può dirsi che l' insegna-

mento loro continuò pacificamente á tramandarsi, finché re-

centemente sorsero voci discordi ; fu questo il vero frutto del-

1' attacco dello Heck. Poiché il nuovo esame della questione

e dei testi, che fu risvegliato dalle sue osservazioni, spinse

taluno ad accettare in questa parte le sue idee, L' impiego

della fiducia ai fini del deposito è molto dubbia al Niemeyer

(che ne contesta non tanto la possibilità teorica , quanto la

pratica attuazione) (2); quello, poi, della fiducia ai fini del com-

modato è da lui recisamente negato. La ragione precipua di

tale negazione (3 ) si è che Gaio (2 , 60) dice chiaro che la

fiducia cum amico si contrae quo tutius nostrae res apud eum

sièd : allo scopo, cioè, di conseguire maggiore sicurezza (o di

fatto o di diritto) e insomma un vantaggio per il mancipante.

Ora, se la fiducia si contraesse ai fini del commodato, 1' inte-

resse del negozio sarebbe per il fiduciario e non per il fidu-

ciante ; 1' espressione gaiana quo tutius res nostrae apud eum
sint non si adatterebbe più all' ipotesi. Tali osservazioni si

trovano anche nel Karlowa, ( 4), che dice : Gaio almeno non ha

conosciuto la possibilità di un' applicazione della fiducia ad

un simile scopo, giacché egli non adduce le due applicazioni
della fiducia iure pignoris e quo tutius res sint, come esempii,
con un velut ; ma come le due uniche possibilità, con un aut
aut. Così non si esprime chi sa essere possibili altre diverse

applicazioni. Non vi ha dubbio che tali affermazioni abbiano

(') Cfr., per es., HUSCHKE, Ztsclr-r. f. .9 . RW., XIV, 231.
(2) Cfr. loc. cit., p. 313.
(3) Op. , cit., p. 299.

(4) Zim. Rechtsgeschichte, II, p. 569.
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una certa forza. Ma credo che così s' interpreti troppo rigoro-

samente il concetto del giurista. Intendiamoci : la fiducia per

sè non è un pegno, né un deposito, nè un mandato etc., nè

è la rivestizione formale di tali contratti ( 1 ) : è un negozio per

sè stante, avente propria configurazione, struttura ed efficacia,
la cui applicazione, pero, pub servire a molteplici scopi pratici.
La diversità di tali scopi pratici raggiunti dall' applicazione
della fiducia non potè in parte non influire su talune regole
relative; e all' uopo si distinsero due grandi categorie, special-
mente in vista della vsureceptio. La prima categoria è costi-
tuita dai casi, in cui taluno dà in fiducia la cosa ad un cre-
ditore per assicurare 1' obbligazione ; 1' altra è quella, in cui,

non per esigenza di creditore, ma per rapporti di benevolenza

e amicizia la cosa viene temporaneamente data in fiducia a

taluno (singolare la designazione di amicus in confronto a

creditor!) per altro fine. Noi possiamo immaginare varie ra-

gioni, per cui tale giuridico negozio si facesse con 1' amicus;

ma queste varie ragioni non potevano influire sulla validità,

o meno, di esso, giacché nel pactum fiduciae le parti eran©

libere di stabilire le modalità che volevano circa la reman-

cipatio, il contegno del fiduciario etc. Si comprende, del resto,
che il motivo prevalente doveva essere quello di valersi del-
1' opera del fiduciario per qualche effetto relativo alla cosa
(custodia, manomissione etc.), che il fiduciante per qualche
circostanza non poteva o non voleva raggiungere personal-
mente e che credeva si. raggiungesse più sicuramente per
mezzo del fiduciario; ma anche là, dove il vero fine del negozio
fosse stato di procurare qualche vantaggio al fiduciario, de-
terminante doveva sempre essere la confidenza che il fidu-
ciante aveva in lui, la sicurezza che egli avrebbe osservato i
limiti della facoltà conferitagli. Per cui, se anche 1' espres-
sione gaiana quo tutius res nostrae apud eum sint si riferisce
solo alle precipue figure di questa categoria, essa non è male
scelta per esprimere il carattere generale di essa di fronte a

( 1 ) Questo concetto è energicamente sostenuto iu H UsCHKF , Ztschr.
g. R W., XVI , 301. E di frequente viene dimenticata questa pur ovvia os-
servazione. Per nessuno torse la dimenticanza è stata più funesta e ll e per
lo HEcK, Ztsc/er. des• Sav.—St., R. A., X, 126.
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quello della prima : qui infatti determinanti del negozio pos-
sono essere le esigenze dei creditori, 1' urgenza delle condizioni

economiche etc., l i invece determinante è sempre la spon-
tanea confidenza riposta nel fiduciario. E, del resto, conosciamo

con certezza dei casi in cui la fiducia mira al vantaggio del

fiduciario ; si pensi al passo della Collalio 2, 3, dove niuno

può negare che il negozio sia rivolto all' interesse dell' acci-

piente, per quanto possa pure concorrervi quello del fiduciante.

Un altro caso è, per es., quello del D. 24, 1, 49 di Marcello e) :

« Mulier, quae ad communem filium volebat, qui in pote-

state patris erat, post mortem patris fundum pervenire, eum

patri (mancipavit) [tradidit] , uti post mortem restituatur (2)

filio ...: si color vel titulas (ut sic dixerim) donationi quaesitus

est, nihil valebit (mancipatio) [traditio] : idem si hoc exigit uxor,

aliquid ex ea re interim commodi sentiret maritus : alioquin

si solo eius ministerio usa est et id egit, ut vel revocare sibi

lieeret , vel ut res cum ' omni emolumento per patrem postea

ad filitun transiret, cur non idem perinde sit ratum, ac si cum,

extraneo tale negotium contraxisset, hoc est extraneo' in hane	 ;¡

causarn (inancipasset) [tradidisset] ? »

Dunque 1' unica ragione per cui Marcello esclude la va-

lidità del negozio, che apporti emolumento al fiduciario, si è

che il negozio stesso si compie fra coniugi, tra cui ogni do-

nazione è interdetta : se si trattasse di estranei, non vi sarebbe
alcun ostacolo.

Non si vede dunque come per ciò solo debba a priori

dichiararsi impossibile che la fiducia, potesse usarsi ai fini
stessi del commodato.

Incalza però il Karlowa con un altro argomento (3). Ed è

che non si vede, secondo lui, alcuna ragione di tale uso. Si

comprende come alla sicurezza di chi vuol mettere la cosa

sua in custodia di altri possa in certi casi valer meglio la
trasmissione del dominio, che non il semplice • deposito; il
fiduciario ha per la difesa della cosa tutti i rimedi compe-

(1) Per le interpolazion i di esso cfr. PERNICE, Labeo, III, 1, pp. 136-7.
(2) Crederei (auche per la consecutio temporum) " reinanciparetur 5.
(3) Loe. cit., p. 570.

4
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tenti al domino. Ma non si vede quale ragione potesse spin-

gere le parti a valersi della fiducia per gli scopi di un com-
modato. Il Karlowa così dicendo presuppone seni' altro la

sua giá combattuta teoria , che• il contratto di commodato

abbia sempre goduto iri Roma tutela giuridica : ove si ammetta .

il contrario, è ovvio che una ragione di ricorrere all' uopo alla
fiducia ci sarebbe stata benissimo. Ma neppure manca del
tutto una ragione, anche quando il commodato è sicuramente
fornito di azione ; poiché pub in molti casi interessare al con-

cedente (che, per es., è assente o altrimenti impedito)di met-
tere il ricevente in grado di difendere indipendentemente le

cose. Se noi pensiamo che 1' utendum dare si riferisce anche

agli immobili , chi non vede che la forma della fiducia per
l' importanza dell' obbietto molte volte s' impone `' Questa con-

siderazione, anzi, mi fa ritenere che potesse essere più facil-
mente il caso di ricorrere alla fiducia ai fini del commodato,

che non a quelli del deposito, che non pub avere ad obbietto

che cose mobili (1).
Dove, però, il lettore deve inarcare le ciglia e rileggere per

timore di non aver ben compreso, è davanti alla temeraria.
affermazione del Karlowa che la pretesa dimostrazione di una
interpolazione deposilum vel commodaium per fiducia noni
stata data. Io credo, invece, che poche dimostrazioni in materia
di interpolazioni sieno così sicure. Si potrà discutere sulle
conclusioni da ricavarsi da simile prova, ma il fatto di questa
non si pub mettere in dubbio.

Sono precipuamente quattro i relativi testi ( 2), che noi non
ci possiamo dispensare dall' esaminare brevemente.

Ulpian. 30 ad ed., D. 16, 3, 1, 47 ( a ) :

« Quia autem dolos dnmtaxat in hanc actionem venit, quae-
situm est, si heres rem apud testatorem deposilani vel commo-
datam distraxit, ignarus depositar vel commodatam, au tenea-
tur. et quia dolo non fecit, non tenebitur de re ... ».

( i ) L'esempio di Boezio , cui top. 41 , si riferisce ad un negozio nello
scopo suo affine al deposito, ma avente per oggetto u q fondo. Nè tale
esempio parmi da negligere.

( 2 ) Per altre cougetture cfr., per es., VolGi, Tus nat.. III, no. 1273. 1410;
XII Taf., II, 173. 136.

(;) .LLNeu., Palina., II., 617.
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I frr. 2 e 3, che seguono e che nei Digesti son messi in
relazione con il § 47, si prestano per la loro iscrizione ad un

riferimento alla fiducia ( 1). Il fr. 2 con il suo actiones suas

lantumrnodo praestabit poco conviene all' ipotesi di un depo-

sito, ove il deponente avrebbe pur sempre la rei vindicatio. E
contro l' ipotesi di un deposito sta itel fr. 3 la frase non

carel culpa e più ancora quanto segue : gnemadrnoduin si re-

demnptam vel alla ratione siam factann noluit praestare. Inoltre,
data l' ipotesi di un deposito , il deponente potrebbe agire

con 1' actio depositi contro 1' erede per la rifusione del prezzo,

con la rei vindicatio contro il terzo acquirente , e così per-

cepirebbe un ingiusto guadagno ; mentre 1' erede , che resti-

tuisce il prezzo e risponde per la evizione, subirebbe un' in-

giusta perdita (2), Per cui non si comprende (nella ipotesi dei

compilatori) quanto scrive Ulpiano in fine del § 47 : « an ta-

men vel de pretio teneatur, quod ad eum pervenit `a et verius

est teneri eum : hoc enim ipso dolo facit, quod id quod ad se

pervenit non reddit ». Nel caso di un deposito o commodato è

tanto falso che, così operando, 1' erede versi in dolo, che anzi

gli dovrebbe competere una exceplio doli, non potendosi costrin-

gere a restituire il prezzo, mentre è tenuto per 1' evizione verso

1' acquirente, cui il deponente strappa la cosa con la rei vin-

dicatio. Non così invece nella ipotesi della fiducia, poiché il

fiduciante non è più domino e non ha la rei vindicatio. Domino

è il fiduciario, che trasmette validamente il dominio al terzo

e non pub essere esposto alla evizione (3).

Afric. 8 quaest., D. 13, 7; 31:

« Si servus pignori datas creditori furtum faciat, liberum

est debitóri servum pro noxae deditione relínquere : quodsi

sciens furem pignori mihi dederit, etsi paratus fuerit pro noxae

dedito apud me relinquere, nihilominus habiturum me pigne-

raticiam actionem, ut indemnem me praestet. eadem servanda
esse Iulianus ait etiam cum depositus vel commodatus servus
furtum faciat ».

(1) Per i1 fr. 3 cfr. LENEL, loc. cit.
(2) Cfr. GOEPPERT, Ztsclr. der Sccv.-St., R.A, XIII, 345 sg.
(3) Senza alcun sospetto d'interpolazione tratta di D. 16, 3, i, 47 il

PACCHIONI nella sua recentissima Neg. gestio, p. 186.
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La prima parte del testo si riferisce chiaramente alla fi-

ducia cum creditore ; si parla infatti di relinquere pro noa •ae

dedito espressione, che non si attaglia che al caso, in cui chi

tiene il servo già ne sia domino : cfr. D. 47, 2 , 62 , 1, preso

dallo stesso libro della stessa opera. Probabilmente il fr. 31
non è di origine diversa dal fr. 62, 1 : quest' ultimo rappresenta

più completo il testo genuino, mentre il primo non ne contiene
che un sunto, conservando però qualche frase caratteristica.
Ora il fr. 62, 1, il cui confronto 'in ogni modo si impone, parla

evidentemente della fiducia cum creditore e della relativa astio

contraria, poichè deduce la relativa dottrina dalle cose dette

nel principio del frammento circa l' ipotesi dei condomini (« lis

etiam illud consequens est » etc.) , ove il furto è patito da chi

pure è domino del servo. Il giurista passa poi nel § 2 al caso

del servo venduto che fa un furto al compratore, da cui vien

poi redibito : anche qui è 1' ipotesi di un domino , che subisce

il furto. È chiaro che il giurista passa in rassegna le varie
eccezioni al principio, che il domino non ha rimedio pei furti

a lui fatti dal proprio servo. Ciò posto, è chiarissimo che in
luogo di depositus vel commodatus il testo genuino doveva dire
fiduciae curo amico causa mancipio datus, giacché altrimenti
il paragone sarebbe affatto strano. Strano, anzi erroneo : poi-
ché lo stesso Africano nel libro stesso insegnava ben diver-
samente (D. 47, 2, 62, 5-6). Insegnava che il deponente è te-
nuto in ogni caso a tenere completamente indenne il deposi-
tario, che ha patito un furto per opera del servo depositato :
« nam licet alioquin aequum videatur non oportere cuignam
plus damni per servum evenire , quam quanti ipse servus sit,
multo tamen aequius esse nervini officium suum, quod eius,
cum quo contraxerit, non etiam sui cominodi causa susceperit,
damnosum esse ». Non così, al contrario, per il commodato :
« quod tune eius solius commodum, qui u.tendum roga.verit,
versetur ». La fiducia invece ha proprie regole speciali, che
non dipendono dal fine concreto, cui le parti la fanno servire (').

( 1 ) Forse 1' originario passo può ripristinarsi così :

" His etiam illud consequens esse ait, ut, et si servus , gnem creditori

fiduciae causa maucipaveris, furtuin ei fecerit, liberum ti bi sit servum pro

uoxae dedito reliuquere. Quod si sciens furern maucipaveris, etsi paratus
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Pompon. 26 ad Sab., D. 45, 3, 6:

« Ofilias rette dicebat et per traditionem accipiendo vel de- .

ponendo commodandoque pos , ;e soli ei adquiri, qui iussit » (1).

Qui 1' interpolazione é evidente sia per la struttura del

periodo (et-vel), sia per la dicitura per traditionem accipere,

sia per l' intima diversità che vi ha fra i negozii nominati

(tradizione , deposito e commodato). É poi da ricordarsi che
generalmente, ove si parla degli acquisti per mezzo del servo,

non si menzionano (come ha bene osservato anche il Gradenwitz)

che due tipi : la mancipatio (tutt' al più anche la traditio)

e la stipulazione. L' assumere il deposito e il commodato

(ambedue contratti reali !) conce campioni di tutta la serie delle

obbligazioni si conceder, da ognuno essere molto strano.

Insieme va considerato Iulian. 13 digest., D. 44, 7, 16:

Qui a servo hereditario mutuam pecuniam accepit et

fundum vel hominem pignoris causa ei tradiderat et precario

rogavit, precario possidet ; nam servus hereditarius, sicuti per

traditionem accipiendo proprietatem hereditati adquirit, ita

precario dando efficit, ne res usucapi possit. nam et si commo-

daverit vel deposuerit rem peculiarem, commodati et depositi

actionem hereditati adquiret ».

Anche il fr. 16 é con tutta certezza interpolato (e).

La prima parte parla evidentemente di una fiducia cum

creditore contracta. L' acquisto del pegno viene infatti detto

poi « acquisto di proprietà » (proprietatem adquirit) e di pro-
pri.età per traditionem accipiendo (consueta interpolazione per
mancipio accipere; fundus e homo sono infatti gli esempi ti-
pici delle res mancipi). La dazione a precario esclude infatti

usureceptio (qui non si capirebbe, trattandosi di pegno, perché
si abbia a impedire 1' usucapio) secondo l' insegnamento di

fueris pro noxae dedito apud creditorern re]iuquere , nihilominus agendo
contraria fiduciae cousequetur, ut el damnum decidas. eadem servanda esse
Iulianus ait etiam cuan amico fiduciae causa servus maucipio datus furtum
el faciat ,,.

(') LENEL, Pali.n9., 11, 136.
(2) ^', anzi, una delle interpolazioni, la cui scoperta risale più addietro.



— 109 —

Gaio II, 60 : « si vero cum creditore (contracta sit fiducia) ,

soluta quidem pecunia omnimodo competit (usureceptio) ; non-

dum vero soluta ita demum competit, si neque conduxerit

eam rem a creditore debitor, neque precario rogaveril, ut eam

reni possidere liceret ». A questa parte sicuramente interpolata,

e relativa alla fiducia cuna creditore, segue una proposizione,

che non ha con essa nulla che vedere : « nam etsi commodo-

verit vel deposuerit rem peculiarem, commodati et depositi
actionem hereditati adquiret ». L' impressione del lettore non

può essere altra che questa. Il giurista dalla fiducia cum cre-

ditore sarà passato a quella cura amico contracta e avrà detto
« poichè, se invece avesse dato a precario una cosa ricevuta

in fiducia cum amico contracta, non sarebbe impedita 1' usure-

ceptio ». I compilatori, non sapendo che farsi di questa fiducia

cum amico e del relativo insegnamento, hanno sostituito quella

frase, per sè inconcludente e mal connessa col resto, ma pur
sempre preziosa in quanto ci mostra che cosa solevano essi
sostituire alla menzione di quella fiducia. Ritornando poi al

nostro fr. 6, appena può dubitarsi che abbia sostanzialmente
colpito nel segno il Lenel sostituendo : « fiduciae causa man-
cipio accipiendo vel cum creditore vel cum amico contractae
posse soli ei adquiri, qui iussit » : così anche la strana confor-
mazione del periodo et-vel rimane felicemente spiegata.

Gai. 9 ad ed. prov., D. 15, 1, 27 pr. :

« Et ancillarum nomine et filiarumfamilias in peculio
actio datur .... depositi quoque et commodati actionem dandam
earum nomine Iulianus ait ».

Già la menzione veramente inopinata del deposito e del
commodato in questo luogo fa pensare ad un' alterazione del
testo. La quale si rivela sicura a chi confronti il fr. 36 ibid.,
dove precisamente si discorre 'dell' actio de peculio in rapporto
alla fiducia.

A tutti questi passi uno potrebbe aggiungersi (per tacere
di altri che non presentano altrettanta certezza) , ed è D. 9,
4, 22 pr. (Paul. 18 ad ed.) ( 1 ) :

( 1 ) PHJKNICw, Labeo, III, 1, p. 140 n. 2.
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Si servus depositus vel coanmodatus sit, cum domino agi

l ► otest a ► oXali actione : ei enim servire intellegitur et, quod ad

hoc edictum a ttinet, in potestate eius est, maxime si copiam

habeat reciperandi hominis ».

Strano è il dubbio (ove realmente trattisi di commodato o

deposito), se il proprietario abbia ancora in potesti lo schiavo

dato in deposito O commodato ; più strana è 1' affermazione

che tal servo intellegitur ei servire, mentre ciò nel caso di com-

modato non è punto vero. Più strana ancora è la chiusa si

copia.m habeat reciperandi hominis ; essa non è certo interpolata,

pereliò anzi appunto relativamente al deposito e al commodato

essa si rivela infelice.
L' esistenza di tali interpolazioni ha dovuto venir ricono-

sciuta anche dallo Heck ( i ), il quale però ha tentato di togliere

forza al poderosissimo argomento, che ne deriva contro la sua

dottrina, mediante una supposizione davvero poco probabile.

_Egli pensa che qui originariamente in luogo di depositum vel

corizmoda,tum stesse receptum. Al qual proposito non devesi cre-

dere che il testo genuino parlasse del receptum in senso tecnico ;

la menzione di tale receptum avrebbe dovuto necessariamente

togliersi dai compilatori o sostituirsi con quella di altro isti-

tuto riconosciuto nel diritto .giustinianeo. Ora, è chiarissimo

che nei testi surriferiti la menzione del tecnico receptum non

potrebbe in alcuna guisa introdursi. Ma, crede lo Heck, i com-
pilatori hanno proceduto con tanta negligenza, da non accor-
gersi che alle volte receptum era: usato in senso affatto comune

(ricuperato, ripreso, ricevuto) e 1' hanno sostituito, nella loro

cieca sollecitudine, con altre espressioni, risultandone così dei

passi e per la sostanza e per la forma veramente strani (2).

Che tale ragionamento sia molto atto a persuadere, non

credo. Come mai ammettere che una svista così grossolana

( 1 ) L. c., p. 121 sg.

(l ) L' unico argomento dello HECK sarebbero le parole servo constituto
in D. 16, 3, 23, che starebbero per servo recepto del testo originario in senso

non tecnico. Ma la cosa più probabile é che nel testo originario tali parole
mancassero affatto (Coli., 10, 2, 5) ; constituere è ivi usato dai compilatori nel

senso bizantino. — xuiliozc,voa e, se anche non 6 espressione felice , nun è
neppure assurda; cfr. GOEPPERT, 

Ztschr. der Sav.—St., R.A., XIII, p. 340 sg.
Chi ad ogni 

modo potrebbe ammettere sul serio che Modestino usasse quelle
parole nel siguificato preteso dallo HECic ?
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(poiché tutto il contesto doveva avvertire fin troppo chiaramente

non trattarsi di receptum in senso tecnico) sia stata commessa più
volte, per un' intera serie di testi ? E poi è provata mai la so-

stituzione di depositum vel conimodatum in luogo di receptum

I compilatori sogliono sostituire constitutum a receptum. Si dirá
che qui si sono avvisti che tale sostituzione era impossibile.
Benissimo ! Ciò vale quanto dire che essi si sono avvisti che

receptum non era usato in senso tecnico e che non era il caso
d' interpolare. Ma — e questo parmi senz' altro decisivo — si
provi a sostituire , in. tutti i passi citati , alla espressione de-

positum vel c®minodatum quella di receptum, sia pure in senso
non tecnico ; e si vegga se ciascun passo risulta così e per la

sostanza. e per la forma veramente sanato , se , insomma , ne
risulta. una ragionevole esposizione. Io credo il contrario !
Credo che, se mai, i testi vengano peggiorati. E la prova può
fare da sè ogni accorto lettore (1).

Possiamo, quindi, conchiudere con sicurezza che i compi-
latori, come riducono a pignus la fiducia cum creditore contracta,
così non di rado riducono a depositum vel commnodatum la fi-
ducia cum amico. Talora depositum vel commodatum è sostituito
all' originaria menzione della fiducia cum creditore , per es. in
D. 9, 4, 22 : e la ragione si è che del pignus si occupa il 1
dello stesso frammento. Ma nella maggior parte dei passi si
tratta anzi della contrapposizione delle due specie di fiducia,
sicché la ragione della sostituzione appare chiarissima,.

E questo un argomento per ritenere che la fiducia cum
amico potesse servire anche agli scopi del commodato

Il Niemeyer, che pur ammette 1' evidenza delle interpola-
zioni, crede poter rispondere negativamente (2). « Si tratta —
cosi egli scrive — della opinione di Triboniano circa le fun-
zioni del vecchio istituto, nón del vero svolgimento storico di
esso. Anzi, neppure deve pensarsi che si volesse proprio sosti-
tuire all' istituto originario quello che nella funzione gli era
succeduto. Devesi ritenere semplicemente che la fattispecie ha

(1) Le molte incongruenze derivanti dalla sostituzione dello HECK sono

state diligentemente notate dal GOEPPERT nel citato articolo; e vi si può

rimandare il lettore, che del resto uou avrá bisogno di tale sussidio, trat-

tandosi di osservazioni, che ognuno può agevolmente fare da sè.
(2) Ztschr. der Sav.-St., R.A., XIII, p. 316.



— 112 —

permesso in quei testi di mutare 1' originaria menzione della,

fiducia ia quella del deposito e del commodato, che in certo

modo a quella fattispecie si adattavano ».
Siffatta opinione contrasta decisamente con quanto noi sap-

piamo sul carattere delle interpolazioni. I compilatori, inter-
polando, hanno appunto avuto di mira di sostituire alla men-

zione dell' istituto tramontato quello cieli' istituto più affine,

che oramai compieva le veci di quello. E precisamente nella

materia:, di cui ci stiamo occupando, troviamo di ciò ottimi

esempi. Alla fiducia cum creditore è sostituito il pignus (già i clas-

sici dicevano che tale fiducia facevasi iure pignoris) ; alla fi-

ducia a scopo di manumissione e simili è sostituito il mandato (1);

se ad altre applicazioni della fiducia cum amico sono sostituiti

il deposito e il commodato , mi pare molto verosimile che gli

scopi economici di entrambi questi contratti fossero un tempo

anche merci; la fiducia raggiunti. E ognuno vede quanto poco

valga, 1' osservazione , che tali interpolazioni non ci rivelereb-

bero che 1' opinione dei compilatori in proposito ; poiché tale

opinione, come quella di gente che aveva tanto lavorato .sui

testi genuini, è per noi di grandissimo valore.

CAPITOLO II.

Concetti fondamentali. •

L' antica denominazione per commodare è quella di uten-
dum dure ( 2 ). Ad essa, come correlative, corrispondono le espres-
sioni utendurn rogare e utendum accipere: tali espressioni non

( I ) I1 PERNICE (Labeo, III, 1, 128) scrive : " die actio mandati als Ersatz
dafür ist sehr geschickt gewáhlt ,,.

( 2 ) Abbiamo già visto che Labeone riteneva più comprensiva l' espres-
sione (al suo tempo, edittale) utendunt ciare, come quella che si riferiva
anche agli immobili, in confronto dell' altra commodare. Forse siffatta opi-

nione è stata accolta da Celso, come del resto è per sl verosimile, sia perchè

Celso scriveva prima della versione giulianea del testo edittale, sía perchè

calca di frequente le orme dí Labeone. Le tracce di tale adesione dí Celso

alla dottrina di Labeone io credo scorgere in D. 34, 2, 5 : " USUM autem
balinei quidem vel porticus vel campi  	verum in vehiculo commodato vel

locato etc. . La voce commodare sembra essere evitata studiosamente, ove
si tratta degli immobili.
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sono completamente eliminate neppure dopo la revisione giu-
lianea del testo edittale. Per i giuristi più antichi cfr. Q. Mucio
presso Gellio, 6 (7), 15, 2 ; Labeone, D. 32, 29 pr. ; Labeone (e
Ofilio), D. 34 , 2 , 39 pr. ; per quelli posteriori alla revisione
giulianea cfr., per es., Africano, D. 13, 6, 21, 2. 47, 2, 62, 6 ;
Gaio, D. 47, 2, 55, 1. Indipendentemente poi da siffatte deno-

nominazioni del negozio , troviamo normalmente indicato col

verbo uti e derivati il suo contenuto. Importa, quindi, prima di

procedere oltre, fissar bene 1' ambito dei relativi concetti.

Nelle fonti giuridiche il verbo uti ha un significato molto

ampio e vario ( 1). Anzitutto si trova adoperato per indicare

1' esercizio di un diritto ; più esattamente, il vantaggio e il

beneficio, che 1' esercizio di un diritto procura. Uti, usus sono

termini frequentissimi per esprimere 1' esercizio del diritto di

proprietá o il modo con cui questo viene esercitato. Cfr., per
es., Alfeno Varo, D. 34, 2, 28 « id argentum, quod .... pa.ter-

familias ad cottidianum usum parasset .... mensas argenteas et

eius generis argentum, quo ipse non temere uteretur ... » ; Tu-

berone, D. 33, 10, 7,1_ « instrumentum quoddam patris familiae

rerum cid cotlidianuin usum paratarum » ; Labeone, fr. 12 ib.

(cfr. 33, 9, 4, 5) « urbanus servus et rusticus distinguitur non
loco, sed genere usus » ; Marcello, D. 5, 3, 25, 12 « si quis re
sua lautius usus sit » ; Serv. Sulp.. ap. Gell. 4 , 1, 17 (cfr.

D. 33, 9, 3, 6, em. Mommsen) « quae huiusce generis longae
usionis causa reconduntur » ; Nerazio, D. 8, 2, 19 pr. « si talis
sit usus tepidarii ... » ; Q. Mucio, D. 33, 9, 3 pr. « iumentorum,
quae dominici usus causa parata sunt » ; Scev., D. 34, 2, 40, 1

argentum, quo diebus festis in balineo uti consuevit » ; D. 34,
2, 16 « ornamenta mea omnia ... quibus ego . usa sum » ; D. 34,
2, 32, 4 « proprium argentum ad usum suor paratum » ; Ulp.
D. 33, 7, 12, 19 ; 12, 28-30 ; 12, 34. 32, 55, 1 ; 55, 3 ; 55, 6.

In senso più ristretto si dice usus quell' esercizio del do-
minio, che serve a soddisfare un bisogno o a procurare un
vantaggio in confronto di quello, che serve semplicemente di
lusso e godimento : « vasa aenea salientis aquae posita, ítem si

(2 ) Qui ci limitiamo a notare solamente quei significati, che hanno qual-
che relazione con il contenuto del conamodato e che giovano  ad illustrarlo.

C. FRRRINI, Scritti Giuridici, III. 8
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quid aliu d 2nagis deliciarum quam usus causa paratum esset ... ,

va.sa.... quae ad usum edendi et bibendi causa parata es-

sent.... » (D. 33, 10, 11) ; quello attivo in confronto di quello

inattivo, D. 33, 7, 12, 29 « si qua eo congesserat non usus

ipsius causa, sed custodiae gratia ».

Il fatto e il modo dell' usus da parte del proprietario pos-

sono avere importanza per diverse ragioni, ma soprattutto per

determinare il vero significato di talune disposizioni (special-

mente di ultima volonth) ; e infatti i testi da noi addotti appar-

tengono in gran parte ai libri dei legati (1).

Si comprende pertanto come si ascriva al mutuatario l'usus

pecuniae : egli è appunto domino, cfr. D. 12, 1, 9, 9 : « deposui

a.pud te decem, postea permisi libi uti » ; 12, 1, 11 pr. : « lancem

dedi tibi vel massam auni, ut eam venderes et nummis utere-

ris » ; 19, 5, 19 pr. : « dedi tibi rem vendendam, ut pretio ute-

reris ».
Come qui dell' esercizio del dominio, così altrove dicesi

uti dell' esercizio di altri diritti reali. Qui non parliamo del-

1' usus fructus e dell' usus, dove il vocabolo compare nella stessa

designazione del diritto ; ma sì delle servitù prediali, dove

1' usus si riferisce all' esercizio di esse da parte del titolare :

si dice anche di chi esercita le facoltá che di tali servitù co-

stituiscono il contenuto. Il punto è notissimo: per es., Marcello,

D. 8 , 6 , 11 « cui via vel actas debebatur .... latiore itinere
usus esset », i numerosissimi testi relativi alla perdita delle
servitù non utendo (specialmente in D. 8, 6), i vari editti relativi
all'usus aquae etc. e i rispettivi commentari, la famosa regola

pomponiana « servitutes dividi non possunt, nam eorum casus
ita conexus est etc. » : cfr. D. 8, 1, 17 « usus eorum (viae,
itineris, aquaeductus) indivisus est ».

Delle res sacrae etc. suole pertanto essere illecito l'usus,

come quelle, su cui non può cadere diritto dei privati; cfr.
D. 39, 3, 17, 3 : « loco sacro vel reli gioso vel sancto interve

(1 ) Resta in tal modo anche facile da spiegarsi 1' antica accezione di
usus = possesso. Significa cioè i] godimento effettivo, 1' esercizio di ciò che

forma il contenuto del diritto di proprietà. Dopo che prevalse 1' appellazione
tecnica di possidere, possessio, i giuristi evitano studiosamente la parola casus
in questo senso.
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niente, quo fas non sil uli ... » (1). Si chiama però usus il
servizio di tali cose al fine cui sono destinate, le cerimonie
del culto, la sepoltura etc. ; per es., Ulp. D. 11, 7, 12, 1 : « se-
natusconsulto cavetur, ne usus sepulchrorum permutationibus

polluatur ».
Talora 1' usus si rapporta al vantaggio, che si trae dai

fatti altrui, dalle altrui prestazioni. In questo senso la voce
non è infrequente presso i non giuristi : più rara, ma non inau-

dita , presso i giuristi ( 2). Per es. Ulp. D. 39, 5, 19, 1 : « si

qualibet in re opera vel gratia mea usus fueris ». Ma comu-

nemente 1' usus si riporta direttamente a una cosa. Oltre i

casi enumerati (in cui taluno utitur re in forza di un diritto,

che sulla cosa stessa immediatamente gli spetta, o in quanto

si comporta come se tal diritto gli spettasse), vi hanno nume-

rosissimi altri casi, in cui taluno ha un usus più o meno lato

sulla cosa altrui o per mero favore o per una obbligazione

personale (3). Gli esempi dell' uno e dell' altro caso sono fre-
quentissimi; qui si appuntano soprattutto il precario, il coni-
modato e la locazione. Il contenuto di questi tre negozi è
appunto indicato con la parola uti.

Si comprende come la concessione gratuita di uso avvenga
anzitutto a favore di famigliari e dipendenti, con cui è stretto
il vincolo, grande la fiducia, facile la sorveglianza. Intanto
abbiamo la figura, spesso ricordata nelle fonti, dell' usus pro-
miseuus o eomrnunis di una cosa, che il parer familias gode

( 1 ) Donde le restrizioni di alcune leyes. Per es. nella dedicatio aedis Fur-
fensis (Inscr. iYeap. n. 6011 ; Corp. inscr. lat. IX, p. 333 n. 3513) : " sei quod
ad eam aedem donara datum donatum dedicatumque erit, utei liceat oeti
venum dare ... ,,.

• (2) Quasi termine intermedio è 1' usus delle operae servoruna ; D. 35, 1,
57 : " servus perveniet quidem ad libertatem, sed operis eius extraneus
non utetur ,,.

(3) Anche al populus spetta 1' usus (publicus) su talune cose per mi di-
ritto originario, su altre per concessione e favore. Cfr., per es., da una parte

D. 41, 1, 30, 1 " solum ipsum meum privatum est, usus autem eius publicus

intellegitur „; D. 43, 8, 4 " in litore iure gentium aedificare licere , nisi

usus publicus impediretur „; D. 11, 7, 8, 2 " locum publicis usibus destina-
tum „ ; ¿ex Zulia municipalis (Corp. inscr. lat. I, p. 120 sg., n. 206). 1. 71 sq.,
79 sq., 80 sq., 82 ; dall' altra v., per es., Corp. inscr. lat., II, p. 220, u. 1643 ;
V, u. 6522, u. 376 "ad. ; XIV, p. 319, u. 2979 ; p. 325, n. 3015.
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insieme alla moglie od anche insieme a tutta la famiglia: per
es. Quinto Muelo, D. 34, 2, 10 : « quod magis illius, quam
communis usus causa paratuin esset- » ; Ulp. D. 32, 49, 2: « et

si quaedam promiscui usus sint » ; Sab. D. 32, 45: « communis

prOntiscuusque usus » : cfr. per 1' usus familiae Serv. Sulp.

apud Gell. 4, 1, 17 « liberorum eius .... communis usus » ;

Pomp. D. 34, 2, 10 pr. Troviamo poi spesso denotate le con-

cessioni in uso ai figli e ai servi, che non implicano per sé

concessione di peculio ('); cfr., per es., D. 15, 1, 25: « Id vesti-

mentum peculii esse incipit, quod ita dederit dominus, ut eo

vestitu servum perpetuo uti vellet eoque nomine el traderet,

ne quis alias eo uteretur idque ab eo eius usas gratia casto-

diretur. sed quod vestimentum servo dominas ita dedil uten-

du,m,, ut non semper, sed ad certuni usum certis temporibus

eo uteretur... id vestimentum non esse peculii ». Cfr. D. 32,

49, .7 : « Hoc legatum et filio et filiae relinqui potest : ` quae

eius gratia parata sunt ', et servo servaeque : et continebuntur

quae ipsi sunt adtributa vel destinata ».

Ma 1' esempio più comune e più largamente illustrato

nelle fonti é quello delle res usibus uxoris destinalae o, come

suona la consueta designazione, delle res uxoris causa emptae

paì•cttae. La ragione, per cui tale esempio é spesso ricordato

nelle fonti, si che nei testamenti romani era frequentissimo

il legato rerum uxoris causa emptarum paratarum; la defini-

tiva attribuzione in propriet t mortis causa coronava la con-

cessione dell' uso fatta in vita. Cfr. soprattutto D. 32, 45:

« loo legatum ` uxoris causa parata ' generale est et con-

tinet tam vestem quam argentum aurum ornamenta ceteraque,

quae uxoris causa parantur. sed quae videantur uxoris causa

paraci? Sabinus libris ad Vitellium ita scripsit : quod in usa

frequentissime versatur, ut in legatis uxoris adiciatur ` quod
eius causa parata sint', hane interpretationem optinuit, quod

mr,gis uxoris causa, quam communis promiscuique usus causa

( í ) La costituzione del peculio si distingue dalla mera concessione di

uso , perché crea una separata economia ed amministrazione e perché fa

sorgere di fatto un patrimonio proprio del concessionario. Ma la concessione
di uso è come 7ninus contenuta nel plus della costituzione di peculio; cfr.
D. 15, 1, 25 citato nel testo.
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paratum foret. neque interesse visum est, ante ductam uxorem

id paterfamilias paravisset an postea, an etiam ex his rebus,

quibus ipse uti soleret, uxori aliquid adsignavisset, dum id mu-

lieri.s usibus proprie adtributum esset » .

L' usos suol cominciare con la datio o traditio (9, per es.

D. 32, 47 pr.: « si quid earum rerum ... el (uxori), ut uteretur,

tradidit » ; D. 32, 47, 1 : « tradidisset ... posterioris uxoris causa

paravisse .. , constat » ; D. 34, 2, 10 : « in usum el data ». E ter-

mina con l'ademptio : cfr. Paul. D. 32, 48 : « id ... quod traditum

est, si postea ademptum sit ... » ; Celso, D. 34, 2, 3 : « potest

nec repudiatae adimere voluisse » (2). L'ademptio è naturalmente

sempre libera ad arbitrio del concedente ( 3 ) ; essa consiste in

un atto di . volontk, che può anche manifestarsi (cfr. fr. 3 cit.

« quia adempta videantur ») dalle circostanze.

Come ai servi, siffatte concessioni si fanno ai liberti o ad
altri dipendenti. Cfr. alcuni esempi in D. 33, 2, 33 ; così al § 2 :
« Nigidium Titium Dionem libertos meos senes et infirmos peto

in locis, in quibus nunc agunt (per benevola concessione del

domino), senescere patiamini ». Una tale concessione, quando
venga fatta ad altri fuorché ai servi ed ai falii familias proprii del
concedente, assume la denominazione di precario. Si ha il pre-
cario, quando gratuitamente viene altrui concesso 1' uso di una
cosa, senza che il concedente intenda in alcun modo vincolarsi :
il concessionario pub trattenere la cosa solo fin che cib piaccia
al concedente, il quale si mantiene pienamente arbitro di essa :
il concessionario rimane quindi in un rapporto di dipendenza.
Non è un negotium , che il concedente intende di compiere ;
ma una liberalità , un favore liberissimo , che vuole altrui di-

( i ) I1 legatura rerum uxoris causa emptarura è però valido , anche se la
consegna alla moglie non è intervenuta poichè basta all' uopo che la cosa

fosse destinata all' uso di lei : cfr. per es. D. 34, 2, 4.
(2) Cfr. FEaRINr, Presunzioni in diritto romano, cap. II [infra].
(3) Cfr. per il peculio D. 15 , 1 , 8: " non statim, quod dorninus voluit

ex re sua peculii esse, peculium Petit ; sed si tradidit aut, cum apud euro

esset, pro tradito habuit : desiderat euim res naturalem datiouem ,,.E in-

vece : "contra antena, simul atque noluit, peculium servi desinit peculium
esse ,,. Ademptio è qui pure termine tecnico; per es. D. 15, 1, 4 pr. " c+uu^

servi peculium totum adimere vel augere vel mintiere domiuus possit etc. ,,.
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mostrare. Così anche la definizione di Ulpiano ( 1 ) : « precarium

'est quod precibus utendum conceditur, tamdiu quamdiu is qui

concessit patitur ». Cfr. Pomp. D. 43, 26, 15 pr.: « Et habet

summam aequitatem , ut eatenus quisque nostro utatur, qua-

tenus ei tribuere velimus ». Le preces rivolte a ottenere il pre-

cario non debbono assumersi come necessario elemento costi-

tutivo (2) ; ma esse bene esprimono quel rapporto di dipendenza,

in cui sta la persona del precarista rispetto a quella del con-

cedente , giacché la preghiera si rivolge appunto a chi è su-

periore. O è 1' umile domanda dell' inferiore o lo stesso suo

bisogno, che parla per lui e commuove il superiore a conce-

dere. Se anche il concedente dichiara di voler lasciare la cosa

per un certo tempo al precarista, non s' intende che egli siasi

assunto con ciò un vero impegno giuridico : « ... nulla vis est

huius conventionis , ut rem. alienam domino invito possidere

liceat » : D. 43, 26, 12 pr. E infatti quando si pensi ai rap-

porti, fra cui l' istituto ha avuto la sua prima origine, si com-

prende subito come ciò sia,, e svaniscono i dubbi e le difficoltá

mosse dai moderni a tale principio ( a) : il superiore fa sperare

che la sua grazia , il suo favore continueranno per un dato

tempo ; ma non è supponibile che egli s' impegni in modo da

esporsi •ai richiami dei suoi soggetti. E, come le concessioni

del dominus ai servi e ai filii familias o assumono la figura

della costituzione peculiare o rimangono semplici permessi di

uso, così le concessioni precarie si rapportano o al possidere

o al semplice uti, secondo l' intenzione del concedente (4). Il

precario comincia non con la rogatio o con la promessa , ma
con 1' effettiva dacia o adquisitio, come il peculio ; e a ragione,

non essendo tali promesse di alcun vincolo per il concedente :

cfr., per es., D. 43, 26, 4, 2. Al concedente compete, come si è

visto, liberissimo diritto di revoca (revocare : D. 43, 26, 2, 2) ; di
fronte al concedente è injusta la possessio del precarista. Il

(1) D. 43, 26, 1 pr. Cfr. VANGEROW, Pand., III, § 691, v. 6, il quale pero
va troppo oltre.

(2) V. però SCIALOJA , Del precario , p. 19 sg. Utendum rogare si usa

anche nel commodato, benchè con assai minore frequenza.
(3) V. i citati da SCIALOJA, 1. c., p. 48 u. 1.
(4) Il possidere aut uti di D. 43, 26, 2, 3 si riferisce invece alla distin-

zione tra possesso e quasi possesso.
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concedente , anzi, pub espellere anche con vie di fatto il pre-

carista , senza temere 1' interdictum de vi , in cui per diritto
antegiustinianeo era inserita 1' eccezione della precaria pos-

sessio ; solo non potrebbe espellerlo hominibus arma tis (1).
Il concedente non assume obbligazione alcuna ; il pretore

obbliga il precarista con un interdetto a restituire, ove siane
richiesto dal concedente ; nega ogni tutela al possesso del pre-
carista di fronte al concedente stesso. Il precarista non ri-

sponde che del danno recato con suo dolo (cui si equipara la

lata culpa) (2). Del resto nulla vi ha, che accenni a contratto ;

anzi, per tutto il periodo classico è oltremodo dubbio se il pre-
cario possa designarsi come negozio giuridico : si risponde in
via interdittale per 1' inobbedienza alla restituzione : « inter-
dictum de precariis merito introductum est, quia nulla eo no-

mine iuris civilis actio esset : magis enim ad donationis et be-
neficii causam, quam ad negotii contratti spectat precarii

condicio ». Dunque lo stesso Paolo (D. 43, 26, 14) ne arguiva

la mancanza di un negozio giuridico propriamente detto. Ulh

piano pero (D. 50, 17, 23) mette il precarium in una lunga

enumerazione di contractus, ossia di atti giuridici (3).
È questa semplicemente una designazione inesatta o si

collega con altre vedute di Ulpiano ? In D. 43 , 26 , 2 , 2 di
Ulpiano ora leggiamo :

« ... itaque cum quid precario rogatum est, non solum hoc
interdicto uti possumus, sed etiam praescriptis verbis actione,
quae ex bona fide oritur ».

Ormai il testo è riconosciuto interpolato ( i) : girl, 1' avrebbe
fatto sospettare la contraddizione con Paolo, che assicura non

(I ) Cfr. del resto SCI ALOJA, Studi per l' 8° cent. Univ. Bologna, p. 228 sgg.
(2) Il pretore dice solo : " quod precario habes aut dolo malo fecisti ut

desineres babare ,,. " Nec immerito — scrive però Ulpiano in D: 43, 26,

8, 3 — dolum solum praestat is qui precario rogavit, cum totum ex libe-

ralitate descendat eius qui precario concessit (e non siavi alcun rapporto

contrattuale) et satis sit, si dolus tantum praestetur. culpam tamen dolo

proximam contineri quis merito dixerit ,,.
(3) Cfr. per il significato PERNICE, Parerga, 3, 196.
(4) GRADENWITZ, lì aterpolationen, p. 128 sg. ; SCIALOJA, Studi per l' 8° cent.

Univ. Bologna. p. 232 n. L ; LENEL , 1'ali^ag., II, 8I2. Il punto interrogativo
può essere levato senza nota di temerità.



— 120 —

esservi alcuna civilis actio, poi 1' anormalità, della specie in

confronto dell' altere praescriptis verbis. Ora poi consta che la

espressione actio praescriptis verbis è sempre dovuta 'ai compi-

latori. E questi non hanno più viva e lucida la comprensione
dello spirito vero del precario. E si capisce. Nello svolgimento

storico il precario era venuto sempre più allargandosi, la sua

sfera di applicazione si era fatta più generale, e in molti casi

doveva essere malagevole il distinguerlo da negozi giuridici

aventi analoga funzione. I compilatori hanno a ragione trovato
scarsa la tutela giuridica di un istituto così trasformatosi e

hanno fatto ricorso all' actio praescriptis verbis , che è il loro

ordinario • rifugio, quando vogliono introdurre un' azione ignota

ai giuristi classici ( i ). A maggior ragione deve ammettersi la

interpolazione in D. 43, 26, 19, 2 « non solum interdicto uti

possuinus, sed et incerti condictioue, id est praescriptis verbis » (2).

D i contro al precario, che, come dicemmo, non costituisce

per il diritto classico un vero negozio giuridico, stanno due

contratti: la locazione e il commodato. La locazione si distingue

facilmente e dal precario e dal commodato, perché non è atto

gratuito ; il conduttore è' tenuto ad un corrispettivo, alla mer-

cede. Non così il commodato : « voluntatis et officii 'magis quam

necessitatis est commodate », « commodati finem praescribere

( i ) Ne si vede' affatto a che mai, dato il regolamento antico del precario,
la bona icles possa servire. Ví ha pure un testo del medesimo Ulpiano, il

quale si mostra in pieno accordo con Paolo: D. 47, 2, 14, 11 : " - non est contra
cani. (il precarista) civilis actio , quia simile donato precarium est: ideoque

et iuterdictum necessarium visum est ,,. Viceversa Paolo 5, 6, 10 : " nam

(sic) et civilis actio huius rei (il precario) sicut commodati competit „.Ma è

un glossema. Vi contraddice D. 47, 2, 14, 11 di Paolo stesso • e poi huius rei
actio competit non è latino di giurista classico. Pur levando quelle parole,
il testo delle Sententicce sta.

Lo SCIALOJA, 1. c., p. 232, osserva : " Tutti questi testi (D. 43, 26, 2, 2 ;
19, 2 e Paul. 5, 6, 10) sono fortemente sospetti di interpolazione o di alte-

razioni d' altro genere , sebbene tutti e tre in complesso ci dieno sicura
prova dell' esistenza di una civilis actio ,,. Prova per il diritto degli ultimi
tempi, si, e l'interpolazione nelle Sententiae mostra appunto che il rimedio
fu accolto nella prassi prima che ì compilatori lo introducessero per vía di

emblemi nelle Pandette; ma per il diritto classico si evince anzi da gt10i
testi l' inesistenza di siffatta azioüe.

(2 ) LENEL, Palingen., 1, 448.

i
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eius est qui beneficium tribuit » ( 1 ). Il commodato, come il pre-

cario , è affatto gratuito : « est (precarium) simile commodato :

nam et qui commodat rem sic commodat, ut non faciat reni
accipientis, sed ut ei uti re commodata permittat » (2).

Tuttavia il trattamento del commodato diversifica notevol-

mente cha quello del precario.
Mentre il concedente nel precario non • è astretto da vin-

colo alcuno e non incorre in veruna obbligazione, il comino-
dante è, come vedremo anche meglio, vincolato 4al fine spe-

cifico del negozio e non può ripetere ad arbitrio la. cosa ;

inoltre, almeno già ai tempi di Labeone, egli è soggetto a.

reciproca obbligazione e ne risponde nel contrurinm iudicinm.

Il precarista non è tenuto (almeno nel diritto classico) da
una obbligazione nascente dal rapporto ; in via interdittele, e

cioè per diretto intervento e comando del magistrato, viene, se
renitente, astretto alla restituzione della cosa. Risponde, se
questa non può aver luogo, solo per dolo. Invece il commoda-

tarjo è tenuto da vera e propria obbligazione contrattuale ;
egli deve comportarsi circa la cosa come un buon padre di

famiglia, giusta almeno la regola generale.

11 precarista ha frequentemente, anzi normalmente, il pos-
sesso della cosa ( 3 ) ; mentre ciò non è pel commodatario.

Queste differenze rimangono in gran parte pur nel diritto
nuovo, ed è certamente infondato il dichiarare quasi parificate
in questo le due figure (4 ). È quindi assai importante lo stabi-
lire quali sieno le caratteristiche, donde si possa dedurre la
qualità specifica dell' atto.

Donello definisce sagacemente il commodato così: « com-
modare est rem qua.e usa non consumitur sea mobilem seu
immobilem utendam gratis dare praescriplo utendi fine aut
modo ». I1 commodato è un atto che non ha avuto la sua ori-
gine nei rapporti fra superiori e inferiori, ma in quelli ami-

(1) Paul. D. 13, 6, 17, 3.

(2) U1 p. D. 43, 26, 1, 3.
 <<(3) Merninisse autem nos oportet euuZ, qui precario habet, etiarrr possi-

dere „: Ul h . D. 43, 26, 4, 1.	 •
(4) Kltr •rz, Pandek.tcn, •eckt, I, 2, p. 429 sg.
(5) iur..is civ., 14, 2, 2 sg. (Opp., ed. Lucca, 111, 995). Cfr. VINNIO,

Iresl., ed. 1768, II, p. 93.



« ferramenta sciens commodaverit ad ef-D. 47, 2, 55, 4:

frigendum ostium
ascendendum ».

Quinto Muoio

accepit ad aliam

D. 47, 2, 40:

xerit ».
D. 47, 2, 17:

atque accepit ».
D. 19, 5, 17,

D. 47, 2, 52,

ad pondus ».

vel scalam sciens commodaverit ad

apud Gell. 6 (7), 15, 2 : « sive quod utendum

rem atque accepit usus est ».

« qui jumenta sibi commodata longius du-

« qui re sibi commodata .... usus est aliter

3 : « commodaremus, ut opus faceret ».

22 : « pondera tibi commodavi cum emeres
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ebevoli tra uguali ( 1 ) ; la cosa viene posta a disposizione dí
una delle parti per uno scopo determinato. Non è dunque che
qui venga in genere concesso l' uso e il godimento di una cosa ;
è concesso in quanto serve a uno scopo prefisso (2). La tesi è
stata ai nostri giorni vigorosamente ripresa dallo Schmidt (3), che
la difese non troppo validamente contro gli assalti di Kritz (4).
È intanto notevole che le fonti, ove menzionano il commodato,
sogliono aggiungere lo scopo, per cui la cosa viene prestata.

Eccone esempi :

auci. ad Her. 4 , 51 , 64 : « ait se aedes maximás cuidam

amico ad nuptias commodasse ».

y

1

Dal nostro titolo sceglierò i seguenti esempi :

3, 6 : « commodari .... ad pompam vel ostentationem ».

4 : « ad hoc commodaritur pecuniae , ut dicis gratia nu-
merationis loco intercedant ».

5, 7 : « si tibi equum commodavero, ut ad villam addu-
ceres ».

(1) E per lo più scambievoli : Cato, de a. c. 5, 7 ; Cicerone, de off. 2, 4, 15.
(2) E questa può considerarsi , almeno fino a pochi armi sono , quale

coìnmuni.s opinio. Vedi HEINECCIUS, Inst., § 799; GLUECK, Ausfiilarliche Er-
liiuterunq, XIII, 430. La determinazione però dell' uso " in Absicht auf die
Zeit „ non mi pare correttamente stabilita. Cfr. pure HAIMBERGER , Diritto
romano puro, § 506 e 513.

(3)Kommodat und Precarium, p. 157.
(4) L. c. , approvato dal VANW ROW, Pand. , 1II , 691 , u. 5. Cfr. WIND-

SCIIEID, Pand., 2, 376, n. 2.
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« si sic commodavi, ut ad bellum duceres ».

« si tibi commodavi (servum) ut in machina operaretur ».
5, 8 : « si (codicem) ad hoc tibi commodavero, ut caveretur

tibi in eo ».
5, 10 : « si ... commodavit ... quo honestius culta ad se

deduceretur ».
5, 12 : « rem tibi dedi ut creditori tuo pignori dares ».
10 pr.: « si in eam rem usas est in quam accepit ».
17, 3 : « modum commodati finemque praescribere eius

est qui beneficium tribuit ».

« si pugillares mihi commodasti, ut debitor mihi caveret » .

« si ad fulciendam insulam tigna commodasti ».
18 : « si in hoc commodata sit alieni res, ut eam rem pe-

regre secum ferret ».
23 : « si commodavero tibi equum, quo utereris usque ad

certum locum ».

Hó riportato una serie alquanto numerosa di esempi, per-

chè è soprattutto la loro abbondanza che fa impressione ; i l
che anche dallo Schmidt non fu posto nella debita luce.

Il Vangerow replica che tali passi dimostrano bensì che
tali determinazioni si usassero, non che fossero necessarie. Ma
la dimostrazione s' integra appuntò col confronto dei testi, che
discorrono del precario, dei quali non uno accenna ad un de-
terminato uso, a un fine determinato della concessione. Ora.
1' asserzione dello Schmidt, che la specificazione implicita od.
esplicita dell' uso desse all' atto carattere di commodato cd
escludesse il precario, mi pare ben giustificata.

Non è possibile che sia mero caso che nella serie di testi
concernenti il commodato sia di regola menzione dello scopo
particolare, mentre in quella deí testi concernenti il precario
tale scopo non appare mai. Qui la cosa è messa a disposizione
del . precarista, perchè se ne valga come crede. E questa è pur
anche una delle ragioni per cui, ove non sia diversa la vo-
lontk delle parti, il precarista, a differenza del commodatarío,
suole possedere (').

( 1 ) Cosi anche il fatto che il concedente può revocare and liliituì,a (a dif-

ferenza del commodante , D. 13 , 6 , 17, 3) riceve una nuova spiegazione.

Chi concede una cosa in genere, perchè altri se ne serva, può richiamarla
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La. dimostrazione riceve novello rinforzo da un' altra
costanza, che è passata — che io sappia — inosservata. Nella
materia del precario si discorre (come in .quella della loca-
zione) della rinnovazione esplicita e della rinnovazione tacita,

che ha luogo quando è scaduto il tempo , per cui fu fatta • la
concessione, e il precarista seguita senza opposizione .a tenere
la cosa : « intellegitur enim dominas, cum patitur eum qui pre-
cario rogavit possidere , rursus precario concedere » (cfr. D.
43, 26, 4, 4 ; 5 ; 6 pr.). Nulla di tutto ciò dicesi a proposito del
commodato. E infatti, se questo è per un uso determinato, è
chiaro che non può discorrersi di rinnovazione ; terminato l'uso,
tutto è terminato ; una seconda concessione per il medesimo

uso non sa:rá	 reintegrazione del rapporto anteriore, ma

novella causa di novello rapporto.

Si è replicato dagli stessi avversari che da alcuni testi
appare non essere così rigorosamente delimitato 1' ufficio spe-

cifico del commodato; si citano specialmente i seguenti fram-

menti :

Pomp. 38 ad . Q. M., D. 47, 2, 77 (76) pr. :

« Qui re cibi commoda.ta vel apud se deposita usus est
alitor atque accepit, si existimavit se non invito domino id fa-

a sè quando crede, ancorchè in un momento intempestivo per il couces-

siouario , giacché egli non è tenuto a sapere in che circostanze versi co-

stui, il quale d' altronde non ignora la precarietà del suo godimento. Ma

chi concede la cosa per un determinato uso non può non sapere le cir-

costanze dell' utente e non può andar contro la sua parola data, che era

di procurare non 1' uso in genere , ma quel determinato servizio. Il VAN-

GERow poi nel citato luogo conchiude (cfr. WINDSCHEID, § 576 cit.) : " das

einzig Wesentliche ist vielmehr, ob der Konzedent eia negotium contra-
hiren uud allo auch sieh selbst obligiren will ,,. A confutare questa strana

dottrina, che del resto ripugna alle idee oggidì più ricevute intorno alla

natura del negozio giuridico, basterà arrecare un testo solo e decisivo, il fr. 12,
2 h. t.: " Si libero homini, qui mini bona fide serviebat, quasi servo rem coro•

inodavero, videamus, an habeain comrnodati actionern. naia et Celsus filius

aiebat, si iussissem eum aliquid facere, vel mandati cum eo vel pra.escríptis
verbis experiri irre posse : idem ergo et in commodato erit dicendum. nec obstat,
quod non lane mente cum eo, qui liber bona fide nobis servirei, contraheremus,
quasi eum obliyatuìn laabi,turi: plerumque enim accidit ut extra id quod agitar ta-
cita obligatio nascatur ,,. Qui certo uou si inteudeva di contrarre un negozio, e

il coruuiudaute era così lontano dalla intenzione di obbligare sè stesso, che

non credeva neppure di obbligare il commodatarió. Cfr. SCHMIDT, 1. c., p. 166.
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cere, furti non tenetur. sed neo depositi ullo modo tenebitur :

commodati an lenealur, in culpa aestimatio erit, idest an non

debuerit existimare id dominum permissurum ».

Inst. 4, 1, 7:

« Placuit tamen eos, qui rebus commodatis aliter uterentur,

quam utendas acceperint, ita furtum committere, si se intel-

legant id invito domino Tacere eumque , si intellexisset , non

permissurum, ac, si permissum credant, extra crimen videri :

optima sane distinetione, quia furtum sine affectu furandi non

committitur » (i).

Comincerò ad avvertire , che tali passi (aggiungi Inst. 4,

1, 6 e Gai. 3, 196) confermano che 1' uso concesso nel coni-

modato è • determinato da uno scopo specifico. Solo così si

capisce, come si possa -scrivere « si quis utendam rem acce-

perit eamque iie alium uswìn transtulerit » ( 2). Si noti bene : il
giurista non dice « si quis in quem usum rem acceperit eamque

etc. », ma dice senz' altro « utendam rem acceperit » poichè

tale negozio (e cioè il commodato) non pub darsi che per un

determinato uso. Cfr. anche D. 13, (3, 5, 8 « qui alias re com-

modata utitur etc. ».
Il passo delle Istituzioni giustinianee (4, 1, 7) e il relativo

passo delle Istituzioni di Gaio (3, 197) non hanno veruna; re-

lazione con la questione presente. Essi si riferiscono all' altra,
se chi usa della cosa commodata altrimenti che nel modo pat-
tuito commetta furto. A commettere il furto richiedesi 1' a. f
fectus furandi, ossia lo scopo di lucro e la scienza di andare
contro il volere del domino. Tale scienza non vi ha senz' altro
in chi esorbita, dall' uso pattuito , giacchè deve concedersi la
possibilitk, che il domino avrebbe acconsentito. Ciò è affatto
indipendente dalla esistenza di un vincolo contrattuale. Per
es., .io mi reco nell' orto di un amico a cogliere frutta, presu-
mendo il suo consenso; qui non esiste fra noi alcuna relazione

(1) Cfr. Gai. 3, 197.

(2) Ofr. gli esempi: " si quis argentum ui:eudum acceperit quasi anzicos
ad cenara invitaturus et id peregre secum tulerit ,, ; " si quis equurn ge-
standi gratia commodatum longius (del luogo destinato) aliquo duxerit ,,.
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contrattuale , nè si tratta di mera usurpazione a fine di uso,

ma di completa appropriazione della cosa, , eppure non si dia,
furto (nemmeno nell' ipotesi che poi 1' amico si sdegni) per
ragione della mia buona fede. Ciò che sta, quando non siavi
alcun rapporto contrattuale , perché non dovrebbe stare , data

1' esistenza di esso ? Poiché qui la presunta concessione del
domino non dipende che dalla conoscenza personale ,• che di

lui ha l' utente ( t), e dalle preesistenti attinenze di parentela,

amicizia, benevolenza etc. ; e non ha quindi con il contratto
medesimo relazione veruna.

Maggiore difficoltà può • forse presentare D. 47, 2, 77 pr.,
dove il discorso non concerne la sola azione di furto, ma si
estende a quella di commodato : ad ogni modo, l'ostacolo non
regge ad una seria considerazione. Tanto varrebbe il dire, non
essere vero che il depositario non ha 1' uso dell' oggetto depo-

sitato , per il motivo che , se egli usa presumendo la volontà

del deponente, non commette furto e non è tenuto con 1' azione

di deposito. La verità è che il deposito è per sua natura
diretto alla custodia della cosa (rezn servandant dare), come il
commodato è diretto ad un uso determinato di essa ; se nel-

l' una e nell' altra ipotesi, presumendosi la volontà del conce-

dente, viene usata la cosa o viene usata in modo diverso dal

pattuito, non se ne risponde con l'azione contrattuale (nel caso

del commodato però solamente, quando 1' opinione dell' utente
si fondi sopra una base solida e seria) ; il che dipende dalla

qualità di buona fede del giudizio stesso. Ciò nulla toglie alla

natura del contratto ; giacché si colpiscono non le deviazioni

materiali dall' ordinamento suo , ma le lesioni formali , impu-

tabili a malizia o a negligenza delle parti contraenti.

Se da una parte il commodato ha stretti rapporti con il
precario e con la locazione , dall' altro si incontra con la do-
nazione. Esso è dichiarato bene ficium (D. 13, 6, 17, 3), e non
a torto, se si considera 1' ordinaria sua funzione. Non è però

essenziale al commodato lo scopo di beneficare altrui ; già
Cicerone parla di un commodato fatto nell' interesse del com-
modante : de fin. 2, 35, 117: « nec... cum tua causa cui commo-

( 1 ) Schol. ad D. 47, 2, 76 (Bas. F. 7, 365) : tovtÉativ si cpilíav IxEe toaavtriv
stQòs tòv 8Ea7tótriv, wazs saóycos ?ttatEtiBtV xt)^.
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des, bene fccium illud habendum est, sed faeneratio ; nec gratia de-

beri videtur ei, qui sua causa commodaverit ». Le fonti danno
l'esempio di chi offre per ragione di carica spettacoli al pub-

blico e commoda vestiario etc: agli attori. Tale commodato

comniodaniis causa factum ha speciali norme, di cui disco. rre-

remo ; risulta, intanto, che la funzione di recare un beneficio

non è essenziale a questo negozio (1 ). Il commodato normale,

poi, che arreca un beneficio all' utente, si distingue dalla do-

nazione, perché direttamente non apporta nè un arricchimento

al commodatario, nè un impoverimento all' utente.

In taluni casi la distinzione pub essere praticamente dif-

ficile. Arrecherò la specie dell' abitazione gratuitamente con-

cessa. Che una casa possa commodarsi ad un determinato scopo,

per esempio per celebrarvi una festa, per passarvi il periodo

della convalescenza etc. , non è mai stato dubbio (2). Cfr. giò,

auct. ad Her. 4, 51, 64 : « ait se aedes maximas cuidam amico ad

nuptias commodasse ». Si domanda quale sia il vero significato

del D. 13, 6, 1, 1 : « Vivianus amplius etiam habitationem com-

modari posse ait ». Di solito ciò s' intende nel senso che si

possano dare in commodato anche res incorporales ; per es.,

l'esercizio di un ius habitationis (3). E taluni hanno perfino

pensato ad una costituzione di ius. habitationis mercé com-

modato (4) ; mentre altri (soprattutto per la ragione non prin-
cipale e non inoppugnabile (5) che altrimenti non sarebbe pos-

(1) Invece tale finalità è necessariamente compresa nel precario. E si

capisce. Questo non si riferisce a un uso speciale della cosa e non può non

tornare utile al precarista, che impetra la concessione. Il commodato invece

si riferisce -ad un uso particolare e questo può essere tale, da non giovare

che al commodante. Cfr. D. 43, 26, 14 : " ... ad donationis et beneficii

causam spectat precarii conditio ... ,,.

(2) Diversamente, ma per evidente abbaglio, l'ASCOLI nel Bull. dell' ist.
di dir. rom., VI, p. 199.

(3) Già i greci. Cfr. Stefano ad h. l.: " órlµsícocat Sè ótt ént áówµ.áicov

zuSQuv xsi, 'cò commodaton, Svváµsza yáQ habitationa xtxQáv ,,. Lo Stefano

stesso rimanda poi alla sua paragrafe ad D. 11.) , 5 , 17, la quale disgrazia-

tamente è andata perduta. Cfr. ILr IGERO, ad Donell. Comm. i. c., XIV, 2, 2
(Opp., ed. Lucca, III, 995).

(4) VoE'r, ad Pand., XIII, 6, n. 1 ; cfr. VII, 8, n. 6.

(5) Con ciò non vogliamo difendere il WISSENBACII , Exer•c. ad l'ami.,
I, 27, n. 9.
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sibile la. restituzione in natura) hanno pensato al caso di chi

avesse il ¡u.. habilationis e ne conimodasse altrui l'esercizio (1).

Giá si oppone D. 7, 8, 10 pr., ove si enumerano le facoltá, del

titolare di un ius habitationis, e non si fa cenno di quella di

commoda,rne l'esercizio , si parla anzi in modo da escluderla (2).
Ma più si oppone il passo parallelo D. 19, 5, 17 pr.: « Si gra-
tuita.m tibi habitationem dedero, an commodati agere póssim ?
et Vivianus ait posse ; sed est tutius praescriptis verbis agere ».
Qui il caso é meglio spiegato : si tratta di dare graluilant ha-

bitationem, frase che si trova altrove nelle fonti ( 3 ) nell'evidente

significato di concedere di abitare gratuitamente una casa, non

in quello di cedere l'esercizio di un diritto reale di abitazione.

Cib toglie ogni forza all' argomento , che si può dedurre e si

b infatti dedotto (4 ) dalla parola amplius usata in D. 13, 6, 1, 1.

Il frammento dichiara prima ammissibile il commodato di cose

immobili ; 1' uinplius, si dice, accenna a qualcosa di più e di

diverso, donde b ovvio riferire 1' habitatio alle cose incorporali.

Ma amplius pub intendersi nel senso di anzi, perfino, e il passo

tradursi così : « Bene si dice commodata anche una cosa im-

mobile , come stima pure Cassio ; anzi Viviano dice che il

commodato pub consistere anche nella gratuita concessione di

abitare una casa (che fra tutte b l' ipotesi più controversa) ».

Rimane appunto da vedere, perché qui si fosse alieni dall'am-

mettere un commodato, tanto che in D. 19, 5, 17 pr. si sugge-

risco come praticamente più sicura un' altra strada e altrove

non troviamo mai concepito il negozio siccome commodato. Tro-

viamo, anzi, in una singolare contrapposizione « per eos quoque
apud gnos deposuerimus , aut quibus commodaverimus , aut
quibus gratuitam habitationem praestiterimus, ipsi possidere
videmur (Gai. 4, 153) »,

La ragione dell' accennato trattamento non pub essere che

in ciò, che la concessione della abitazione ò qualche cosa che
sembra esorbitare i limiti del commodato. Questo negozio deve

(1) Cfr. DUARENO, ad h. t., C. II ; FA13RU, De error. pragm., 77, 7 ; GLUIECK,
Aus fü.lari. Eri. der Pujad., XIII, p. 450 sgg.

(2) Onoz, De apicibus iur. civ., III, 7, n. 8, che però insiste solo sul " do-
nare non poterit ,,. Y. avanti.

(3) Per es. Gai. 4, 153: cfr. D. 43, 26, 15, 1.
(4) Per es. GLUECK, 1. e.
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avere un fine ben determinato ; si comprende un commodare
aedes ad nuptias, non si comprende facilmente un commodare

aedes  per la gratuita abitazione, la quale rappresenta un uso
vario, complesso e non esattamente determinabile ab initio.
Si dà spesso un' altra ragione; si dice, cioè, che il concedere

una 'gratuita abitazione cade sotto il concetto di donazione.

E all' uopo si citano D. 39 , 5 , 9 ; 27 ; 32. 24 , 1, 18 e anche

D. 43 , 26 , 15 , 1. Cominciamo ad escludere affatto D. 24 , 1,

18, come quello che non appartiene alla nostra questione. In

esso si dice : « si vir uxoris aut uxor viri servis aut vesti-

méntis casus vel usa fuerit, vel in aectibus eius gratis habita-

veril, válet donatio » . In questo passo donatio è usato nel senso

piú lato, cioè di beneficio economico altrui procurato ; e che

appunto non sia usato in senso tecnico, prova il fatto che

1' operato è valido anche fra coniugi ( i). Del resto il passo

proverebbe troppo, giacché si estende anche all' uso dei servi

e del vestiario, che ninno ha dubitato potere formare valido

oggetto di commodato (2). Il passo pertanto si tradurrhh così :

« Se il marito avrà usato dei servi o degli oggetti di vestiario

della consorte, o viceversa, o se avrà gratuitamente abitato in

casa di lei, il beneficio non cade fra le vietate donazioni ».

E così possiamo escludere D. 43, 26, 15, 1:

« Hospites et qui gratuitam habitationem accipiunt non

intelleguntur precario habitare ».

La ragione, si dice, per cui tale concessione non costi-

tuisce precario è la stessa, per cui non può costituire com-

modato ; cioè il fatto che . il negozio va considerato come

donazione. Ma tale non può essere il senso del testo.
Il giurista non dice che non consiste o non sorge il pre-

cario, ma dice che 1' atto non suole interpretarsi come un
precario ; il che non esclude la possibilità di un precario

(1) Vedi però ora AscoLr , Concetto della donazione , p. 3 sgg. Secondo

questo autore 1' assenza del concetto tecnico di donazione in simili casi

dipenderebbe da ciò che in essi manca 1' attribuzione di un diritto princi-

pale. Cfr. 1. c., p. 110.

(2) Che P uso di una cosa sia valutabile in denaro, non è naturalmente

sfuggito ai romani : per es. D. 22, 1, 19 pr. 1.

C. FeaaTNr, Scritti Giuridici, III.



— 130 —

avente tale obbietto, ma esclude che di regola le parti in tal
caso abbiano in animo di addivenirvi. E la ragione è senza
dubbio più chiara per gli ospiti : il rapporto 'di ospitalità è
contrario a quella specie di inferiorità, in cui suol trovarsi
il precarista di fronte al concedente ; inoltre esso crea un
complesso di doveri non compatibili con la fragilità del pre-

cario. Negli altri casi, in cui taluno accipit gratuitarn habi-

tationem, la ragione, per cui non si deve essere corrivi ad

ammettere un precario , è certo la fragilità e la liberissima
revocabilità (anche intempestiva) di questo rapporto, che per

un fatto tanto importante alla vita umana, come 1' abitazione,
è di gravissimo inconveniente. Del resto, male si negherebbe

che il precario di- abitazione sia possibile. C. 8, 9, 2 nomina

espressamente il precario habitarts e 1' obbligo dei suoi eredi

di restituere habitaculum. E un vero precario deve .scorgersi in

Scevola D. 39, 5, 32, nel passo cioè addotto dai sostenitori della
contraria opinione , benché sia stato dai compilatori inserito

nel titolo de donationibus (i):

« Lucias Titius epistulam talem misit : ` ille alli salutem.

hospitio illo (2) quamdiu volueris utaris superioribus diaetis
omnibus gratuito, idque te ex voluntate mea facere hac epi-

stula notum tibi facio ' : quiero, an heredes eius habitatione

eum prohibere possunt. respondit secundurn ea quae propone-
rentur heredes eius posse mutare voluntatem ».

Tale volontà avrebbe dunque potuto mutare anche il con-

cedente stesso: c£-., del resto, D. 43, 26, 8, 1. La concessione
era bensì stata fatta quamdiu volueris ; ma , come è noto e
come abbiamo visto, simili espressioni non mutano la natura

del precario e non tolgono la sua libera revocabilità. Si com-
prende, invece, senz' altro perché una così determinata conces-
sione non potesse considerarsi come commodato.

(1) Cfr. già SCIALOJA, Del precario, p. 23, n. 1. Ora la cosa sembra fuori

di dubbio, giacchè il passo nell' opera genuina di Scevola dovette -trovarsi
sotto la rubrica de precario : cfr. LENEL, Palingenesia, 2, 313. A torto quindi

ASCOLI considera il passo come riferentesi , anche per il diritto classico,
ad una donazione, Ball. ist. dir. rom., VI, p. 200.

(2) Nel senso di abitazione : cfr. C. 8, 9, 2.
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A D. 39, 5, 32 si contrappone D. 39, 5, 27 di Papiniano :

« Aquilius Regulus invenis ad Nicostratum rhetorem ita
scripsit: ` quoniam et cum patre meo semper fuisti et me
eloquentia et diligentia tua meliorem reddidisti, dono et per-
mitto tibi habitare in illo coenaculo eoque uti ' . defuncto
Regulo controversiam habitationis patiebatur Nicostratus et

cum de ea re mecum contulisset, dixi posse defendi non me-

Vram donationem esse, verum officium magistri quadam mer-

cede remuneratum Regulum ideoque non videri donationem

sequentis temporis irritam esse ».

Il rapporto fra i due passi è di solito configurato nel

seguente modo ('). Le donazioni vanno interpretaste restrittiva-

mente; ora, se taluno concede ad altri la gratuita abitazione,

non devesi credere che la concessione abbia a durare oltre

la vita del concedente. E così si spiega D. 39, 5, 32. Ma nel

caso studiato da Papiniano tale interpretazione restrittiva non

è opportuna, poiché non si tratta di mera liberalità ; si tratt a:i

di « dvtí wQov et quasi merces doctrinae », e ciò, anzi, consiglia

a dare una interpretazione favorevole al concessionario. Ma

questa esegesi è incompatibile con la lettera dei due passi.
D. 39 , 5 , 32 non dice che la liberalità è da ritenersi limi-

tata ai termini della vita del concedente ; ma dice che vi è
facoltà negli eredi di questo di cambiare volontà e revocare.

Ciò presuppone, come abbiamo visto, che tale facoltà compe-
tesse al concedente, e, insomma, il passo non si spiega bene se

non presupponendo un precario. Né il frammento di Papiniano
è per sé tale da recare ostacolo. Nel caso di Nicostrato il
giurista non trova che siivi mera liberalità- (donano in senso
lato, che comprende ,benissimo anche il precario), ma che la
concessione abbia quasi carattere di mercede e meriti quindi
diverso trattamento ( 2). L' ipotesi respinta da Papiniano parmi
appunto quella di un precario; giacchè solo così possono spie-
garsi le parole « non videri donationem sequentis temporis
inritam esse ». Se si trattasse di una donalio limitata alla

(1) Cfr. già Doroteo, ad"D. 39, 5, 27; CUTACIO, Observ., 21, 37.
(2) Cfr. ASCOLI, Concetto della donazione, p. 88 sgg. V. anche 13ullcttino

cit., p. 201.
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vita del donatario, non si vedrebbe perché, cessato il tempo
cui era destinata, si debba dire i7zrita. Invece, ove si pensi al

precario, si comprende come il giurista dica che la liberalitá
in seguito al mutamento di volontá del concedente o del suo

erede (`donatio sequentis temporis') perde il suo fondamento,

sicché il possesso o 1' uso del precarista riesce ingiustificato.
Rimane Pomp. 33 ad Sab., D. 39, 5, 9 pr.:

« In aedibus alienis habitare gratis donatio videtur : id

enim ipsum capere videtur qui habitat, quod mercedem pro
habitatione non solvit. potest enim et citra corporis donationem

valere donatio .... »

Da questo passo si ricava infatti che la concessione di

abitare gratis un appartamento può anche costituire donatio
ìn senso tecnico (che a questa pensi il giurista sembrami ri-

sultare dal § 1) : né osta che materialmente non siavi una

datio rei, quando vi há la remissione della mercede. Infatti,

in questo ultimo caso si ha una vera e propria rinuncia ad

un diritto a tutto vantaggio del debitore ; mentre , come si
ò visto , acl esaurire il concetto di donazione non basta la

semplice gratuitft dell' uso. Occorre, a mio avviso, che il ne-

gozio si configuri come remissione di mercede giá dovuta o

pattuita. Per es., ò stato conchiuso un affitto per alcuni anni

e quindi il locatore rimette la mercede, dichiarando di volere

per tal tempo lasciare abitare gratuitamente il conduttore.
La quale: interpretazione. pienamente credo di giustificare con

D. 34, 3, 16-18, i quali si riferiscono bensì alla materia dei

legati, ma contribuiscono a• recar luce sul nostro tema. Io qui

non riferisco che i frr. 16 e 18, di cui 1' uno è la continua-

zione dell' altro ; entrambi son presi dal nono libro di Paolo
ad Plautium.

D. 34, 3, 16:

« Ei cui fundum in quinquennium locaveram legavi, quid-
quid eliin mihi dare facere oportet oportebitve, ut sineret heres
sibi habere. Nerva Atilicinus, si heres prohiberet eum frui, ex
conducto , si iure locationis quid retineret, ex testamento fora

obligatum aiunt, quia nihil interesset, peteretur an retineret:
totam enim locationem legatam .videri ».
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D. 34, 3, 18:

« Cassius : Etiam si habitatio eo 'modo legata esset, gratuitam
habitationem heres praestare deberet » (1).

Apprendiamo che un modo di praestare gratuitam habitatio-

nem è quello di non chiedere la mercede di una preesistente

locazione ; che dicesi legato di habitatio (non del ius in re di

tal nome) anche 1' ordine dato all' erede di non chiedere 1' af-

fitto di una locazione in corso.
Si comprende poi che vien meno il concetto di commodato,

quando 1' uti coincida con il frisi e sia destinato a trarre un

provento diretto dalla cosa. Giacché in tal caso viene ad ag-

giungersi un novello elemento, 1' acquisto dei frutti o proventi.

Un fondo, per es., potrà essere commodato per impiantarvi un

provvisorio edificio di legno, per alcune esercitazioni etc., ma

non per coltivarlo e raccoglierne i frutti. Un simile negozio

cadrebbe sotto altra categoria.

Una prova di ciò io veggo specialmente in D. 19, 5, 16, 1 :

« Permisisti mihi, ut sererem in fundo tuo et fructus tol-

lerem : sevi, nec pateris me fructus tollero. nullam iuris civilis
actionem esse Aristo ait : an in factum davi debeat, deliberare
posse : sed erit de dolo ».

Qui il fondo è concesso per un uso determinato e tuttavia
il giurista non conosce alcuna actio civilis, che serva all'uopo.
Pensa dubitante ad un' astio in factum ; ad ogni modo ammette
1' ultimo rifugio, actio doli. La ragione non può essere altra
che questa : 1' uso del fondo ut fructus tollerem non si accorda
con la natura del commodato.

Invece in altre ipotesi cessa il commodato, perchè non si
può discorrere di un vero uso della cosa da parte di colui che
la riceve. Tali sono i casi, in cui taluno consegna altrui una
cosa perchè ne stimi il valore etc. I giuristi romani ritengono
che qui si abbia un negozio speciale , che ora si avvicina
al deposito (quando cioè 1' esame o la stima della cosa si in-

(') Sul vero modo di coordinare i due frammenti ci siamo trattenuti
altrove. Cfr. Sai libri ad Plautiuni di Paolo, Modena, 1894, p. 20 [in Scritti.
II, p. 222].
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tra.prende a beneficio di chi la consegna), ora al commodato
(quando s' intraprende invece a beneficio di chi la riceve o a
beneficio comune). Quando non valgono 1' astio in reni, 1' actio

ad exhibendum e i rimedi contro il furto, si permette agire

praescriplis verbis. Questa dottrina fa evidentemente capo a

Papiniano nell' ottavo libro delle sue Quaestiones (D. 19, 5, 1,

2 ; 17, 2 : cfr. D. 47, 2, 79 [78]) ( 1 ). Ulpiano in D. 13, 6, 10, 1 pone
apparentemente senza risposta il quesito : « si rem inspectori

dedi, an similis sit ei, cui commodata res est » ; ma in fatto
la risposta é implicita in quanto segue, come ha gin, visto lo
Stefano, ed ò in buona sostanza l' insegnamento di D. 19, 5,
17, 2. Papiniano ha opportunamente avvertito, del resto, che
« si quis pretii explorandi gratia rem tradat » (che sostanzial-

mente non differisce dal « rem inspiciendam tradere ») llegue

depositum neque comnoda.lum est. Mentre però Ulpiano fa com-

prendere che tale negozio può essere simile al commodato

(D. 13, 6, 10, 1), nell' altro passo, sulla scorta dello stesso Pa•
piniano, riconosce che in qualche ipotesi, e cioè se vi interviene

il solo interesse del tradente, prope depositum hoc accedit.

Vedi pare D. 19, 5, 17, 4:

« Si, 011111 mihi vestimenta venderes (2), rogavero , ut ea

apnd me relinquas, ut peritioribus ostenderem (3), mox haec

perierint vi imis aut alia maiore, pericultm me minime prae-

staturum (4) : ex quo apparet utique custodiam ad me per-

tinere ».

Precisamente le regole del commodato !

( i ) Ai tempi repubblicani (e poi nella scuola sabiniana) dovette conce-
dersi all' uopo un' actio in fiction. Cfr. Alfeno, D. 19, 5, 23 pr.: " Duo secun-

dum Tiberim cum ambularent, alter eorurn ei, qui secum ambulabat, rogatus

anulum ostendit, ut respiceret: illi excidit anulus (s'intende per sua colpa)

et in Tiberim devolulus est. respondit posse agi cum eo in factum actione ,,.
(2) " avendo tu intenzione di vendermi capi di vestiario ,,.
(3) E una forma del negozio " rem inspiciendam accipere „ nell'interesse

dell' accipiente o almeno nell' interesse comune.

(4) Nel genuino testo il discorso, indiretto pendeva, secondo ogni vero-

sirniglianza, da un " Papinianus scripsit ,,. Che Ulpiano citi appunto uno
scrittore risulta anche dalle parole " ex quo . •etc. ,,.
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CÀ PITOLO III.

I soggetti del commodato. L' oggetto del commodato.

Per commodare validamente una cosa non è necessario

averne il dominio ; il cornmodans o commodator può essere anche

un semplice possessore : « commodare possumus etiam alienam
rem quam possidemus », come scrive Paolo (D. 13, 6, 15). Ma

neppure è necessario il possesso : anche nn semplice detentore

commoda validamente. S' intende, restando semplice detentore,

senza usurparsi indebitamente il possesso e senza ledere i di-

ritti del domino. Così pub certamente commodare 1' usufrut-

tuario (D. 7, 1, 12, 2) ; anche il conductor rei, che a sua volta

può rem locare, pub anche senza dubbio commodarla. Invece

talune categorie di possessori, che non hanno libera facoltk, di

uso (creditore pignoratizio, sequestratario), non possono commo-
dare senza lesione dei diritti altrui; cose pure molte categorie

di detentori, per es. il depositario, il commodatario ( 1 ), il con-
duttore in una locatio faciendi (2), chi ha assunto il mandato
rei per ferendae o custodiendae etc. Anzi, neppure il conductor
rei pub sempre commodare la cosa ; non pub, quando il fine
del commodato ecceda i termini della locazione : per es., chi
ha a nolo il servo altrui non lo può commodare, perché sia co-

stituito in pegno. Di regola, perb, se in tali casi il commodante
offende i diritti altrui, si rende responsabile di lesione contrat-
tuale ed eventualmente anche di furto, ma il commodato non
cessa di essere valido. Il furto che commette il commodante sari,
possessionis, se intende ormai disconoscere il vincolo che lo
lega con il domino e trattare come sua la cosa ; altrimenti
sarti un semplice furtum usus. In tal caso, ripetiamo, il com-
modato è valido ; giacchè anche il ladro commoda validamente,
cfr. D. 13, 6, 16 « ita, ut et si fur vel praedo commodaverit,
habeat commodati actionem ». Nè importa che la conchiusione

( i ) D. 47, 2 , 55 (54) , 1 : " Eum qui... utendum accepit, si ipse alii com-

modaverit, furti obligari respousum est ,,. Da D. 41, 2, 30, 6 non si evince

la liceità di tale commodato ; ma solo la possibilità.

( 2) Cfr. D. 47, 2, 48, 4. 11 precarista,. abbia o no il possesso, pub certa-

mente connmodare, come pub dare in precario la cosa: arg. D. 43, 26, 8 pr.
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del contratto coincida proprio con la consumazione del furto ;
anche così il contratto viene in essere. In D. 13, 6, 14 si fa
il caso di chi prende in commodato la cosa dal servo altrui,
conoscendo che ciò avviene a insaputa o anzi contro la volontk
del padrone, e si dice : « et commodati et furti nascitur actio ».
Commodato e furto, che vengono ad essere mercé lo stesso
atto ; poiehè il furto si commette appunto ricevendo la cosa

invito domino e con la tradizione si conchinde il commodato.
Il servo pure commette furto; benché per la sua condizione non
possa sorgere a pro' del domino 1' azione di furto contro di lui.

Se noi . pertanto prescindiamo dalla liceità dell' atto e ne
consideriamo puramente 1' efficacia, potremo conchiudere che
chiunque ha la materiale disponibilità della cosa commoda
validamente ; non solo il possessore di mala fede, ma anche il
ladro ; non solo il ladro, ma anche colui che commette furto

nell' atto medesimo, con cui commoda.
Ciò per altro non vuol dire che sempre sia possibile il

raggiungimento del fine, per • cui il commodato è conchiuso. Se

chi non è proprietario commoda altrui la cosa ut creditori pi-

gnori detur, il pegno non è valido perché di cosa altrui senza
il consenso del domino ; è però valido il commodato.

Né tutte le conseguenze giuridiche, che si hanno nel caso

tipico in cui il commodante sia il dominus rei, si riproducono
sempre negli altri casi. Qui accenneremo solo, poiché siamo

invitati dal commento di Stefano a D. 13, 6, 16 (Hb. II, 17), al-

l'azione di furto (usus) competente al commodante contro il com.
modatario, che esorbiti dai confini dell'uso concessogli. Lo Ste-

fano concede tale azione perfino al ladro e al predone commo-

danti : ovtw 515vavrai xal r'v furti 9{a-C avrov xtvsty, Éàv áXÀŵ ,

i t o IXa3sv ,caP ' avtGv, XQ1)68ta6 tc7? n@dyµatL, Ma tale asserzione
mi pare poco attendibile. È anzitutto assai dubbio se il furtum
usus si commetta di fronte a chi non sia il dominus rei (cfr.
Gai. 3, 196 sgg. D. 47, 2, 41 pr. ; 77 (76)); ad ogni modo la re-

gola posta dal maestro beritese sembra in contraddizione con il
principio che « fur de improbitate sua (furti) non consequitur
actionem ». Cfr., per es., D. 47, 2, 11 ; 12, 1. TJn' applicazione

della regola ad un caso molto vicino al nostro si trova in D. 47,
2, 14, 3-4. Ivi si tratta del depositario, .che risponde verso il
deponente del furto operato da un. terzo sulla cosa, poiché tale

furto ha potuto aver luogo mercè il suo , doloso contegno. Si
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chiede, ^e, essendo cosa compromesso dal furto 1' interesse del

medesimo depositario, costui abbia 1' actio furti ; ma Ulpiano

risponde « non debet ex dolo suo furti quaerere actionem ».
E aggiunge una gravissima testimonianza di Giuliano : « quia

in omnium forum persona constitutum est, ne eius rei nomine

furti agere possint, cuius ipsi fures sint, non habebit furti actio-

nem is, apud quem res deposita est, qualnvis periculo eius esse
res coeperit qui eam contrectavit ». La tesi vien poi ripresa

in D. 47, 2, 14, 8 a proposito del commodatario : « si is cui

commodavi dolo fecerit circa . rem commodatain, agere eum

furti non posse ». Il commodatario, che commoda altrui la cosa,

versa in dolo (almeno di regola) e commette furto, cfr. D. 47,

2, 55 (54), 1 ; il suo dolo versa precisamente circa rem commo-

datam : ò dunque proprio nella ipotesi di non potere furti

agere. E se 1' azione appare esclusa in D. 47, 2, 14, 3-4 ri-

spetto al furtum rei ipsius, di cui il contraente infedele ha la

responsabilitá verso 1' altra parte, quanto più sarti esclusa ri-

spetto al furtum usus, che non concerne direttamente che il

suo interesse personale indegno di siffatta tutela
Una ragione di dubbio può solo derivare da D. 47, 2,

48, 4. Si avverta però che tal passo deriva dallo stesso mco-
mentario ad Sabinuin di Ulpiano, da cui ò tolto D. 47, 2, 14.
Ecco il brano :

« Si ego tibi poliendum vestimentum locavero, tu vero

inscio aut invito me commodaveris Titio et Titio furtum factum
sit, et libi competa furti actio, quia custodia rei ad te pertinel,
et mihi adversus te, quia non debueras rem commodare et id
faciendo furtum admiseris ( 1 ) : ita erit casus, quo fur furti
agere possit ».

Avvertiamo prima di tutto che da tale decisione nulla si
può dedurre a favore cieli' opinione dello Stefano, poiché essa
non concerne che il furtuin rei operato da un terzo a danno
del commodatario stesso esorbitante nell' usus 7 •ei (2).

(') Cfr. D. 47, 2, 75 (74).

( 2 ) 1)i opinione diversa è il PAMPALONI, Studi senesi, vol. X, p. 112 sg.
Secondo l'egregio romanista si dovrebbero anzi ritenere interpolate in D. 47,

2, 14, 4 le ultime parole " qui eam contrectavit „; il passo si riferirebbe a

un tici°dreuc ope_eonsilio. Ma si veggauo le cose ragionate nel testo.
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È piuttosto malagevole la conciliazione di tal passo con

gli altri.
Non solo esso contrasta con tutti i passi che negano al

fur 1' actio furti, tanto che si tratti di un fur rei ipsius, quanto

che si tratti invece di un fur possession s o usus ; ma esso pre-

senta un' altra grave singolaritk. Secondo la dottrina dei giu-

risti classici ( 1 ), di regola 1' actio furti spetta al commodatario

e non al commodante, sufficientemente coperto con 1'actio com-

modati ; solo nel caso d' insolvenza del commodatario cessa
I' interesse di questo e con l' interesse la facoltá di agire ; ri-

sorge invece e 1' interesse e la facoltà del commodante. Come
si concilia con una dottrina così sicuramente affermata il
nostro passo, che neppure fa menzione dell' azione del com-

modatario (il quale, notisi per giunta, potrebbe anche essere
affatto in buona fede e quindi estraneo al furto e degnissimo

di tutela) e si parla di quella del commodante ? Sta bene che

nella ipotesi nostra il commodante sia tenuto verso il locatore,

perehè obbligato alla custodia ; ma non è munito dell' actio

commiodati (2) ? Non è però alieno il sospetto che il passo abbia

risentito la mano dei compilatori, i quali potevano essere mossi

all' alterazione del primitivo dettato del giurista dalla nota co-

stituzione di Giustiniano ( 3). Tale riflesso può scagionare da

una ineleganza (a mio modo di vedere, anzi, da un errore) il
giurista classico ; ma non rimuove la decisione del diritto giu-

stinianeo. Del resto, pur nell'ambito di quest' ultimo 1' annota-

zione stefanea parrai erronea ; da una decisione non si può

affatto argomentare all' altra, mancando ogni analogia ed es-

sendo contrari tutti gli altri testi, in cui il punto è toccato di
proposito.

Commodare si può per regola a chiunque, meno che al

proprietario della cosa : cfr. D. 16, 3, 15: « Qui rem suam de-

poni apud se patitur vel utendam rogat, nec depositi nec com-

modati actione tenetur : sicuti qui rem suam conducit aut pre-

(1) Per es. Inst. 4, 1, 16 (18).

(2) Cosi si risponde alla motivazione " quia custodia rei ad te pertinet n.
Non importa che sia tenuto anche con 1' actio furti ; questa conduce ad una

pena ed è precisamente nell' ufficio di questa di recare un sacrifizio al pu
nito, altrimenti risulterebbe illusoria e ridicola.

(3) C. 6, 2, 22, 12: cfr. Inst. 4, 1, 16 (18).
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Bario rogat, nec precario tenetur nec ex locato » (arg. D. 50, 17,
45 pr.). Una tal regola non deve peraltro assumersi come asso-
luta. Nel modo stesso che il domino della cosa la può in date
circostanze condurre validamente o validamente assumere in
precario, così devesi -ugualmente pensare del commodato. Per-

chè, per es., il proprietario non potra ricevere in commodato
la cosa dall'usufruttuario o anche dal conduttore, quando egli
ne abbisogni per un determinato scopo , mentre è privo del-

1' uso di essa ? Le fonti affermano valido il precario concesso
al debitore dal creditore pignoratizio, e anzi ne attestano iI fre-

quente uso nella pratica : cfr., per es., D. 43, 26, 11 ; non si

vede perché lo stesso non abbia a dirsi del commodato.

La maggior parte degli scrittori ritiene però (almeno per

il diritto nuovo) che il commodatario non possa rifiutarsi (ter-

minato 1' uso stabilito) alla restituzione della cosa sotto pretesto

di esserne il proprietario ; ma bensì che egli debba anzitutto

restituire el sic de proprietate litigare ( 1). Con ciò viene a to-

gliersi molta importanza al principio della nullitá del coittino-

dalum rei suae, per non dire che si contraddice apertamente

ad esso. Rimarrebbe solo applicabile il principio nel caso clic

exceptio doìninii fosse liquida (2), e secondo alcuni scrittori (3)

neppure in questo caso. Se però il commodante stesso ha. tra-
sferito il dominio al commodatario (o ha compiuto nn negozio

idoneo per sé a trasferirlo), non può dubitarsi che gli osti la
exceptio dominii o la exceptio doli (4).

Veramente la regola che il commodatario, allegando il

proprio dominio, possa rifiutarsi alla restituzione non è espressa

nelle fonti nostre. Noi vi troviamo semplicemente detto che il

conduttore non può con il pretesto della sua, proprieth rifiutarsi
alla restituzione della cosa a locazione finita (C. 4, 65, 23), ed
è da questa legge che si viene argomentando per analo,! i a. lo

non so quanto 1' analogia possa valere in una materia eviden-

(') Cfr. per es. LEYSER, Illedit. ad Pasad., vol. 3, sp. 153, l,i. 2; Gt.uccl:,

Auspihrl. T'rl., 13, p. 470; HAIMBERGER, Diritto roln., 506 u. I; VAN WE•rTr.lz,

OhGifpcti.oits, vol. 3, p. 70. Cfr• per altro Vr;NiNCx-IN(xir.NHElna, Le:•ioni. 2, 168,

`i; ylulcm,I,NRKUCH, Pcoulekten, 3, 646 u. 8.

(2) Gi.uH.eK, 1. C.

(3) LN'YSBIt, 1. C:,

(4) T11ON, Ltscicr. f: CR. a. Pl•oc., 1, p. 470 sg.
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temente di ius simulare, com' è questa ; non si vede ad ogni
modo come mai tali passi si abbiano a interpretare così rigo-
rosamente da estenderne la norma pur al caso, in cui sia li-
quida la proprietà del preteso commodatario, contro 1' evidente
dettato che dolo facit qui petit quod est redditurus. E ciò dopo
essersi proclamata la nullitt del commodatum rei propriae e ri-
conosciuta la qualità di buona fede del giudizio !

Se la cosa viene commodata da un servo o filius familias,
l'azione di commodato viene secondo le regole generali acquisita
al domino o al pater familias (e se più sono i domini del servo,
si applicheranno parimenti le regole ordinarie di tale materia) (1).
E non osta a tale acquisto il fatto, che il commodato avvenga

all' insaputa o anche contro il volere del pater familias (D. 13,
6, 14). L' esservi o non il iussus o la scienza del pater familias
influirá naturalmente sulla competenza e 1' ambito dell' astio
contraria. Se la cosa viene (senza iussus del pater familias)
cominodata al filius familias o al servo, il pater familias stesso
non è tenuto per il fatto di costoro che de peculio o de in rem
verso ; integralmente è invece tenuto per il fatto proprio. Il
filius familias poi obbliga anche direttamente sé stesso.

Cfr. D. 13,6, 3,4:
« Si filiofamilias servove commodatum sit, dtuntaxat de

peculio agendum crit : sian filio autem familias ipso et directo

quis poterit. sed et si ancillae vel filiaefainilias commodaverit,

duintaxat de peculio erit agendum ».

Il passo sembra, quasi staccare la condizione della filia fa-
milias da quella del filius familias, non ammettendo contro di
essa veruna persecuzione diretta. Eppure, còme osserva egre-
giamente lo Stefano , ov µóvov ó vnEloi oios &XX& xcd vnE`lovoía

1x te6v TrOg ariyn v rvvaiXay tcítcov xal avtoncloG Gneos lvdyEtat, cc5

Éott auvrc ov. Lo stesso commentatore spiega la dicitura del

testo con ciò, che il giurista parla insieme anche dell'ancella,

e non rileva quindi che il trattamento comune (2). La spiega-

(1) Cfr. per es. D. 45, 3, 5. 44, 7, 16. I passi sono, come si è visto, in-

terpolati ; ma la regola che con essi i compilatori hanno voluto insegnarci
è certamente giusta.

(2) HEIMBACH legge : xotvGk yekn nsei vnElovóóas xai otxÉcoi, 2,0cov, E 6-

xóttOs tovtcg É XQ 7lauto. Ma, naturalmente, devesi leggere oixétiSos.
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zione è buona ; e infatti, a ben vedere, il sed el non implica con-
traddizione, ma semplicemente ripresa del discorso antecedente.

Il fu7iosus non può validamente commodare nè ricevere

per commodato. Nella prima ipotesi competono contro il pre-

teso commodatario 1' actio ad exhibendum , la rei vindicado e
le azioni penali (furti , legis Aquiliae) ; nella seconda si dà
contro il furioso 1' astio ad exhibendum, ut res exhibita vindi-

cetur (D. 13, 6, 2). Circa gl' impuberi cfr. D. 13, 6, 1, 2 :

« Impuberes commodati accione non tenentur , quoniam

nec eonsistit commodatum in pupilli persona sine tutoris auc-

toritate ».

Rimane però ammissibile 1' actio commodati utilis nei li-

miti della locupletazione, secondo il noto rescritto di Antonino

Pio (D. 13, 6, 3 pr.).
Se il commodato fu conchiuso con un impubere , questo

non viene astretto dalla relativa obbligazione, neppure se con-

tinua nell' uso dopo di avere raggiunta la pubert't : quia ab

initio non constitit. Contro di lui non saranno ammissibili che

1' actio ad exhibendum , la rei vindicatio e le azioni penali,

Queste ultime prima della pubertà,, in quanto il pupillo poteva
essere culpae o doli capax ; dopo il raggiungimento di essa,
senza eccezione.

In ciò pertanto il commodato differisce in più modi dal
precario. Il precario può consistere anche a riguardo dell' im-
pubere , che riceve : « Si pupillus sine tutoris a,uctoritate pre-
cario rogaverit, Labeo ait habere eum precariam possessionem
et hoc interdicto teneri : nam quo magis naturaliter possideretur,
nullum locum esse tutoris auctoritati » (D.. 43 , 26 , 22 , 1). E
giustamente , poichè il precario non è un contratto e quindi
non è soggetto alle norme della responsabilità contrattuale (i).

Oggetto del commodato non sono che gli infungibili ; o
meglio quelle cose che non si consumano con 1' uso pattuito
e che, dopo questo, possono venire restituite nella loro origi-
naria integrità (2). Il commodato si applica, come già vedemmo,
tanto ai mobili quanto agli immobili. Se vengono commodate

( 1 ) Cfr. CUTACIO, Obs., 23, 21.
O Cfr. D. 13, 6, 3, 6; 4 e le notevoli i llustrazioni dello Stefano.



più cose, aventi ciascuna autonoma esistenza, si hanno altret-
tanti contratti ; non così se sono congiunte e non serbano la
loro autonomia (D. 13, 6, 17, 4).

Si disputa fra gli scrittori se il commodato potesse appli-
carsi anche alle cose incorporali ; più esattamente, se oggetto
di commodato potesse essere 1' esercizio del contenuto di un
diritto. La più comune sentenza è negativa ; si citano D. 13,
6, 1, 1 e più ancora D. 19, 5, 17 pr., dove e? sconsigliata l'actio

commodati per il caso in cui fosse stata ceduta gratuitamente

uria habitatio. Si suole aggiungere un argomento teorico : in

tale ipotesi non sarebbe possibile una vera restituzione in na-

tura della cosa ricevuta, come invece si esige nel commodato.
Circa D. 13, 6, 1, 1 e 19, 5, 17 pr. abbiamo già parlato.

Essi non hanno molta importanza nella presente questione,

essendo assai verosimile che in essi habitatio indichi l' im-

mobile, la casa (tale per es. deve ritenersi il senso della pa-

rola, in D. 33, 2, 40 ` illi cum illo habitationem lego ' in D. 33,

2, 34 pr. habitationes in domo significa , come dal frammento

stesso si ricava , la proprietà della casa ; habitationem locare

in D. 19 , 2 , 5 significa dare in affitto un appartamento ; e

così in molti altri passi , per es. D. 19, 2, 9 pr.-1 ; 19, 6 ; 24,

2 ; 28 pr.) ; ad ogni modo habitatio si assume per denotare la

facoltà di usare di una casa a scopo di abitazione (sicché

oggetto diretto vien sempre ad essere l' immobile stesso) an-

zichò 1' esercizio effettivo corrispondente al contenuto del di-

ritto reale di abitazione. La ragione per cui D. 19, 5,11 pr.

sconsiglia 1' azione di commodato è, del resto, quella che lo
scopo della habitatio sembra troppo vago e complesso di fronte

alla rigorosa determinazione dell' uso richiesta dal commodato.

Altri testi , che si possano addurre in questa materia, io

non conosco fuorchè D. 8, 3, 24 (Pomp.)

« Ex neo aquae duchi Labeo scribit cuilibet posse me vicino

comnnodare : Proculus contra , ut ne in meam partem fundi

aliam, quam ad quam servitus adquisita sit, uti ea possit. Pro-
culi sententia verior est ».

A prima vista sembrerebbe potersi dedurre da questo
passo la suscettibilità degli jura in re di formare oggetto di
valido commodato; nel caso concreto il problema sarebbe stato
risolto negativamente da Proculo e da Pomponio solo per l'ac-

Y
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cidentale aggravamento, che sarebbe provenuto a1 proprietario
del fondo servente. Ma una più attenta considerazione dissolve
tali apparenze. Il testo non parla di commodare la servitus

aquaeductus (1) ; ma di commodare ex meo aquae ductu , dove
l'oggetto di commodare, facilmente sottinteso, è aquam. Labeone
opina che il titolare di un acquedotto può permettere ai vicini
di derivare acqua pei loro fini. Ora, 1' acqua corrente in sé
stessa considerata non è certo valido oggetto di commodato.

Evidentemente Labeone usava qui la voce commodare nel ge-
nerico significato di concedere gratuitamente , il che egli e

Proculo potevano benissimo fare, in quanto che ai loro tempi

tale designazione non era quella tecnica edittale del nostro

contratto , come altrove si è visto. Tale generico significato

della voce commodare è tutt' altro che insolito nei buoni scrit-

tori : cfr., per es., Plauto, Rud. 2, 4, 21 : « aquam, quam hostis

hosti commodat ; operam, quam civis vivi commodat »; Cíc. de
off. 1, 16, 51 : « ut quidquid sine detrimento commodari possit, id

tribuatur vel ignoto » ; id. fam. 13, 32, 2 : « ut iis omnibus in re-

bus, quantum tua fides dignitasque patietur, commodes » etc. Gli
esempi si potrebbero . agevolmente moltiplicare. Se è ovvio che

i giuristi che scrivono dopo la definitiva recensione dell' editto
si astengano da tale uso della parola, nulla osta che in questo

volgare significato essa potesse adoperarsi da quelli che scri-
vevano prima che ricevesse la sua consacrazione ufficiale.

Messi da parte come non probanti tali frammenti, rimane
assai notevole come, mentre le fonti avvertono in numerosi
passi che possa concedersi precario 1' esercizio di un diritto
reale (2), nulla di simile trovisi esplicitamente insegnato per il
commodato. È tanto più notevole questo, mi pare, in quanto
che il commodato è assai più largamente e diffusamente trat-
tato che non il precario. E io credo appunto che tale silenzio
sia qui eloquente e significhi che obbietto di commodato non
possono essere che le res corporales.

(1) In sostanza si avvicina a questo modo di intendere il frammento
anche il PEROZZI, Bull. dell' ist. di dir. ro^n., VI, p. 33, benchè del resto le
nostre spiegazioni divergano parzialmente. Il PEROZZI però non si occupa

che affatto incidentalmente del nostro passo , secondo lo scopo delle sue
ricerche.

(2) Cfr., per es., i testi in SCIALOJA, Precario, p. 26 sg.
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Tale persuasione si conforta con argomenti teorici. Si é
detto da varii scrittori che le cose incorporali non possono
formare oggetto di commodato, perché non è escogitabile a loro
riguardo la restituzione in natura. Pur senza ricorrere al non-

cetto di restilutio fleta ( a ), mi pare che tale argomentazione non
sia troppo forte. La restituzione in natura è pure richiesta
nella locazione, eppur niuno dubita che si possano locare dei

diritti (2) : si pensi alla locazione dei vectigalia. Infatti la resti-

tuzione si ha, quando si cessa dall' esercizio corrispondente a
quel determinato diritto e (ove occorra) si rimettono nel pristino
stato le cose da quell' esercizio alterate. Non è questa, ma ben

altra., la ragione che a mio avviso rende le cose incorporali

inadatte a costituire oggetto di commodato.
Un commodato di crediti è affatto inconcepibile. La que-

stione non potrebbe presentarsi che per i diritti reali ; e infatti

gli scrittori, che trattano 1' argomento, non accennano che a
questi. A ben vedere, anzi, ad una limitata serie di essi ; poiché

il pegno, l' ipoteca, il diritto enfiteutico per loro natura non

si confanno in alcuna guisa coi termini del commodato.
Possono le così dette servitù personali formare oggetto di

commodato ? Una tale domanda può più esattamente formularsi

in doppia forma. Chi ha 1' usufrutto, 1' uso etc. può concederne

altrui il gratuito esercizio mercé un contratto di commodato ?

Ovvero il domino di una cosa (o chi altrimenti ha facoltá di

disporne) pub cederne altrui gratuitamente 1' uso in modo che

il cessionario eserciti il contenuto di tali diritti e 1' atto di

concessione assuma la natura del commodato `a A questo secondo

problema intendono certamente di alludere quegli scrittori, che
parlano molto impropriamente di costituzione di usufrutto etc.

mediante commodato.

Ai due problemi pub darsi una risposta comune (per tacere

degli argomenti che vigono solo per alcune categorie di tali
diritti : per es., che il titolare dell' uso non pub cederne gra-
tuitamente 1' esercizio). L' essenza del commodato sta in ciò,
che tutto il negozio è retto da uno scopo particolare rigorosa-

(') WISSEMBACH, Exercit. ad Pand., 1, 27, 9.

(2) Gli esempi, però, comunemente citati nei manuali (D. 7, 1, 12, 2. 7,

8, '2, 1 ; 4 pr.) sono locazioni di cose corporali.



— 145 —

mente determinato a priori ; mentre tali diritti si riferiscono
ad un uso multiforme vario e complesso, serviente ai più di-
versi scopi dell' utente. L' usufruttuario, purchè salvi intatta l a

sostanza, dispone liberamente, come il domino, della, cosa ;
inoltre egli ne lucra i redditi, cosa incompatibile con la essenza,
del commodato. In più stretta misura tale libertà di disposi-

zione ' compete all' usuario, allo habitalor, al titolare delle operae

servorum ; ma pur sempre qui ci si affaccia una generalità eli

scopi raggiungibili mercé 1' uso, che contrasta con la rigorosa

limitazione del nostro contratto. Se alcuno dà a Tizio un a

cosa da usare per un determinato . scopo, tale uso non risponde

al contenuto di versino fra gli accennati diritti, e non risponde

per 1' aggiunta determinazione ; quindi non si può discorrere

di cessione dell' uso come res incorporalis, ma solo di cessione

dell' uso della cosa corporale medesima.

Anche rispetto alle servitù prediali il problema si duplica

in modo affatto analogo. E a proposito avvertiremo come 1yer

la dottrina, romana classica il titolare di una servitù non possa
cederne altrui 1' uso, poichè una, simile cessione contraddice

alla massima che le servitù aderiscono ai fondi e devono esel •

-citarsi a vantaggio dei fondi stessi. Tan.t' è vero che serviinteiu
locare nemo potest (D. 19, 2, 44) ( 1 ). La questione si riduce per-
tanto a vedere se il proprietario pub cedere gratuitamente

altrui in forma di commodato l' esercizio di quanto costituisce

il contenuto di una servitù prediale : per es., la facoltà di pas-
sare, attingere acqua etc. Tale quesito va risolto negativamente.
Se io, per es., concedo a Tizio in genere di passare sul mio

fondo, una concessione così larga e così svincolata da, ogni
motivo particolare non risponde alla natura del commodato ;

( 1 ) Cfr. il PLROZZt , 1. c., p. 22 sgg. Però noi divergiamo dal Pmwzzf
nel modo d' intendere D. 8, 3, 24 [cfr. supra, p. 142 sg.] ; v. PEROZZJ, p. 213.

Nè possiamo per identiche ragioni accogliere lo svolgimento della relativa

dottrina, quale è accennato da lui a p. 25. 11 diritto giustiuianeo conosce,

secondo le buone osservazioni dello stesso PEROZZI, deviazioni dall' ac-

cennata regola; ma esse devono intendersi strettamente (rimanendo an-

cora regola generale quella del diritto classico) e ad ogni modo tali devia-

zioni non hanno che vedere con la presente materia ; cfr. lo scritto citato,
p. 29 sgg.

L. FERRINI, Scritti Giuridici, III. 	 io
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se invece la concessione si riferisce a uno scopo transitorio e

determinato, essa non risponde più alla natura del contenuto

di una ser vitus itineris. Poiché le servitù prediali devono ri-

spondere ad una utilitá permanente del fondo, e contraddice

affatto alla loro indole un uso concesso restrittivamente ad

uno scopo transitorio.
Non così invece per il precario. L' uso nel precario è gene-

rale, o almeno non è necessariamente ristretto ; né la natura
di esso esclude punto il godimento dei redditi da parte del

precarista. Nulla osta, per es., che il contenuto di un usufrutto
costituisca materia di concessione precaria. Ma neanche il con-

tenuto di una servitù prediale ripugna al concetto di conces-

sione precaria. Sta bene che tale concessione sia essenzialmente

temporanea e revocabile ; ciò non toglie per altro che essa sia

destinata a soddisfare una permanente utilit , del fondo , che

la causa obbiettiva sia duratura. Appunto perchè non vi ha

uno scopo determinato e transitorio, il contenuto della conces-

sione risponde a quello di una servitù prediale e nasce una

inris quasi possessio ; appunto perchè la concessione è revoca-

bile, non sorge il diritto stesso : sorge una condizione di fatto

rispondente alla natura del rapporto giuridico (I).

Sicché, concludendo, diremo che le cose incorporali non

possono costituire oggetto di commodato, non perchè vi sia fra

i due termini una necessaria antitesi, ma perchè ragioni par-

ticolari alle singole categorie di diritti tolgono a questi la pos-

sibilith di formare materia di tale contratto (2).

(1) Oltre i notissimi frammenti dei Digesti (specialmente nel tit. 43,26)
cfr., per es., Corp. inscr. lat. I, n. 1215, p. 245 ; V, 1, n. 700 (p. 76), n. 2447

p. 237, n. 3472 p. 355 ; X, 1, n. 1285, p. 149 ; u. 4320, p. 424 etc.

(2) Io devo considerare come erronea la trattazione dello SCHMIDT, Comr.
und prec., § 7, pp. 117-135, Dal momento che egli aveva ben compreso la

vera nota differenziale fra il commodato e il precario, non avrebbe dovuto

confondere le due questioni e istituire un' unica ricerca " sulla possibilità
di un commodato o di un precario di cose incorporali ,,.

La sua conclusione si è che è possibile tanto un commodato quanto
un precario di usufrutto, abitazione, operae servorum, enfiteusi, qualora il
concedente sía un titolare di tali iura i quali pertanto abbiano a suo ri-

guardo una esistenza autonoma, e gli possano essere restituiti. 11 dominus
rei non può che costituire una posizione di fatto analoga a quella che gode

r;

ru^

gre
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CAPITOLO IV.

Le obbligazioni del commodatario.

La prima obbligazione del commodatario è quella di non
dipartirsi da quel determinato uso, che fu tra le parti stabilito.

Venendo meno a tale obbligo, egli, ove versi in dolo,_ incorre

anche nel delitto di furto : furfum usus ( 1 ). E versa, in dolo

quando egli sappia che siffatto uso eccedente il contenuto del

contratto non sarebbe concesso dal commodante, che ne venisse

a conoscenza. I passi che discorrono di tale figura, del fur1um
usus designano di regola il commodante come dominas; e per

vero vi ha motivo di ritenere che 1' azione relativa si desse

solo a favore del domino commodante. Gli ampliamenti note-

volissimi, che 1' azione di furto ha ricevuto per l' opera della

giurisprudenza, non erano ugualmente richiesti nè tampoco

desiderabili per questa specialissima configurazione del delitto.

Del resto il commodatario, che si diparta dai limiti dell' uso
consentitogli, risponde con 1' azione contrattuale : a) per il lucro
indebitamente percepito ; b) per il danno, anche casuale, che

abbia colpito la cosa. I quali punti meritano alcuni schiarimenti.
Ho detto anzitutto che il commodatario deve restituire il

vantaggio procuratosi mediante l' illecito uso della cosa. Il
punto non è avvertito da molti scrittori, ma non è perciò meno
certo. Generalmente ripugna al concetto del commodato che
il commodatario percepisca n.n arricchimento diretto e appa-
rente (2) ; un siffatto lucro consentito dal concedente farebbe

il titolare di simili diritti; ma ció non va confuso con la concessione del

gratuito esercizio di essi.

Tale conclusione è direttamente contraria alle fonti, che in materia di

precario si esprimono affatto diversamente : D. 43, 26, 3 ; 15, 2 ; 2, 3, la cui

forza probante non è certo diminuita dalle osservazioni dello SOHMIDT, 1. c.,

p. 130 sg. In tutti i casi si tratta di immettere precariamente taluno in

quella condizione effettiva, in cui sarebbe se il relativo diritto competesse.

Ad ogni modo ciò non concerne che il precario ; rispetto al comrnodato
cfr. quanto si dice nel testo.

(1) Cfr. supra: v., per es., D. 13, 6, 5, 8. 47, 2, 40 ; 54, 1 ; Quinto Dluc.io
in Genio, 6(7),15,2.

(2) Cfr. cap. II [supra, p. 133 sg.].
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trapassare ssare i ( negozio in altra categoria. Qui poi, m an eand o il

consenso, viene puro a mancare ogni ragione che giustifichi

tale arriccliiLnento. Nelle fonti troviamo deciso il caso, non in
relazione al commodato, ma in relazione a un contratto molto

affine. Cfr. D. 13, 6, 13, 1 :

« Si quem quaestum fecit is , qui experiendum quid ac-

cepit, veluti si iumenta fuerint eaque locata sint, id ipsum

praestabit (ci) qui experiundum dedit ».

Chi riceve una cosa da esperimentare è in condizione giu-

ridica analoga a quella del commodatario; e, se egli la rivolge
indebitamente a vantaggio proprio, deve rendere al concedente

il. ricavato profitto. Né dobbiamo lasciarci muovere dalle suc-

cessive parole del frammento : « neque enim ante eam rem

quaestui caique esse oportet, priusquam periculo eius sit ». Tali

parole, ove si volessero intendere in senso generale, darebbero

una regola falsa. Periculum qui evidentemente significa il sop-

portare il caso fortuito (giacchè del resto per dolo e colpa ri-

sponde pure chi quid experiundum accepil) ; ora in tal senso il
conduttore, per es., non sopporta il periculum, eppure ricava

lecitamente lucro dalla cosa locata. Le parole pertanto di Pom-

ponio vanno intese rigorosamente in relazione al caso esami-

nato. Uno, che intende comperare degli animali, se li fa prima

claro in prova. Se egli intanto, dandoli, per es., a nolo,- ne ri-

cava un profitto, dovrá restituirlo al concedente, poichè la cosa,

non deve essergli di vantaggio, finchè il contratto di compra-

vendita non sia conchiuso (tanto appunto significa la frase
« finchè in lui non sia trapassato il periculum » ('), che è ap-
punto l'effetto normale della conchiusione della compravendita).

Cfr. pure D. 19, 5, 20 pr. :

« Apud Labeonem qua,eritur, si tibi equos venales expe-
riundos dedero, ut, si in triduo displicuissent, redderes, tuque

desultor in his cu.curreris et viceris, deinde emere nolueris,
an sit adversus te ex vendico actio. et puto verius esse prae-
scriptis verbis agendum ; nam inter nos hoc actum, ut experi-
mentum gratuitum acciperes, non ut etiam certares

t

( 1 ) Alquanto diversamente suolsi intendere il passo. Cfr. MoMMsEN,
Erdrterungen, I, p. 137.
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Ma si dovrà anche andare oltre e ritenere che in alcune
ipotesi (dove cioè risponda al carattere di buona fede di questo
giudizio) il commodatario, che abbia esorbitato dall' uso con-
cessogli, debba rispondere anche del vantaggio indiretto e non
apparente che gli abbia procurato senz' altro 1' uso della cosa.,

in quanto gli abbia. fatto risparmiare spese di nolo etc. Si
ponga, per es., che Tizio non soglia dare la propria cosa per

un dato servizio, se non contro mercede, e che, avendola egli
commodata per qualche altro fine a Calo, costui ne approfitti
proprio per quell' uso ; io non so perché Caio non debba con-

dannarsi a pagare quanto chiunque altro avrebbe prestato come

mercede.
Inoltre il commodatario deve in tal caso rispondere anche

del caso fortuito e della forza maggiore. Cfr., per es., D. 13,

6, 5, -7 : « Sed interdum et mortis damnum ad curo qui commo-

datum rogavit pertinet. nam si tibi equum commoclavero, ut ad

villam adduceres, tu ad bellum duxeris, commodati teneberis

idem erit et in homine » ; fr. 10 pr. : « Eum, qui rem comino-

datam accepit, si in eam rem usus est , in quama accepit, nihil

praestare, si eam in nulla parte culpa sua deterioren fecit » ;

fr. 18 pr.: « ... si cui ideo argentum commodaverim, quod is

amicos ad cenam invitaturum se diceret, et id peregre secum
portaverit, sine ulla dubitatione etiam piratarum et latronum
et naufragii casum praestare debet ». La stessa regola in altri
passi. Essa deve peraltro intendersi nel senso che l'avvenimento
dannoso abbia proprio colpito la cosa in conseguenza dell' ec-
cesso di uso da parte del commodatario ; non vengono quindi
in considerazione gli eventi, che avrebbero certamente colpito
la cosa, anche se il commodatario si fosse rigorosamente atte-
nuto ai limiti delle sue facoltà.

Una eccezione alla dottrina finora, esposta arreca D. 47, 2,
77 (76) pr. già ricordato da noi. In esso Pomponio scrive :

« Qui re sibi commodata vel apud se deposita usuus est
aliter atque accepit, si existimavit se non invito domino id
Tacere, furti non tenetur .... coinrnodati an teneatur, in culpa
aestimatio erit, id est an non debuerit nestimare id dominutu
permissurum ».

La, decisione si riporta evidentemente alla • responsahili tu

per il caso fortuito. I giuristi romani invocano, del resto, qui
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pure la dottrina della culpa ; la colpa sta appunto nell' esporre

la. cosa a possibili evenienze dannose contro la presumibile
volontà del concedente. Ora, tale colpa svanisce, quando invece
tutte le circostanze farebbero supporre anche all' uomo pru-
dente che il concedente acconsentirebbe a tale uso. Il che pero
non toglie che si sieno oltrepassati i confini oggettivi del con-
tratto; e quindi io ritengo che sempre deve ammettersi l'azione
di commodato per estorcere al commodatario il vantaggio per-
cepito da siffatta esorbitanza dall' uso concessogli, secondo le

norme già da noi mentovate.
Alcuni giuristi moderni (') (argomentando da C. 4, 65, 3)

opinano che il commodante, il quale ne abbia bisogno, possa
ritogliere (anche prima - del compimento dell' uso pattuito) l a

cosa al commodatario, che ecceda i limiti consentitigli. Ma di

tale questione ci occuperemo altrove, giacché essa si collega

con altre, di cui dovremo trattare.
Altro obbligo , del commodatario è quello di adibire pur nei

limiti dell' uso pattuito la diligenza del buon padre di famiglia:

egli risponde del perimento e del danno, che dipende da una

mancanza di tale diligenza. I vecchi nostri scrittori ritenevano

obbligato il commodatario per la culpa levissima (2). Oggidì i
limiti della responsabilità del commodatario sono vivamente

contrastati ( 3). E per verità i testi offrono decisioni, almeno in

apparenza, poco concordi, e le espressioni in essi contenute
danno appiglio a dottrine diverse.

Perchè la nostra esposizione risulti ordinata, cominceremo

ad esporre la dottrina dei bizantini, quale si rivela special-

mente dal commentario di Stefano a D. 13, 6, 5. Tale fram-
mento appartiene ai libri di Ulpiano ad Edictum, ossia è proprio
di quella categoria di frammenti, per cui generalmente lo Ste-

fano ha migliori materiali a sua disposizione e meglio rappre-

(1) Per es., VAN WETTER, Oblig. en dr. ro7u„ 3, 69.
(2) Cfr., per es., Ius civ. contr. (I'.rancof. Lipsia, 1653), I, 706 sg. ; VINN10,

lnst. (1768), II, 94; HEINECCIUS, Inst. iur. civ., § 802 et n. ib.; GLUECIZ, Ausf.
I;rl., 13, 632 sgg.

(3) Cfr. BARON, Archiv fiir die ci.vi.listische Praxis, 52 , 65 e 78, 203 sgg.;

GoLDSCHMIDT, Ztschr. f. HP., 16, 316 ; BItINZ, Pand., § 268; PERNICE, Labeo,
2, 334 sgg. ; WINDSCHEID, Pand., § 375, 8.

I.

i^.

^
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senta la tradizione beritese ( 1). Almeno dalla dottrina di Stefano
potremo arguire le idee dei compilatori giustinianei, e non mi
pare che tale punto di partenza sia trascurabile in tanto con-

trasto' di opinioni.
« Quando il solo commodatario ritrae vantaggio dal con-

tratto — scrive il citato commentatore — egli non è respon-

sabile per il solo dolo, ma anche per la colpa, ossia la custodia,

e per la diligentia. Né qui per diligenza devesi intendere quella

che• egli suol porre nei proprii affari, ma quella che suole

adoperare nella propria azienda .1' uomo accuratissimo. Così

scrive anche Gaio nel 440 libro dei Digesti (2). Una siffatta

diligenza ben potrebbe chiamarsi custodia, non semplicemente

e in genere, ma custodia oculatissima. E il . commodatario deve

infatti usare una custodia attentissima (se il negozio verte a.

sola sua utilitá) .... Per concludere, dunque, il commodatario,

se il negozio è rivolto a vantaggio suo e del commodante, deve

rispondere circa la cosa del dolo e della colpa, ossia della

custodia ; se invece ricava egli solo profitto dal negozio, deve

rispondoìe. del dolo e della colpa e della diligenza, ossia della

pili oculata custodia.... ».
Da questo brano si ricava che per il giurista la custodia,

a cui secondo i testi è tenuto il commodatario nella normale
ipotesi che il negozio sia conchiuso a suo esclusivo beneficio
(cfr. Gai. 3, 205-206 ; D. 13, 6, 5, 14 ; Inst. 4, 1, 15 sg.), non è
che una forma di diligenza. La custodia è una determinata
serie di provvedimenti atti a preservare dal perimento, dalla
perdita e dal danno la cosa ; la diligenza è il grado di energia
in tali provvedimenti richiesto.

I1 commodatario (sempre secondo lo Stefano) è tenuto alla
custodia ordinaria o semplice, quando il negozio è a comune
vantaggio dei due contraenti ; è tenuto alla custodia qualificata
o diligentissima, quando il negozio è a suo profitto esclusivo.
La custodia semplice consiste nell' assumere quei provvedi-
menti, che il commodatario suole del resto adibire per le cose
proprie ; la custodia qualificata consiste invece nell' usare
quella cura, che il prudente pater fauailias suole adoperare circa.

(') Cfr. Studi.i per l'8° coa. Univ. Bologna , p. 87 sgg.	 Scritti, II,
p. 147 sgg.].

(2 ) Allude a D. 44, 7, 1, 4 ; cfr. Inst. 3, 14, 2.
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le cose sue. Non bisogna lasciarsi ingannare da quel superla-

tivo a11LEXéArC ttOS usato più volte dal giurista greco ; la sua

dottrina nulla ha di comune con quella, giii: universale fra i
romanisti , che nel caso del comune vantaggio d' ambo i con-
traenti il commodatario sia tenuto per culpa levis e in quello

di suo esclusivo vantaggio per culpa levissima. Giacché qui

tale ÉiLrµEXeotárg xouG-tcoUa si contrappone alla diligentia quam

suis, e non é pertanto né più né meno che la consueta dili-

genza del buon paterfanìilias. Tanto meno poi é lecito iden-

tificare la custodia diligentissima dello Stefano con la custodia
tecnica di Windscheid e Baron, e la custodia semplice con la
custodia in senso lato o volgare dei predetti scrittori. La cu-

stodia per il giureconsulto bizantino non é che una forma,
un' applicazione della diligenza:; 1' obbligo alla custodia s' iden-

tifica con 1' obbligo di evitare la colpa (culpa ilLO6 custodia) ;

inoltre é chiarissimo da quanto segue nello stesso commento,

che in tale 17CrilsXEo dt11 custodia non entra alcuna responsa-

bílith per avvenimenti fortuiti (LVnn cid). Cfr. le parole Buvuròv

8É loriv, avròv, ròv wi acíptevov Xlycu, xtX.

Io non esito a dichiarare che tale dottrina dello Stefano

mi pare conciliabilissima con le fonti rispetto al diritto

stinianeo e mi pare sostanzialmente quella già professata dai

giuristi classici. E, poiché tale affermazione può suscitare

qualche maraviglia quale ritorno alle idee antiquate (1 ), così
io credo bene esporre con qualche ampiezza le ragioni del

mio opinare. Né io potrò stare rigorosamente entro i confini

della presente materia ; necessariamente dovrò toccare alcune

questioni generali attinenti al tema della custodia : ciò é tanto

più naturale, in quanto che il commodato é quasi la sede pre-
cipua delle relative controversie (2).

Si é affermato ai nostri giorni, soprattutto dal Baron nei
due citati scritti sulla custodia, che il commodatario sia tenuto

alla così detta custodia tecnica, ovvero sia responsabile verso
il commodante non solo del perimento o del danno cagionato
dal suo dolo o dalla sua colpa, ma pur anche di quello derivante

dal caso minore. La sua responsabilità circa la cosa commo-

(1) CocCH r, lus civ. cort,tr , ed. cit. li. t., I. 713 sg.
(2) Cfr. PERNICE, Labeo, 2, :354.

1
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data eccederebbe i confini della colpa e arriverebbe fino a

quelli della vis ìnaior. I danni dati dai terzi o da animali, i
furti e simili evenienze formerebbero materia di tale respon-
sabilità. Vediamo i vari argomenti addotti a sostegno di sif-

fatta dottrina.
Anzitutto, si osserva che le fonti esigono dal commoda-

tarjo una diligentia diligentissimi patris fwnilias, exacta , exac-

tissiiva V): D. 13, 6, 18 pr.: « in rebus commodatis talis dili-

gentia praestanda est, qualem quisque diligentissimus pater
familias suis rebus adhibet » ; D. 44, 7, 1 , 4 : « .... is vero,

qui utendum accepit ... exactissimam diligentiam custoclienclae

rei praestare compellitur » (2). Secondo il Baron tali espressioni

indicano uua responsabilità comprendente la custodia in senso

tecnico ('). I giuristi romani avrebbero qui per tale singolaris-

sima diligenza inteso una norma oggettiva, la cui osservanza

eccede le forze del singolo individuo, e che appunto compren-

derebbe la responsabilità per la colpa altrui e il casus minor

sostanzialmente si avrebbe in altre parole una indicazione della

custodia tecnica.
Ma qui devonsi fare parecchie osservazioni. Tali frasi non

sono punto patrimonio comune dei giuristi romani. Il diliger

tissimus pater familias é una espressione particolare a Gaio :
D. 13, 6, 18 pr. ; 19, 2, 25, 7 : « culpa autem abest, si omnia
fa cta sunt quae diligentissimus quisque observaturus esset » ;
a Gaio va ricondotto anche Inst. 3, 24, 5 ( 4 ). Lo stesso deve dirsi
anche dell' altra frase exactissimna diligentia ; D. 44, 7, 1, 4
appartiene appunto a Gaio , e a Gaio res coli. va ricondotto
Inst. 3, 27, 1, elome altrove abbiamo avvertito ( 5 ). I1 Baron ad-
duce come equipollente la frase exacta diligentia. Essa si trova
in Inst. 3, 14, 2, preso dalle res cotiidianae di Gaio ; ed è sosti-
tuita ad exactissiuta diligentia, che sta nel testo delle Pa.nclette.
Non è invece ammissibile una simile sostituzione per D. 44, 7,

( i ) BARON, II, 260 (con I e II indico, secondo 1' ordine cronologico, i due
articoli dell' Arelaiv f. d. e. Pr.).

(2) Cfr. Inst. 3, 14, 2. Circa la divergenza nella espressione cfr., a titulo
di curiosità,, MERIT,mo, fast., h. L

(3) II, 253 sgg.

( h ) FER IN[, Sulle fonti delle Istituzioni n i Giustinian.o, ad	 ti'' ¡in
Serial., II, p. 392].

(5 ) Ibid., ad § 1 cit. [p. 397 sg.^.
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1, 4, derivante dalla. stessa opera di Gaio. Del resto, exacta

genlia non trovasi che due volte in Paolo (').
Gift questo fatto mi sembra poco atto a confermare la

nostra fede negli insegnamenti del Baron. Un concetto così
rigoroso, così definito, così importante, avrebbe dovuto avere
espressioni sicure , precise , uniformi ; non si capisce affatto
come uno scrittore pretenda indicarlo con frasi non usate da
alcun altro e che, intese letteralmente, danno un diverso signi-

ficato.
Si avverta poi che Gaio usa tali espressioni in casi, per

cui la ragione si scorge ben chiaramente. Nel fr. 18 cit. si tratta
di distinguere la diligenza dovuta dal commodatario nel caso
normale , in cui il negozio è volto a suo esclusivo profitto,

dalla diligentia quam suis da prestarsi nei casi , in cui il pro-

fitto è comune. I1 giurista fa efficacemente osservare che non.

basta tdibíre circa la cosa commódata la cura stessa che si

pone circa le cose proprie ; occorre usare la premura stessa

che per le cose proprie suole avere un padre di famiglia

diligentissimo. Siamo evidentemente nel campo mero della di-
ligenza e della colpa, e il superlativo 'qui . non ha altro uf-

ficio che di contraddistinguere con maggiore energia la dili-
g.enza del buon pacer familias dalla diligenza quam suis. Ugual

ragione vi ha per D. 44, 7, 1, 4 ; si tratta appunto di incul-

care come « non sufficit ei eandem diligentiam adhibere quam

suis rebus adhibet ». Lo stesso dicasi di Inst. 3, 27, 1 : « ad

exactissima.m quisque diligentiam compellitur reddere ratio-

nem, nec sufficit talem diligentiam adhibere, qualem suis rebus
adhibere soleret etc. ».

Nei due passi D. 19, 2, 25, 7 e Inst. 3, 24, 5 si tratta di

indicare i confini tra la colpa e il caso ; il giurista vuole chia-

ramente dimostrare che quest' ultimo comincia dove non vi è

alcuna negligenza da rimproverare al conduttore. E si tratta

anche di un genere di negozi, in cui il buon padre di famiglia

suole effettivamente adibire molta cura. Ora, mi pare che si
possa con sicurezza conchiudere che le citate espressioni non

implicano un incremento di responsabilitk oltre gli ordinari
confini della colpa.

( 3 ) D. 18, 6, 3; Sent., 1, 4,
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Meno ancora può addursi la semplice frase exacta diligentia.
Paolo usa questa frase per il negotiorum gestor (Seat. 1, 4, 1), il
quale non é certo tenuto che all'ordinaria diligenza del buon

pater familias ( i ) : altrove dice (D. 18, 6, 3) che il venditore ante

admetiendi diem deve prestare diligentiam exactiorem, quam in

suis rebus adhiberet. Qui insomma non si distingue altro che
la diligenza ordinariamente richiesta dalla diligentia quam suis.

E questo comparativo fa credere che Gaio e Paolo, usando, il

positivo exacta diligentia, altro non vogliono indicare che la

consueta diligenza del buon pater familias. So bene che tal

modo di intendere il passo non coincide con quello di Baron (2) ;

ma le ragioni del dissenso esporrò quanto prima, confutando

altri argomenti. Inst. 3, 14, 4, preso certamente dalle res cotli-

dianae di Gaio, dice, parlando del creditore pignoratizio : « pla-

cuit snfficere, quod ad eam rem custodiendam exactam diligen-

ti^r m adhiberet » ; ora Paolo in D. 13, 7, 14 spiega in che

consista l'exacta diligentia richiesta in tale ipotesi: « Ea igitur,

quae diligens pater familias in suis rebus praestare sole!, a cre-

ditore exiguntur » Il Baron, che sul fondamento del § 4 cit. e

di altri passi, di cui vedremo, aumenta invece la responsabilit;)
del creditore pignoratizio per la custodia tecnica, si trovò co-

stretto ad asserire che Paolo aveva nn' opinione diversa da,
quella degli altri giuristi su tale argomento ( 3). Più tardi pro-
pose un' altra spiegazione (4 ) : Paolo avrebbe parlato di un
pegno di immobili, e in tal caso avrebbe avuto ragione di

scrivere così , perché la custodia tecnica non si applica che
ai mobili. Ma intanto (senza discutere se il concetto di custodia

sia ristretto ai mobili) é certo, che i compilatori tolsero qual-
siasi relazione fra tale decisione e la quanta immobiliare del-
1' oggetto ; e quindi la dottrina di Bacon resulta, almeno per il
diritto giustinianeo, non vera. Inoltre si vegga quanto la sua

spiegazione, per ciò che concerne il testo originario di Paolo,
sia, improbabile. Il fr. 14 e assunto dai compilatori per inter-
calarlo tra i frr. 13 e 15 e integrarne il discorso. I compila-

(') PACCHiotvr, Trattato della, gestione degli affttrv altrui, p. 620 sg.
(2) II, 225 sgg.
(3) I, 79.

(4) II, 269 sg.
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tori in tali casi sogliono completare quanto un giurista dice
con ( t uello che un altro giurista espone trattando il medesimo
punto. E devesi appunto credere che Paolo trattasse il pro-
blema generale della responsabilità del creditore pignoratizio,
conce lo tratta Ulpiano nel fr. 13, 1. Del resto, se Paolo avesse
voluto limitare il suo asserto al pegno di immobili, 1' avrebbe
naturalmente detto (tanto più se la diversa natura dell' oggetto
avesse tanto infinito sul grado della responsabilità); nè tale
menzione avrebbero negletto i compilatori , che , secondo il
l,aron, avrebbero pure accolto la dottrina della custodia tecnica.

Più grave può sembrare 1' altro argomento, che le fonti

esigono dal commodatario, oltre la responsabili per dolo e
colpa , quella per custodia , e che la responsabilità sua viene

esplicitamente delimitata daí casi di forza maggiore.

Cfr. D. 13, 6 , 5, 5 : « Custodian' plane commodatae rei
etiuui diligentem debet praestare (il commodatario) ».

5, 15 : « esse venius ait, et dolum et culpam et diligentiam
et custodian' in. totum me praestare debere ».

Cfr. pure Gai. 3, 205-206 ; Inst. 4, 1, 15 ; 16.

Circa 1' accennata delimitazione si meditino i passi se-

guenti :

D. 13, 6, 5, 4: « Quod vero senectute contigit vel morbo vel vi

'atronum ereptum est, aut (si) quid simile accidit, dicendum est,

nihil eorum esse imputandum ei, qui commodatnm accepit,
iiisi a,lig na culpa interveniat ( 1 ). proinde et si incendio vel ruina

aliquid eontigit vel aliquid damnum fatale, non tenebitur ».

D. 44, 7, 1, 4 : « is vero qui utendum accepit, si malore

case, cui humana in%irmitas resistere non potest, veluti incendio

ruina naufragio, rem quam accepit amiserit, securus est ».

_ È bene avvertire che il darnnu»i fatale, il nau fragiwìn, la
vis piratarum sono addotti come limitazioni della responsabi-
litk nel receptum nautaruin (D. 4, 9, 3, 1), nel quale, come tutti
sanno, si rispondeva anche del perimento e del danno avvenuto
senza colpa.

( 1 ) Visi.-interveniat è probabilmente un emblema. Ad ogni modo, se esso

dà usi carattere troppo scrupoloso e scolastico alla esposizione, non turba
►neuomamente il senso.
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Aggiungeremo ancora che Gaio in D. 4, 9, 5 pr. sembra:

mettere il fullo e il sarcinator rispetto alla responsabilitá, per
la custodia nella stessa condizione del caupo, dello stabularius,
del nauta.

« Nauta et caupo et stabularius mercedem accipiunt non

pro custodia .... et tamen custodiae nomine tenentur. nam et

fullo et sarcinator non pro custodia, sed pro arte mercedem

accipiunt, et tamen custodiae nomine ex locato tenentur ».

Lo stesso Gaio parifica altrove (3, 206) rispetto alla cu-

stodia il commodatario al fullo e al sarcinator :

« Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem transfe-

remus et ad eum, cui rem commodavimus : nam ut illi mer-

cedem capiendo custodiam praestant, ita hic quoque utendi

commodum percipiendo similiter necesse habet custodiam pra,e-

stare ».

Sebbene il Baron esplicitamente non lo dica, pur chiaro

che la conclusione « se a = x e b = x, a = b » gli è parsa

in questo caso ben applicabile !

Si aggiunga inoltre che in molti testi ( 1 ) è detto, seni' altra

restrizione che 'quella della solvibilità (poichè il commodatario
insolvibile è privo del necessario interesse), che il commoda-
tario ha 1' actio furti contro il ladro, poichè del furto rispende
verso il commodante. Una tale responsabilità, apparentemente
illimitata, per il furto sembra bene accordarsi con la dottrina
della custodia tecnica.

Secondo il Baron (2) vi sarebbe pure nelle fonti una espli-
cita testimonianza della piena responsabilità del commodatario
per il danno recato dagli animali alla cosa commodata, cioè
D. 9, 1,2 pr. :

« Haec actio (de pauperie) non solum domino, sed ctiam
ei cuius interest competit, velati ei cui res commodata est, item
fulloni, quia eo quod tenentur damnunz videntur pali ».

Credo cosa di avere condensato tutte le precipue ragioni
addotte dagli avversari e di averle anzi espresse pii efficace-

( i ) Per. es., Gai., 1. e. Inst. 4, 1, 16. D. 47, 2, 14, 16 etc.
(2) II, '206 sg., 270.
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mente di quanto alcuno di loro, compreso lo stesso Baron,
abl)ia, facto.

Nel campo delle obbligazioni per custodia, s' intende un
dovere di custodire e difendere una cosa dal perimento, dal
trafugamento, dal danno, cui corrisponde un diverso grado di

responsabilit, ( 1 ). È quindi un obbligo di assumere le dovute
cautele per evitare la perdita ed il danno. Secondo la natura
del rapporto, quest' obbligo è più o meno rigido ; ora basta che
taluno non ometta maliziosamente dei provvedimenti neces-

sari o olmeno non ometta quelli , la cui necessità non pub
sfuggire che a persone singolarmente trascurate ; ora si ri-

chiede che taluno usi quei provvedimenti che suole usare per
le cose proprie; ora si richiede che impieghi tutta la cura per

prevenire le perdite e i danni. È chiaro, a mio avviso, che la

dottrina della custodia è posta così in stretto rapporto con la

dottrina della colpa ; e in ció mi allontano dal Brinz. Che vi

siano queste tre categorie di custodia, ce lo dicono le fonti :

a) una custodia, che ha per contrapposto il dolo (e la

culpa lata): D. 18, 6, 2, 1 : « eustodiam .... qualem praestare
vendi torem oporteat, ulrum plenam, ut el diligentiam praestel,
an vero dolztm du tlaxat .... ». Vi è dunque una custodia, che
consiste nell' astenersi dalle omissioni maliziose o gravemente

colpose ( 2 ). Tale custodia non è plena ; e infatti le fonti sogliono
evitare la nomenclatura di custodia dove non corrisponde la
diligentia. E così si spiegano alcune antitesi, non infrequenti

nelle fonti, per es., D. 13, 6, 10, 1 : « si quidem mea causa
dadi .... dolunn mmmihi tantum praestabil : si sui, el cuslodiam » ;

b) una custodia, che ha per misura la diligentia quam
sui,s, è indicata da Paolo, D. 18, 6, 3 : « custodiam autem ven-

ditor talem praestare debet, quam praestant hi quibus res
commodata est, ut diligenliana praestel exactiorem, _quam in suis
rebus adhiberet » . Vi è dunque anche una custodia che risponde
alla diligentiam quam suis ;

c) una custodia (ed è quella solitamente intesa) che ri-
sponde alla diligentiadilicgentis ; per, es. Inst. 3, 24, 5 : « ab eo

(1) Alquanto diversamente BRINI, Panel., § 268 sgg.
(2) Stefano (ad D. 17, 2 , 53 , 3) parla appunto di una custodia 8624

yCQO'EOLYV'Ìa.
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custodia talis desideratur, qualem diligentissimus paterfamilias
suis rebus adhibet ». In tal caso appunto custodia si scambia con

diligencia o si illustra con la menzione della diligenza (') (D. 18,

6, 2, 1 : « custodiam plenam, ut et diligentiam praestet » etc.).

L' endiade et diligentiam el .custodiam nel celebre D. 13, 6, 5,
15 riceve così molta luce ; essa va sciolta in diligenlem custo-
dian (custodiam diligentem praestare si ha in D. 13, 6, 5, 5)

o custodiam, qualem diligens pater familias adhibere solei. Cfr.
pure D. 19, 1, 36 : « pars est custodiae diligentiaeque hanc

interponere stipulatioriem ».

La neglegentia in custodiendo costituisce, a mio modo di

vedere, il perfetto contrapposto della culpa in faciendo ; en-

trambe queste figure riunite insieme esauriscono la materia

della cul pa 'in senso lato. E così si comprende benissimo, percha

ora la mancata custodia s' indichi come culpa e ora. invece si

dica che taluno risponde e della culpa e della mancata custodia.

La culpa é là intesa in senso lato ; qui più strettamente, come

culpa in faciendo. L' equiparazione di culpa e mancata custodia.

è chiara in D. 13, 6, 5, 13 « culpan in eam quoque praestan-

dam » (2), cfr. anche lo Stefano in h. - 1. ; cosí pure in D. 47, 2,

14, 10 : « patrem hoc nomine altere non posse, quia custodiam

praestare non debeat .... is .... habet furti actionem.... qui ob

eam rem tenetur, quod ea res culpa eius perierit .... ». Il cumulo

invece si trova in molti passi, per es. D. 13, 7, 13, 1 : « venit

autem in hac actione (pignoraticia) et dolus et culpa, ut in

commodato ; venit el custodia » ; C. 8, 13, 19 : « creditor ... do-

lum et culpam... et custodiam exhibere cogitar » ; D. 13, 6, 5,

15 : « et dolum et culpara et diligentiam et custodiam in totem
me praestare debere » ; D. 16, 3, 1, 35 : « non solum dolum

sed etiam culpam et custodiam (culpa in faciendo e in omit-

tendo) praestet ».

(1) Cfr. soprattutto D. 13, 6, 19 con D. 19, 2, 41.

(2) Il BARON insiste nuovamente (II, 266) nella sua vecchia (I, 20) spie-
gazione culpana (servi) praestandam. Ma essa è impossibile, come prova un

semplice confronto con le ultime parole del paragrafo. I1 BARON ha però

ragione, quando sostiene contro il. PERNICn (Labeo, 2, 355) , che tali parole

derivano da Cartilio e non da Ulpiano. La veritìt è che perieula 'u (stil.

custodiae) ad te respicere equivale a culpani praestandam.
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l i^ vece io non trovo mai (e questa affermazione farà forse
stupire più di un lettore) indicata con la voce custodia una
responsabilità che arrivi pur là dove manca la colpa, dove
non e' è una negligenza imputabile. Ho detto che tale mia
affermazione farà forse stupire qualcuno, giacché si è oggi
inclinati a trovare il paradigma della responsabilità per la

custodia. nel receptum del nauta e del caupo ( 1 ). È certo che
« omnirnodo qu.i recepii tenetur, etiam si sine culpa eius res
perit vel damnum datum est » (D.. 4, 9, 3, 1); ma è pur certo
che tale responsabilità non è mai indicata con la voce custodia.
Niuno vorrà trovare una simile indicazione nel fr. 1, 1: « ma-
xima utilitas est huius editti, quia necesse est plerumque

eornm fidem sequi et res custodisce eoruni coanmittere » ; giacchè

qui custodia non indica una responsabilità, ma il semplice

fatto di ricevere in cura le cose altrui, cfr., per es., D. 16,

3, 1 pr. 44, 7, 1, 5. Da, questo fatto possono nascere obbliga-

zioni e responsabilità, ma queste non vanno confuse con quello.

Precisamente il committere custodiae si trova detto per il de-

posito, in cui niuno ammette la così detta custodia tecnica.

Cfr. D. 16, 3, 1 pr.: « depositum est, quod custodiendum alieni

da,tum est, dictum ex eo quod ponitur : praepositio enim de

auget posituin, ut ostenclat totum (idei- eius commissum , quod

ad custodiar rei pertinet ». Vedi D. 23, 3, 9, 3: « et si custodia

marito cominittitur (rerum uxoris), depositi vel mandati agi

poterit ». Vedi poi D. 16, 3, 1, 9. 12 ( 2). 13. 14 ; 6. Al coYmnil-

tere custodiae aticuius corrisponde il custodiann rei recipere: cfr.

D. 16, 3, 1, 12. 4, 9, 1, 8: « et puto omnium eum recipere cu-

stodiam, quae in navem illatae sunt ».
Un siffatto recipere custodian rei è in taluni contratti la

precipua o anche 1' esclusiva-prestazione, a cui una delle parti

si viene obbligando con diversa efficacia: lo è nel deposito,

lo è in taluni casi di locazione d' opera (quando si dà una

(1) PERNICE, Labeo; 2, 317.

(2) " Plenius fuit mandatunz habeas et custodiae lejenn „ vuol dire: ` il man-

dato non si riferiva solo all' incarico di consegnare la cosa a Tizio; era

più ampio, e comprendeva anche quello di custodire la cosa ove Tizio non

la volesse ricevere „: cfr. 1' indice di Stefano in h. ]. Ma per sè la custodia

(ossia il fatto di custodire) può essere oggetto del deposito, come del man-

dato, come della locazione d' opera.



— 161 —

merces pro re custodienda), lo è in alcuni casi di mandato.

In altri contratti invece il recipere custodian" è una prestazione
subordinata, che tacitamente segue la principale. Così nella

locatio operis il conduttore che si assume di lavorare la me-
teria altrui si assume tacitamente di sorvegliarla; cosi nei

'contratti con il nauta e il caupo, questo si assume ut viatores

manere in caupona patiatur, quello ut traiciat vectores; eppure
a tali prestazioni principali ed esplicite segue tacitamente

1' altra del recipere rerum custodian'. Tanto e non altro vuole

insegnarci Gaio in D. 4, 9, 5 pr., il passo che è stato forse la
pietra d' inciampo del Baron e che ha creato molte difficolt.

al Windscheid e ad altri scrittori :

« Nauta et caupo et stabularius mercedem a ccipi unt non

pro custodia (per il - fatto della custodia, non per un deter-

minato grado di responsabilità relativa), sed nauta ut traiciat

vectores, caupo ut viatores manere in caupona patiatur, sta-

bularius ut permittat jumenta apud eum stabulari (si noti

come il confronto è sempre con determinate figure di presta-
zioni) : et tatuen custodiae nomine tenentur (cioè si dà azione
verso loro, non solo per 1' adempimento di queste principali
prestazioni dedotte in contratto, ma anche rispetto alla conser-
vazione delle cose). nam et fullo et sarcinator non pro custodia,
sed pro arte mercedem accipiunt, et tatuen custodiae nomine
ex locato tenentur ».

E cioè il fullone ed il sarto possono essere convenuti ex
locato non solo per mancata o difettosa esecuzione del pattuito
lavoro , ma anche per conseguenze derivanti dal perimento
della cosa data in consegna.

I1 distinguere questi due significati di custodia nel campo
delle obbligazioni è necessario anche di fronte alle locuzioni
usate dai giuristi. Gaio qui scrive custodiae nomine teneri, e
ripete ben due volte la frase ; mentre questa espressione non
si trova mai nè in lui nè ili altri autori per indicare che ta-
luno è responsabile della diligenza impiegata nel custodire la
cosa, o nei casi, in cui il Baron trova insegnata la responsa-
bilità per la custodia tecnica. La frase costante per indicare
tale responsabilità è custodiam praestare, ed è molto istruttivo

C, FMHRINl, Scrilói Giuridici, III.	 ti
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confrontare con il fr. 15 testé citato Gai. 3, 206 sg., tanto
più elio i due passi son dello stesso autore.

Qeae de fellone aut sarcinatore diximus, eadem transfe-
remus et ad euro, cui rem commodavimus : nam ut illi merce-
dem capiendo custodiara praestant, ita hic quoque utendi cominó-
dum percipiendo similite'r necesse habet custodiara praestare.
sed is , apud quem res deposita. est, custodiam non praestat ».

Che qui custodiar praestare abbia, tutt' altro senso che cu-

stodiae nomine teneri, è chiaro. Il depositario tenetur custodiae

nomine al punto che il contratto si definisce appunto, dalla

custodii, : eppure qui si- dice che custodiam non praestat. Nel

fr. 5 s' insegna giustamente che il fullo ed il sarcinator non

pro custodia mercedem accipiunt, e qui altrettanto giustamente

si dice che mercedem capiendo •custodiam praestant. Ivi si dice

che la. 'mercede non si riferisce al servizio - che fanno custo-

dendo la cosa; qui si dice che, siccome il negozio è loro pro-

fittevole, poiché ricevon • mercede, così la loro responsabilità

si misura con la diligente custodia.

Oltre la frase custodiara praestare, che di gran lunga è la

più usata, occorrono custodian exhibere o adhibere ; custodia

ad aliquem pertinet ; custodia (in indicio) venit.

Non mai, in questo senso, custodiae nomine teneri: frase, su

cui il Baron ha pur fatto tanto assegnamento (1).
La frase subire periculum custodiae (D. 47, 5, 1, .4) indica

semplicemente che s' incontra una responsabilith (periculum)

per il fatto di, tenere la cosa altrui (custodia), anche per eventi

non derivanti direttamente dalla volontá propria (dolo). Cfr.
anche la frase affatto analoga periculum depositi in D. 16,

3, 1, 35. Non è precisato , del resto , Pipo a che punto tale
responsalbilita si estenda , se comprenda o no qualche parte

del caso , o anche tutto il caso. Può anche limitarsi alla
diligentia quam suis : cfr. D. 17, 2, 25 « non ob eam rem minas
ad periculum socii pertinet quod neglegentia eius periisset
etc. ». Può invece comprendere anche la forza maggiore :
C. 4, 23, 1.

Un altro passo, che merita di essere ponderato, è il diffi-
cile D. 47, 2, 14, 17 :

( i ) II, pp. 225, 237.
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«... et ideo quaeri potest, an etiam is, cui data est (epistula)

perferenda, furti altere possit. el si custodia eius ad eum per-

lin,eat, potest : sed et si interfuit eius epistulam reddere, furti
habebit actionem. finge ea.m epistulam fuisse, quae continebat,
ut ei quid redderetur fieretve : potest habere furti actionem :

vel si custodiam eius rei recepii vel mercedem perferendae ae-

cipit. et erit in hunc casum similis causa eius et cauponis aut
magistri navis ; nam his damus furti actionem , si sint sol-

vendo, quoniam periculum rerum ad eos pertinet ».

L' indice di Doroteo mostra che il testo ha subìto alcune

alterazioni. Appare però come custodiam recipere non abbia lo

stesso significato di custodiam ad aliquem pertinere. Stando

all' indice doroteano, il testo dovrebbe ricostituirsi a un di-

presso così

« An .... furti altere possit 2 et si interfuit eius epistulam

reddere, furti habebit actionem ; finge eam epistulam fuisse,

quae continebat, u ei quid redderetur fieretve : potest habere

furti actionem. sed et si custodia eius ad eum pertineat, po-

test, vel(uti) si custodiam eius rei recepit el mercedem perfe-

rendae accepit. et .erit etc. ».

Quand' è che il latore della lettera è tenuto alla diligente
custodia, che (come vedremo poi meglio) suole arrecare la
responsabilitk per il furto ? Quand' 6, in altre parole, che cu-
stodia epistulae ad eum pertinet? Quando, risponde il giurista,
recepii custodiam eius rei e si assunse 1' incarico contro la mer-
cede corrispondente. Colui infatti, che gratuitamente riceve una
cosa • per trasportarla, recipit bensì cuslodiarn, nel senso che
prende la cosa per tenerla -e restituirla ; ma viene ad essere
considerato come . un depositario non tenuto alla diligente cu-
stodia e non responsabile per il furto. Cfr. D. 4, 9, 3, 1 : « si
gratis res (perferendae) susceptae sint, ait Pomponius depositi
agi potuisse ».

Per mostrare che la mia ricostituzione del testo, che del
resto a prima vista già si rivela corrotto, segue letteralmente
1' autorevolissimo indice di Doroteo, ecco la versione parola
per parola di quest' ultimo : « E per questo si é domandato,
se anche l' intermediario, cui vien data da portare la mia let-
tera, abbia 1' azione di furto. E se a lui interessa il consegnare
la lettera, ha 1' azione di furto ; supponi che nella lettera si
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contenga. di dare qualche cosa, a colui che la porta o di t;ure

qualche cosa per lui. Anche se ha ricevuto una mercede per
i I trasporto della lettera, ha pure 1' azione di furto, poiché ne
i ni la responsa,bilith etc. ».

Tra le ragioni, per cui si alterò questo passo, fu a mio
credere la non capita differenza fra le due frasi custodiam ad
aliquem pertinere (sul cui senso cfr. , per es. , anche D. 47,
2, 14, 15) e custodiarn recipere : ciò ingenerò confusione e spinse
a guastare il testo.

Dopo tali osservazioni crediamo inutile 1' occuparci del-

1 , interpretazione affatto diversa proposta dal Lehmann (1).
Credo così di avere provato che la, responsabilith del nauta

e del caupo, la quale eccede sicuramente i confini della colpa,

noni ò mai indicata con la frase custodicnn praestare; e che tanto
meno custodia indica quella eccedenza di responsabilith oltre

gli accennati confini. L' argomento, che si ò voluto trarre dalla

pretesa -equiparazione del fullo e del sarcinator • con il nauta e

con il caupo, e di quelli con il commodatario, è affatto imma-

ginario, come si è visto. Che , del resto , la responsabilith del

conduttore di opera (tali sono, infatti, il fullo e il sarcinalor) si

misuri diversamente da quella del nauta, ò detto esplicitamente

nelle fonti. Perchò, scrive Pomponio, ha il pretore introdotto

1' azione in factum contro il nauta etc. ? Non bastavano le

azioni civili ? Forse che, per es., si res per ferendas nauta con-

duxit, non ci sarebbe stata contro di lui 1' actio ex locato ? E

risponde : La ragione è duplice ; la prima sta in ciò che il

pretore ha voluto mostrare il suo rigore verso certa gente ; la
seconda e più importante sta in ciò, che « in locato conducto

culpa .... dumtaxat praestatur ; at hoc edicto omnimodo qui

recepit tenetur, etiarnsi sine culpa eius res periit vel da,mnum
datura est » (D. 4, 9, 3, 1).

Ora, il commodatario è rispetto alla custodia esplicita-
mente parificato al conductor operis (cfr. Gaio 3, 206), anzi
anche al conductor rei (D. 13, 6, 5, 15) : a proposito del quale
vedi Pomponio apud Ulp. D. 4, 9, 3, 1 (2).

(1) Ztschr. der Sav.-St., R.A., IX, 109-121.

(2) Che 1' horrearius sia tenuto per la così -detta custodia tecnica, che

sia anzi equiparato in proposito al nauta etc. (s' intende, ove non interven-

gano speciali pattuizioni) é bensì opinione generale (BARON, II , 246 sg. ;

K
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Maggiore difficoltà potrebbe sorgere da ciò, che il limite
della responsabilità del commodatario sembra in parecchi testi

riposto nella vis maior, hel casus maior, come abbiamo già
osservato. Parrebbe così che il campo del casus minor, cui
appartengono i furti, i danni recati senza violenza dagli uomini
o dagli animali etc., debba essere compreso in tale responsa-
bilità. E ciò sembra appunto confermato dal fatto che rego-

larmente compete al commodatario 1' actio furti.

Cominceremo però ad avvertire che il limite della vis

maior é addotto anche per altri casi di responsabilità, per
cui nessuno ha pensato mai alla cosiddetta custodia tecnica.

Cfr., per es., D. 26, 7, 50 : « Si res pupillaris ineursu latronum
pereat vel argentarius, cui tutor pecuniam dedit quum fuisset

celeberrimus, solidum reddere non possit, nihil'eo nomine tutor

praestare cogitur ». C. 4, 34, 1 : « Si incursu latronum vol ilio

GO?.DSCHMIDT, Ztschr., 16, p. 327 ; WINDSCHEID, Pand., § 401, n. 2 ; PRINZ,

Pand., § 269 [2 a ediz.] ; PERNICE, Lobeo, 2, 350 [num. 6]), ma non mi pare

dimostrato. Che egli possa obbligarsi con apposite pattuizioui oltre 1' am-

bito della diligenza e della colpa., è ovvio ; ma che tale obbligo già inter-

venga ope inris o per sottintesa convenzione, non mi pare.

In contrario parlano apertamente, s' io ben veggo, D. 19 ; 2. 41 e D. 13,

6, 19, sui quali qui non mi diffondo perchè dovrò presto considerarli nel

testo. Nulla prova il fr. 40: " Qui mercedem accipit pro custodia alicnius

rei, is huius periculum custodiae praestat ,,. Custodia qui indica il fatto

dell' assumere ,'ent servandam ; la natura della prestazione coincide con

quella del deposito, da cui il negozio differisce per la convenuta mercede.

Ora, il testo dice potervi essere un contratto di locazione d' opera avente

per oggetto la custodia rei , ossia quella prestazione, che forma 1' oggetto

del deposito; se non che in tal caso il custodiente incontra una respon-

sabilità (peri.eulunt), che non incontra nel deposito. Ma il periculum (ed è
noto da un pezzo ; per es., VINN[o, Inst., ed. cit., 2, 94) non significa punto

necessariamente una responsabilità eccedente la colpa ; quella derivante da

omessa diligenza è (se altro non appare) compresa. Tale responsabilità non

incombe al depositario, che è tenuto per il solo dolo (o per la colpa lata),

ossia per eventi riconducibili direttamente o indirettamente alla sua volontà.

Cfr. per una decisione affatto analoga D. 16 , 3 , 1 , 35 : " et si se quis de-

posito obtulit , idem Iulianus scribit periculo se depositi illigasse (la sua re-

sponsabilità eccede quella per dolo ; periculum depositi è del tutto equiva-
lente a periculum custodiae) : ita tamen , ut non sol uni dolunr , sed etiam

culpan-) et custodiam praestet , non tra»aen casus fortuitos ,,. E certo che

1' Jrorrearius, come del resto ogni conduttore , praestat cu.stodia»t (D. 19, 2.
(i1 [601, 9) ; ma ció signitica che per la conservazione della cosa risponde

della diligenza del buon padre di famiglia.



fortuito casu ornamenta deposita apud interfectum perierunt,
detrilnentuin ad heredem eius qui depositum accepit ... non per-

tinet ». Ora, 1' ultima formula non so in quanto differisca da

quella di D. 13, 6, 5, 4, « si incendio vel ruina aliquid contigit,
vel aliquod damnum fatale ... », usata a proposito del commno-
dato. E, del resto, si pub anche spiegare come mai si adducano

ordinariamente esempi di vis maior per escludere la responsa-

bilitá pur nei casi, in cui si esige più dell' ordinaria diligenza.
Questi sono veramente casi, in cui ogni responsabilità, appare
senz'altro esclusa (e quando taluno ne risponde, ò per deviazione

dai limiti della sua obbligazione, non per diretto rapporto con

l' evento dannoso) ; mentre, ove non si tratti di forza maggiore,

é sempre aperta la questione se poteva o no con maggior cura

evitarsi il danno'. Insomma, i casi di forza maggiore si prestano

ad un paradigma generale ; gli altri casi fortuiti risultano

tali solo dall' esame delle circostanze concrete e individuali.

Né, del resto, si deve credere i come il Baron, che le espres-

sioni casas fortuitos, fatalis siano equipollenti a casus maior,

vis maior etc. Per es. in C. 5, 38, 4 leggiamo:

« Tutoribus vel curatoribus fortuitos casus, adversas quos
caveri non potuit, imputari non oportere saepe rescriptum est ».

Ora qui per tali fortuiti casus non si possono intendere

che in genere gli eventi non prevedibili. Cfr. l' affatto simile
decisione in C. 4, '5, 35, 13:

« A procuratore dolum et omnem culpara, non etiam impro-
visuin casum praestandum esse , imis auctoritate manifeste
declaratur ».

Si avverta che siamo in ipotesi, in cui per confessione di

tutti non può discorrersi di custodia tecnica; il secondo passo
poi mira ex professo a delimitare la responsabilità, del procu-
rator. È poi lecito invocare anche 0. 9, 16, 4 (5); benché ivi
la decisione si riporti al diritto criminale , pure non può

non avere radice nel significato proprio delle parole, il quale

deve fondamentalmente ritenersi lo stesso che nel campo del
diritto civile ( 1). Ivi si dice avvenuta per caso fortuito la morte

!1

( 1 ) 
Cfr., benchè non si riferisca alla presente questione particolare, ma

tratti più generalmente il problema, PERNICE, Labeo, 2, 372 sg.
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-in conseguenza di -un calcio ricevuto. L' evidente significato
è pur quello che chi assesta altrui un calcio non può preve-
dere una così grave e terribile conseguenza: tale effetto è per

lui improvisus. Del resto il damnum fatale, che nel fr. 5, 4 cit.
è addotto come limite della responsabilità del commodatario, è
definito in D. 17, 2, 52, 3 come damnum quod imprudentibus

accidit. Si è disputato circa l' intelligenza di queste parole.
Io credo che 1' espressione non possa disgiungersi dall' altra

improvisus casus ; si tratta di quegli eventi che capitano

improvvisi anche ai diligenti, anche cioè a chi prende le pre-

cauzioni dall' ordinaria prudenza suggerite. I greci traducono

fatale con tvyy óv (fortuito, casuale) e quae imprudentibus cacci .

dunt con tà a tao' 1bríba yLvóµsva : ciò che avviene fuori d' ogni

ragionevole aspettazione.
Tale definizione è suffragata dagli esempi, che seguono :

tra essi è che il pecus perisca in un incendio. Ora., uri tal

caso ordinariamente non appartiene necessariamente alla vis

maior. Tanto poco vi appartiene di necessità, checché ne pensi

il Baron ( 1 ) , che i romani dicono anzi che incendium sine
culpa fieri non potest (D. 18, 6, 12 [111). La quale frase è certo

iperbolica , ma indica chiaro che il danno è in astratto evita-
bile ; la responsabilità è esclusa per regola, quando il fatto

non sia riconducibile a colpa dello stesso obbligato. Cfr. D. 1,
15, .3, 1: « quia plerumque incendia culpa fiunt inhal2itantium,
aut fustibus castigat eos, qui neglegenlius igneni habuerunt etc. ».

L' unica difficoltà, che può opporsi a queste riflessioni, è
forse quella che può ricavarsi da D. 4, 9, 3, 1 : « omnimodo
qui recepit tenetur, etiam si sine culpa eius periit vel dam-
num dattim est , nisi si quid damno fatali conlingit ». Qui
pare, poiché si discorre del receplum nautarum, che damnum
fatale sia affatto equivalente a vis maior, che infatti più
avanti si adduce: idem erit dicendum el si in stabulo aut in can-
pona vis maior contigerit. Se non che qui abbiamo a fare con
un malaccorto glossema od emblema : risi-contingil. Già il
tipo di esso (che rientra in una delle più note categorie del-
1' Eisele) è sospetto ; si aggiunga che appena. può credersi cite
un giurista romano scrivesse si ... damnum dalum est, nisi si

( i ) II, '276, 296 sg.
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quid danno fatali contingit. La condotta poi del ragionamento

risulta strana. Si pone come principio incontroverso che il

nauta non risponde del damnuìn fatale, quindi se ne deduce

sull' autorit, di Labeone non essere iniquo dare al nauta

eccezione in caso di naufragio o di assalto dei corsari. È invece
naturale che il giurista, dopo aver detto che il nauta risponde

anche per il perimento e per il danno non ascrivibile a sua

colpa, aggiungesse: Labeo lamen etc., temperando così il ri-

gore del principio enunciato. Ma il principio doveva appunto
enunciarsi in tutto il suo rigore, trattandosi di spiegare le

parole edittali nisi reslituent, in eos iudicium dabo. Queste pa-

role, letteralmente intese, non lasciano scampo per il nauta:

o restituire o risarcire.
Che, del resto, la responsabilitk del commodatario intesa

sotto il nome di custodia non esorbitasse dai confini della

colpa., è detto nelle fonti per chi. vuole intenderlo.

La C. 4, 24, 6 dice generalmente : « Quae forluitis casibus

accidunt, cum praevideri non potuerant (in quibus etiam aggres-

sura latronum est), nullo bouae fidei iudicio praestantur ».

É arbitrario equiparare caso fortuito a vis maior. Il senso
è spiegato dalla stessa costituzione, cum praevideri uon polue-

rint: e a questo senso noi dobbiamo attenerci , benché poi si

citi un esempio di vis maior. Questa rientra nel caso fortuito

come la specie nel genere ; ma l' imperatore , decidendo una

questione attinente ad essa, invoca il principio generale.

E D. 13, 7, 13, 1 : « venit autem in hac actione et dolus
et culpa : ut in cormnodato venia et custodia : vis maior non
venit ».

Ciò è meglio chiarito dal successivo fr. 14 : « Ea igitur,

quae diligens pacer familias in suis rebus praestare solei, a cre-
ditore exiguntur ».

Anche il creditore pignoratizio è tenuto alla custodia ;
anche per la sua responsabilit , è addotto il limite della vis
maior; la misura della sua responsabilità è parificata esplici-
tamente a quella del commodatario — e tuttavia apprendiamo
che non esorbita quanto suole e può prestare il diligente pa-
ter familias.

Il tentativo di Baron di attribuire la decisione del fr. 14
al solo pegno di immobili non mi pare, come ho gia, detto,
troppo felice. Del resto, io non so quale vantaggio se ne possa

^
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ricavare per la sua teoria , una volta che si dimostri inaccet-

tabile 1' altra sua asserzione che la custodia è applicabile ai

soli mobili. Non si vede anzitutto verun motivo intrinseco per
tale limitazione ; è vero che degli immobili non si commette
furto , ma i danni sono possibili tanto per i mobili , che per

gli immobili. Il suo argomento esegetico è tolto da. D. 19, 2,

29. La lex locationis comprende questa clausola : « redemptor

silvam ne caedito, neve cingito, neve derrito, neve quem cingere
caedere urere sinito ». Si domanda, se basti che il conduttore

impedisca di far tali cose a chi coglie sul fatto, o se invece

debba ita silvain custodire, ne quis id facere possit.

« Respondi verbum sinere utramque habere significationem

sed locatorem potius i d. videri voluisse , ut redemptor non so-

lum, si quem casu vidisset silvam caedere, prohiberet, sed uti

~aret el darei operane, ne quis caederet » .
A me pare che il testo dimostri la piena applicabilit;Ut

della custodia agli immobili ; si può custodire una selva e la

custodia sta nella diligenza impiegata (curare et dare operam)

nel prevenire il danno, proprio come per i mobili.
Così invece al Baron non pare. « Il giurista =- così egli

scrive ( t ) — in luogo del custodire inette un curare el dare

operaio ; evidentemente perché stima impossibile un custodire
siloai u ».

Ma una simile interpretazione può venire in mente sólo
a chi, fissasi bene in capo un' idea, attribuisce seni' avvedersi
a tutti gli altri e anche ai testi il suo modo di vedere. La
domanda è se qui il ne sinito importi solo il dovere di impe-
dire chi vien colto sul fatto o anche quello di custodire silvain.
I1 giurista risponde che esso ha utrantque signi ficcrtionem (dun-

que anche quella di custodire) e si decide per la seconda, che
chiarisce anche meglio con le parole curare el dare operaia.
Ma che 1' interpretazione da lui scelta sia una di girelle pro-
poste dal consulente, è evidente, dal momento che dice : « Le
parole usate si adattano a entrambe le interpretazioni : è nel
caso però piìi verosimile etc. » (a). Invece, vi hanno testi gravis-

( 1 ? H. p. 229.

(=) La le.,' è qui interpretate udrei .sfis conducto,'o,,t ; loa ciù è j,^rc}^i: il

dovere che così ne risulta per quet' ultimo è conforme al l' obbligo generale
del conduttore di pi .aestare custodiara. La nostra interpretazione è del tutto
conforme a quella di Stefano.
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cimi, che confermano non esistere in proposito fra mobili e
immobili differenza di trattamento : Alf. 2 Digest. D. 18, 6,
12 (11):

« Si vendita ínsula combusta esset, cum incendium sine
culpa fieri non possit, quid iuris sit ? respondit : quia sine pa-
tris familias culpa fieri potest (neque, si servorum neglegentia
factum esset, continuo dominus in culpa erit) , quamobrem si

venditor eam diligentiam adhibuisset in insula custodienda, quam

debent homines frugi et diligentes praestare, si quid accidisset,
nihil ad eum pertinebit ».

È 1' obbligo generale della rei custodia che spetta al ven-
ditore fino al momento della tradizione, o al momento in cui
questa viene a mancare per colpa del compratore.

Non meno chiaro è D. 19, 1, 36:

« Venditor domus, antequam eam tradat , damni infetti
stipulationein interponere debet, quia, antequam vacuam pos-

sessionem tradat, custodiam clilicgentia^^a praestare debet et
pars est custodiae diligentiaeque hanc interponere stipulationem:
et ideo si id neglexerit, tenebitur emptori.

Il venditore , se non interpone la cautio , si espone alla

perdita del possesso e anche della proprietà ; é quindi proprio
pars custodiae, vale a dire si riferisce proprio ai provvedimenti

suggeriti dalla diligenza per la conservazione della cosa, l' in-
terporre la stipulazione.

I quali bellissimi testi non solo mostrano esteso anche

agli immobili il concetto della custodia , ma illustrano egre-

giamente il concetto medesimo, quale applicazione della dili-
genlia. Ora, il Baron dice « illecito l'adoperare tali espressioni
incidentali come argomento » ( 1 ). Ma non si tratta affatto di

( 1 ) II, 228. La tesi per il BARoN si complica forse per ciò che il vendi-

tore non è tenuto secondo lui alla custodia tecnica, se non nel caso di ven-

dita per un prezzo fissato per misura e prima della misurazione. Io non

credo esistere alcuna differenza fra questo caso e l'ordinario. Ed ecco le mie

ragioni. Ulpiano nello stesso libro 28 ad Sab., poco dopo avere esposto, se-

condo il BARON , 1' obbligo della custodia tecnica per chi vende vino a

misura, soggiunge (D. 18, 6, 4, 1-2) : " Si aversione vinum venit, custodia

tantum praestanda est ... Vino antem per aversionem vendito , ti rria custo-

diae est avehendi tempus ,,. Come mai praestare custodiam può avere a poche
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espressioni incidentali. Si opera in ambo i testi, e specialmente
nel secondo, con il concetto di custodia, inteso nel suo senso
tecnico e fondamentale. • Come si dovrebbe qualificare , il con-
tegno del giurista se si esprimesse in tal guisa , mentre la,

praestatio custodiae fosse ristretta al venditore di cose mobili?

E la nostra esegesi è tanto pii certa, in quanto che il fram-

mento nell' opera genuina (Paolo ad Pl.) si riferiva al titolo

de furlis ( 1 ). L' argomento del furto poteva dare occasione a

parlare della custodia tecnica, come viceversa (2).
Ritornando dunque alla nostra trattazione, si ricava che

il creditore pignoratizio non é tenuto oltre la diligenza del

bonus pater familias, ciò che benissimo per noi si accorda con

quanto dicono le Istituzioni (3, 14, 4) : « placuit sufficere, quod

ad eam rem custodiendam eaactain diligentiam adhiberet :

righe di distanza così diverso significato? E poi una custodia assoluta, quale

vorrebbe il BA RON, come si accorda con quanto scrive Gaio (fr. 2. 1 ibid.) :

" custodiaun autem ante adinetieudi diem qualem praestare veuditureiii opor-

teat : utrum plenam, ut et diligentiam praestet, an vero doluru duintaxat... ,,

Si porrebbe così in quella ipotesi il quesito ? Qualche difficoltà può dare il

fr. 1, 1 ; ma, senza biasimare con il PERNICE Ulpiano per una confusa espo-

sizione, dovremo riconoscere che ivi si è operato qualche spostamento fra

il testo di Sabino e -le note di Ulpiano. Infatti la fine del pr. del fr. si

rannoda strettamente con il § 2 ; invece il principio del § 1 si rannoda

con il § 3. Insomma, è nata confusione tra la custodia, che è una cosa, e

il periculum acocis, mucoris etc., che è tutt'altra cosa. Così si spiega benis-

simo anche 1' osservazione priusquam eniot admetiatur viinum, prope (pulsi •atoaa-

dunt venit; e si comprende come un caso affatto naturale, quale l'inacidirsi

del vino, venga a ricadere sul venditore. L'obbligo alla custodia invece si

collega con quanto s'insegna poi circa l' effusione etc. Si noti che tra il pr.

e il § 1 c' è una singolare mescolanza di cose diversissime , la degatstatio e

la mensurra, che si riferiscono a ipotesi fra loro lontanissime ; e ciò prova

con ogni certezza che qualche cosa è caduto e che s' è operato uno sposta-

mento. Notevole è poi D. 18 , 1, 35, 4 : " Si res vendita per furtum perie-

rit... si nihil appareat convenisse, talis custodia desiderartela est a veu.ditor•e,

qualem bonus paterfamilias suis rebus adhibet: quale si praestiterit et: ttamen

rem perdidit, securus esse debet ,,. A mio avviso, cosi è detto ottimamente

quanto si esige da chi è tenuto alla custodia per antonomasia. Lo stesso

Gaio in D. 18, 6, 2, 1, ove si parla di virio da misurarsi, dice che il vendi-

tore è scusato dalla vis stagna e dal da.rir n- n. na fatale; le due formule per noi

coincidono. Non così, naturalmente, per il BARON.

( I ) LENEL, Paling., I, 1155.
( 2 ) Per es., D. 47, 2, 12 ; 14: cfr. LENEL, Palina., II, 1126.



— 172 —

cl uam si praestiterit et aliquo fortuito casu rem amiserit, secu-
ram esse ». [Tn argomento perentorio offre poi a mio avviso
D. 47, 2, 14, 6, dove la responsabilitá del creditore per il furto
coincide espressamente con la di lui colpa. E, poiché alla re-
sponsabilità del creditore pignoratizio è perfettamente equipa-
rata quella del commodatario, è lecito dall' una arguire 1' altra.

Tale insegnamento è perfettamente conforme ad altri testi.
Cfr. D. 13, 6, 19 (Giuliano) :

« Ad eos, qui servandum aliquid conducunt aut ulenduin

accipiunt, damnum iniuria ab alio datum non pertinere procul

dubio est: qua enim cura aut diligentia consequi possumus,

ne aliquis damnum nobis iniuria det ? ».

Quella responsabilità per il damnum, che è cos impor-

tante per il nauta e per il campo, non ha luogo per il commo-

datario, giacché, anche adoperando tutta la diligenza, egli non

pub evitare ogni danno. Notevolissimo si è che in D. 19, 2, 41

la stessa domanda di Giuliano è da YTlpiano riferita così:

« qua enim custodia consequi potuit, ne damnum iniuria ab

alio dari possit ? ». Naturalmente Giuliano non intendeva esclu-

dere ogni responsabilità per i danni dati dai terzi, ma, come

la sua stessa argomentazione prova, solo per il caso, in cui
il danno con la debita diligenza non si sarebbe evitato. Nel
fr. 41 cit. Ulpiano continua :

« Sed liarcellus interdum esse ( 1 ) posse ait, sive custodivi
potuit, ne damnum daretur, sive ipse custos damnum dedit:

quae sententia llarcelli probanda est ».

A torto crede il Baron che qui Marcello contraddica

affatto a Giuliano e ne confuti 1' errore! Marcello sostanzial-

mente è dello stesso avviso, tanto che ritiene responsabile il
commodatario e il conduttore solo qualche volta (interdum).
Marcello non fa che esporre e svolgere quanto Giuliano aveva
sottinteso, usando una formula forse troppo assoluta; e alla
critica, della formula usata si riferisce appunto quel sed, che

( 1 ) Il MommsEN ha interesse ; ma non si ricava alcun senso buono. La

parola più ovvia da sostituire (in conformità al discorso precedente) sa-

rebbe ayi. [Cfr. lo stesso FELutINt, in calce -all' ed. ital. dei Digesti].
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al Baron pare di così grande significato. Che, del resto, non

si tratti di una novità, non di un errore di Giuliano, prova
a mio avviso chiaramente il seguente passo (D. 9, 2, 57) preso

da Giavoleno (l):

« Equum tibi commodavi : in eo tu cum equitares et una

complures equitarent, onus ex his irruit in equum teque

deiecit et eo casu crura equi fracta sunt. Lobeo negai tetuda
ullam actionem esse ».

É importante questo passo, non solo perchè mostra come

sempre la giurisprudenza romana abbia tenuto fermo il requi-
sito della colpa, ma anche perchè sparge luce su D. 9, 1, 2 pr.

invocato dal Baron. Questo passo insegna che 1' actio de pan.-

perie non compete al solo domino, ma che anzi compete ei

cuius interese : « velati ei, cui res commodata est, item fulioni,

quia eo quod tenentur dainnum videntur pati » (2).

Il Baron ne deduce che sempre, quindi, il commodatario

risponde del danno recato dagli animali • altrui alla cosa ;

mentre il testo dice solo che 1' azione spetta a chi vi ha inte-

resse, e quindi anche al commodatario che è tenuto a rispon-

dere del danno. Quando e come sia tenuto, il testo non dice ;
al giurista qui importa solo rilevare che il dover rispondere
del danno è una ragione sufficiente per la legittimazione attiva.
Il fr. 57 cit., infatti, si riporta anche all' ipotesi della pauperies,
come risulta evidente da quanto segue (3 ) ; eppure niuna azione
spetta in proposito al domino della cosa danneggiata contro il
commodatario.

E vero, come s' è visto, che le fonti attribuiscono senz'altro
1' actio furti a:l commodatario per la ragione eh' egli del furto
risponde verso il domino. Ma che tali testi abbiano da inten-

(i) Lib. `I ex post. Labeonis.

(2) Non è punto necessario avvertire con lo scoliaste antico ad h. 1.:

{mera v ¿Szu zòv xlvOvvov 18Lxj)s áveSéIato, SL& iò Eterulévov, al, Sr' atp,Asiav
ov8r1; Svvatut ciyvkálaattur tiil y é étiépov (3Xá(3rl y ,,.

(3) " sed si equitis culpa factum esset, cum equite sane, non cum equi

domino agi posee verum puto ,,. Se invece il danno fosse avvenuto per

impeto feroce del cavallo senza colpa del cavaliere , 1' azione si darebbe

contro il domino; ma il domino del cavallo offeso non avrebbe perciò ventila,

azione contro il commodatario : 1' azione competerebbe quindi al comino-

dante, poiché il coinmodatario eo quod non tenetur non avrebbe interesse.
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dorsi con qualche discrezione, prova il confronto testè istituito
tra. 1). 9, 1, 2 e D. 9, 2, 57 ( 1 ). Rispetto al furto, poi, devono
farsi speciali considerazioni. Le fonti distinguono sempre dal
furtuira il lalrociniumn ; l'aggressura lalronum entra nel concetto
di vis maior. Ma anche la semplice rapina se ne distingue :
D.::>0, 17, 23 « .... rapinae .... a nullo praestantur » (2).

E la ragione è ovvia. La rapina è un furto che avviene
palaia, in presenza di chi custodisce la cosa. Se la rapida av-
viene, è segno che o 1' obbligato era personalmente presente,
o altri era presente per lui ; con ciò egli ha fatto , quanto l' or-
dinaria diligenza esigeva e d'altro non risponde. Inoltre, quando

le fonti parlano del furto, di cui il commodatario risponde,
intendono quello che avviene senza effrazione. Ci è infatti

attestato che 1' horrearius non risponde efractis alque expilatis

horreis, a meno che si sia esplicitamente assunto di sorvegliare

non solo le cose affidate e poste nell' horreum, ma 1' horreun2

stesso ( 3). E infatti quand' uno ha riposto la cosa in luogo ben

chiuso (o casa o armadio o scrigno) (4), ha fatto quanto da lui

esige 1' ordinaria diligenza, a meno che per patto speciale si

sia obbligato a sorvegliare che i ladri non penetrino con

effrazione ('). E ancora. : il commodatario non risponde della

fuga. (e quindi neppure del furto ; la fuga è un furto che il

(1) Cfr., del resto, come si esprime Ulpiano, D. 47, 2, 14, 10, riferendo

il principio esplicitamente accolto da Celso e Giuliano : " Neque enim is,

cuiuscuinque intererit rein non perire, habet furti a.ctionem, sed qui ob eam

rein tenetur, quod ea res culpa eius perierit ,,. Si noti che ivi si parla proprio

del commodato.

(2) Intendi, nel campo dei contratti. Della speciale condizione del nauta

etc. il frammento non parla. E qui pure si esprime ciò che suole avvenire

eccezionalmente è escogit.abile una rapina con culpa del commodatario, che

in tal caso avrebbe I' actio vi banoruni raptorum (D. 47, 8, 2, 22-24).

(3) " Nisi custodiam eorum (scii. horreorum) recepit „ : D. 19, 2, 55 pr.

Recipere custodianì. vuol dire , come sappiamo , semplicemente assumere la

sorveglianza ; non indica un grado speciale di responsabilitá.

(4) D. 1, 15, 3, 2: " Effracturae fiunt plerumque in insulis in horreisque,

ubi homines pretiosissimam partem fortuuarum suarum reponunt , cum vel
cella effringitur vel anuariur vel arca ,,.

(5) Tale patto s' intende nel senso che si debbano porre o portinai o
altri custodes (D. I, 15, 3, 1-2). In tal caso qui recepit custodian?. risponde o

per non avere messo verun sorvegliante o per avere usato poca cura

nella scelta.



— 175 —

servo fa di 'sé stesso) dei sérvi qui custodiri non solent ( 1 ). La
decisione si può certo estendere per analogia e ammettere, per
es., che il commodatario non rispondera delle capre, che in
montagna ha (secondo la consuetudine) lasciate errare sole pei

balzi, dei colombi che ha lasciato volare el revolare, e così via.
E la ragione è chiarissima. Vi sono cose, che 1' ordinaria dili-

genza non permette che si lascino in luogo aperto senza sor-
veglianza : se esse vengono rubate per mancanza di tali cure,
del furto deve rispondere chi a tale diligenza è tenuto ; altri-

menti, se - il furto avviene (rapina, e ffractio) malgrado tali cure,

non si risponde. Ma se son cose, che anche 1' uomo diligente

lascia all' aperto . senza sorveglianza., non sorge responsabilitá

per il furto.	 -

È quindi quasi inescogitabile (e però in una esposizione

generale trascurabile) l' ipotesi in cui il commodatario' soffra

il furto, fuori dalle accennate contingenze, senza essere in

colpa. E si comprende quindi perfettamente come lo Stefano,

che identifica la custodia con la diligenza, come più volte

avemmo occasione di osservare, scriva senz' altro ^^ cS^ x)to^ìi

ovx Iati ru ma nEe,íatuóts e fi xXonfi ovx 15J-tEQ(3dXXet exactan
diligentian (ad D. 17, 2, 52, 3) = il furto non è un evento for-
tuito ; il furto non supera 1' esatta diligenza (2).

Dico che l' ipotesi di un semplice furto (oltre le accennate
circostanze) subito dal -commodatario senza sua colpa è quasi
inescogitabile. Del tutto non lo è ; si pensi al caso di un ladro
di singolare abilitá e scaltrezza, che sorprenda anche 1' uomo
prudente e vigilante. Ad abundantiam le fonti ci attestano che

in tal caso il commodatario non risponde. Noi sappiamo che
rispetto alla custodia il commodatario è parificato al condut-
tore (cfr. D. 13, 6, 5, 15 etc.). Or bene, Ulpiano ci assicura
(D. 47, 2, 14, 12) :

« Quod si conduxerit quis, habebit furti actionem, si modo
culpa eius subrepta sit res ».

( 1 ) D. 13, 6, 5, 6. 50, 17, 23 etc. Cfr. pure D. 13, 6, 5, 13 : " Si me roga-

veris, ut servum tibi cum lance commodarem et .... servas cum ea fugerit,
eum qui commodatuin accepit non teneri, nisi fugae praestitit culpan) ,,.

("-) Anche l'Indice greco delle Istituzioni nella proteoria all'esposizione

della competenza dell'actio furti al commodatario etc. parla solo della varia
responsabilità dei contraenti per dolo, colpa lata e colpa lieve : 4, 1, 13.
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li Baron ('), *per sfuggire alla forza probante di questo
gravissimo testo, dice che deve supporsi che qui 1' oggetto ru-
bato sia un servo, il quale, non essendo solito a custodirsi, se
vien rubato senza colpa dell' utente, non arreca responsabilit,
per costui.

E il suo ragionamento si basa sul fatto che il § 11 pre-
cedente studia l' ipotesi : « Is, qui precario servum rogaverat,
subrepto eo etc. ». Ma tale esegesi non mi pare accettabile. Il
giurista non fa in questo passo 1' esame delle varie ipotesi, in
cui un servo venga rubato ; ma passa in rassegna i vari con-
tratti (compravendita, pegno, mandato, precario, locazione, com-
modato) e studia le conseguenze derivanti da tali rapporti giu-
ridici per 1' azione di furto. Generalmente egli non suole spe-

cificare 1' obbietto. del furto, e se al § 11, per es., egli nomina

il servo come oggetto di precario, la ragione è quella che tale
rapporto soleva comprendere le cose immobili : ai mobili si

applicava raramente, e fra questi di preferenza ai servi. Del

resto, come si fa a sostenere tale interpretazione, quando il

giurista scrive subrepta sit res ? Come avrebbe egli scritto

così, se avesse voluto limitare la sua decisione ai servi, per

cui sarebbero valse norme speciali ?

Del resto, noi abbiamo una esplicita dichiarazione a pro-

posito del colmnoda.to in D. 13, 6, 20 (Iul. 3 ad Urs. Fer.) :

« Argentum, commodatum si tam idoneo servo meo tradi-

dissem ad te perferendum, ut non debuerit quis aestimare fu-

t,urum, ut a quibusdam mcilis hominibus deciperetur, tuum, non

meurn detrimentum erit, si id mali homines intercepissent ».

L' importante frammento, che insegna appunto a intendere

con cautela altri che parlano troppo generalmente, mostra che,

se il furto avviene quando il commodatario ha preso i prov-
vedimenti insegnati dall' ordinaria diligénza, egli non è piir te-
nuto. Il Baron nel suo primo articolo aveva pensato a un caso
di damnunn fatale, ciò che — nel senso da lui attribuito a que-
sta espressione (2) — è, come ora egli stesso riconosce, inam-
missibile. Ora invece (3) , egli collega questa decisione con

(1) II, p. 359.

(2) Non così, invece, secondo la nostra opinione. Daninum fatale é ap-
punto quello non prevedibile da chi usi l' ordinaria diligenza.

(3) II, p. 265.
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1' altro errore di Giuliano, per cui il commodatario non ri-
sponde del danno recato dai terzi ; dobbiamo supporre che in
questa ipotesi Giuliano riscontrasse una certa violenza ; l' in-

tercipere si dovrebbe tradurre con « strappare, rapire ». Ma inter-

cipere non suole avere questo significato ; vuol proprio indicare

il furto clandestino ; a ogni modo, che si tratti di quest'ultimo

prova il decipere. É questione di astuzia. L' uomo, cui vien data

la cosa da riportare, è idoneus, cioè onesto e intelligente; ma

i mali homines stavolta lavorano con tanta scaltrezza, ch' egli

ne resta vittima. Zl passo è cosi ostico per il Baron, che trova

singolare lo stile di esso ed esclama : che cumulo di parole
per una storiella cosi semplice ! A me pare, invece, che il brano

sia lodevole per concisione e seinplicith.
Nè con tal frammento sta menomamente in contrasto D.

13, 6, 12, 1 :

« Commodatam rem missus qui repeteret, cum recepisset,

aufugit. si dominus ei dari iusserat, domino perit ; si colnmo-

nendi causa miserat , ut referretur res commodata , ei qui

commodatus est ».

E giustamente. Se il padrone manda" la persona per riti-
rare la cosa a tempo' debito, il commodatario la deve dare e,

data che 1' abbia, è esente da ogni responsabilith. Altrimenti,
se il messo non aveva altro ufficio che di ricordargli il debito
di restituire, egli non gliela può consegnare cha a suo rischio
e pericolo ; giacchè, dovendo praestare custodiam, deve o ripor-
tare la cosa personalmente o affidarla a persona, della cui
oneste, e capacitk possa essere moralmente certo: non gin, con-

segnarla al primo che gli capita.
Nella medesima condizione del commodatario è, come sap-

piamo, 1' inspector, che riceve la cosa sui causa. Costui , come
scrive Ulpiano (D. 13, 6, 10, 1), « praestabit .... custodiamo, et
ideo furti habebit actionem ». Eppure

« si ... ipse cui voluit commisit (rem referendam), acque
culpam inihi praestabit, si sui causa accepit »,

e, se ciò non bastasse, Paolo soggiunge (D. 13, 6, 11) :

« qui non farad idoneum hominem elegerit , ut recte id per-
ferri possit ».

O. FERRINI, .Dritti Giuridici, III.	 12
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Anche questi giuristi seguivano, dunque, 1' orrore di Gin-
llano (!) ; anche Paolo usa la stessa espressione idoneus homo.
11 Baron dice che qui si tratta di idoneità di fatto, la quale
avrebbe potuto essere senza colpa ignota all' inspector ('1 ). Ma.
allora Ulpiano parlerebbe di culpa ( 2) ? E Paolo farebbe una
così banale e sciocca osservazione ? E che dire poi se, come
nell' esempio di Giuliano, 1' homo è idoneus, ma i mali homines
riescono tuttavia nell' intento loro `'

I due giuristi trattano, commentando Sabino, evidentemente
la stessa fattispecie : Paolo spiega in che possa qui consistere

la culpa, mentre Ulpiano si accontenta di avvertire che si
deve prestare la culpa.

Siccome non è nostro proposito trattare ex professo della

custodia, così non esaminiamo le dottrine (cui implicitamente
avevamo altre volte aderito) e) che spiegano mediante un' evo-
luzione storica i passi apparentemente discordanti (4 ). Ma i loro

precipui argomenti sono stati da noi indirettamente confutati

nel corso della nostra esposizione.

II commodatario, dunque, è tenuto circa la cosa commodata

a evitare la culpa in faciendo e in omitiendo, a comportarsi

secondo la diligenza del buon pater familias ; ma piìi in là non

suole estendersi la responsabilità di lui. La diligenza richiesta

non si limita, del resto, alla cosa propriamente commodata, ma

deve applicarsi pure alla cosa accessoria.

Cfr. D. 13, 6, 5, 9:

« Usque adeo autem diligentia in re commodata praestanda

est, ut etiam in ea, quae sequitur rem commodatam, praestari

debeat : utputa equam tibi commodavi, quam pullus comita-

batur : etiam pulii te custodiara praestare debere veteres re-

sponderunt ».

( i ) Cfr. per un di più la paragrafe di Stefano ad h. 1.: lui-Tv yàe avtòv

ws ócpEa.ovta xai custodian á7d t(p, atpáyµatt tccvv ént-ril BeuStatov atQòs ti)S

[IEtaxoµtSíS z`,ntlé ao**at 6iaxovkav.

(L) È vero che B. cancella culpar in Ulpiano e sostituisce custodiar.

Ma allora dove andiamo ? Del resto a noi la sostituzione nulla importa;

poichè la custodia ha per noi i suoi limiti dove li ha la culpa e il fr. 11 pub

anche assumersi come dichiarazione del contenuto della custodia.

(3) Cfr. il Digesto, p. 66 sg.

(4) Vedi specialmente PERNICE, Labeo, 2, p. 245 sgg. e BIERMANN nella

Ztschr. der Sav.-St., R.A., vol. XII, p. 33 sgg.
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E D. 47, 2, 14, 15:

« Non solum antem in re commodata competit ei, cui com-
modata est, furti actio, sed etiam in ea, quae ex ea adgnata
est, quia et huius custodia ad eum pertinet. nam et si servum
tibi commodavero, et vestis eius nomine furti ages, quamvis
vestem, qua vestitus est, tibi non commodaverim. item si iu-
menta tibi commodavero , quorum sequella erat eculeus, puto
competere furti actionem etiam eius nomine, quamvis ipse non

sit commodatus ».

Ci è attestato (D. 16, 3, 1, 5), che « quae depositis rebus

accedunt non sunt deposita : utputa si homo vestitus deponatur,

vestis enim non est deposita : nec si equus cum capistro, nam

solus equus depositus est ».
La cosa accessoria non si ritiene compresa nel deposito,

come non si ritiene neppure compresa nel commodato. Tuttavia

qui il commodatario deve adibire la stessa diligenza: deve
astenersi non solo dal dolo, che ben si comprende, ma dalla

lata culpa. La distinzione, pertanto, tra res deposita o commodata

e non deposita o non commodata è qui puramente teoretica ; essa

non ha praticamente veruna importanza. O, almeno, può avere

importanza rispetto al commodato sodo nel senso che il com-
modatario non può in alcun modo servirsi della cosa accessoria.

Corrispettivamente alla rigorosa responsabilith, che gr- in-
combe, il commodatario ha 1' actio de pauperie e 1' actio furti;
non 1' actio legis Aquiliae (D. 9, 2, 11, 9), perché questa esige
il fondamento reale ( 1 ). E si noti bene che le fonti concedono

( 1 ) Cfr. C. FERRINI, La legittimazione attiva nell' actio legis aquiliae [in
Scritti, V] Però il domino commodante può officio iudicis venire costretto a

cedere la propria azione : cfr. D. 42, 1, 12.

Eccezionalmente, come si è detto, compete al commodatario l' actio vi
bonorum, raptorum.

Qual' è la natura dell' azione di furto accordata al commodatario ? Se-

condo la maggioranza degli scrittori (da ultimo il PAMPALONI , Studi Se-
nesi, X, p. 122), tale azione sarebbe la stessa competente al proprietario e

accordata al commodatario in sua vece. Sarebbe una. specie di azione deri-

vativa. Le precipue ragioni di tale opinione sono le seguenti. E tanto vero

che 1' azione del commodatario non ha a sua base un diritto per sé stante,

che il proprietario può sempre avocarla a se , e ch' essa non è possibile

contro il proprietario stesso, che sia autore del furto. Si cita anche la frase

•



— t so -

l' azione di furto al commodatario, senza distinguere se egli sia
o no in colpa del furto stesso ; egli ha, infatti, un interesse
sufficiente a intentare 1' azione i n cib, che pub essere tenuto
a rispondere del furto. Quindi, prima cli essere convenuto dal
comiilodante, il commodatario può senz' altro agire contro il
ladro ; dopo il giudizio, solo quando sia stato condannato a
risarcire il commodante per il furto avvenuto. Tutto cib non
può mettersi in dubbio di fronte alla chiara esposizione, che
del diritto a lui anteriore fa Giustiniano in C. 6, 2, 22 , 1.
Egli dice che, pur dopo essere stato universalmente ammesso

il principio ei competere furti actionem, cuius interest, ne furlum

committatur, continuarono le controversie sulla pertinenza di

tale azione al commodatario « idoneo scilicet constituto, quia et

ipse commodati actione a domino pro ea re conveniri potes' ». Il
dubbio nasceva evidentemente da cib, che 1' interesse del com-

modatario era, prima della sua condanna, tuttavia incerto

(polest). Dovette influire poi una ragione pratica : il commo-

in D. 47, 2, 12 pr.: " si autem solvendo non est (il detentore responsabile),

ad dominum actio redit ,,.

Invece un fondamento proprio avrebbe ]'adio furti, che il commodatario

pub esperire contro il proprietario e contro i terzi (cfr. più avanti, capo Y)
sulla base di . un ius retentionis, che gli competa.

Importante è la distinzione anche rispetto all' oggetto dell' azione. La

prima actio farti perseguirebbe il duplum o il quaclruplum del verum rei pre-

tium, la seconda dell' id quod interest, ossia di quanto il commodatario con

1' esperimento del ius retentionis avrebbe potuto raggiungere.

Veramente (pur prescindendo dalla nomenclatura, nella quale io non

posso seguire ll PAMPALONI) quelle ragioni, addotte dallo UNTERHOLZNER

e da lui accettate, non mi convincono interamente. Il domino non pub

(per diritto classico) avocare a sè 1' actio furti ; egli non può che liberare

da ogni responsabilità il commodatario, nel qual caso vien meno ogni

interesse di costui. Ma, finchè dura la responsabilità del commodatario

solvente, egli solo per diritto classico è legittimato all' azione. Che poi

l'azione non competa contro il domino, deriva dal fatto che qui appunto

quell' interesse vien meno.

E, poichè le fonti tanto insistono su questo interesse del detentore, mi

pare verosimile che oggetto dell' azione sua fosse appunto il dupluut o il

quadruplum dell.' id quod sua interest, non del verum rei pretiurn (quale invece

era, secondo le sagaci osservazioni dello stesso PAMPALONI, per i giuristi

classici, nell' azione del proprietario).

Si noti come la custodia, ossia la responsabilità in cui uno incorre per

il fatto che detiene la cosa, sia quasi il contrapposto della retentio, che

w
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datario per legittimare la propria azione avrebbe dovuto forse
dimostrare la propria culpa ? E invece tali dubbi erano meno
facili, per es., per il fullo e il sarcinator (la cui capacita, come
risulta anche dall' esposizione di Gaio, fu prima ammessa) ;
costoro hanno pure un interesse nel senso che , non presen-
tando il lavoro finito (sia pure per caso fortuito), non hanno
diritto alla mercede ; cfr. l' indice greco delle Istituzioni (4,

1, 15). Giustiniano ci assicura che rispetto al commodatario
qualche riluttanza a concedergli (s' intende, prima della sua

condanna) 1' actio furti continuò sempre in alcuni giuristi (hoc

paene iam fuerat concessum), benché noi di siffatta opinione

discordante non troviamo traccia nelle fonti nostre. Memoria,

del resto , di non dissimili controversie rispetto al creditore

pignoratizio trovasi in D. 47, 2, 12, 2.
É noto come questo punto fu modificato da Giustiniano.

Il commodante ha la scelta, se agire contro il commodatario

o contro il ladro, e il commodatario non ha 1' aclio furti, se

non dopo che il commodante 1' abbia convenuto. Se il commo-

dante si rivolge direttamente contro il ladro, il commodatario

é senz' altro liberato ; infatti con ciò stesso il commodante ri-

significa invece un vantaggio congiunto al fatto della detenzione. Non è

quindi strano che nell' uno e nell' altro caso siasi concessa 1' actio ¡'u,r •t i.
I1 proprietario, nel diritto classico, non ha azione di furto, finche dura,

come dicevamo, la responsabilità del commodatario solvente.

Ciò è anche indicato da quella frase : " ad dominum actio redit ,,. Noi

quindi ammettiamo che il proprietario , quando non abbia interesse , non

abbia l' actio furti, purcliè, si noti bene, questa azione possa essere esperita

da qualche altro ; altrimenti si avrebbe la conseguenza della impunità, del

ladro. In questo senso va inteso quanto scrive Gaio (3, 203; 205), nella cui

esposizione si vorrebbe invece trovare un errore : " raec domino <cliter• (furti

actio) competit , gnam si eius intersit rem non perire .... Si fullo polienda

curaudave aut sarcinator sarcienda vestimenta mercede certa acceperit eaque

furto arniserit, ipse t'urti habet actionein, non doinintcs, quia domini niLì1

iuterest ea non periisse, cum indicio locati a fulloue aut sarcinatore suum

consequi possit, si modo is fullo aut sarcinator rei praestaudae sufficiat ;

nam si solveudo non est , tunc quia ab eo dominus suum consequi non
potest, ipsi furti actio competit, quia hoc casa ipsius interest r'ent salcaI) esse ,,.
Cfr. pure i 200-207 ; e parrà chiaro che il concetto di azione derivativa

é remotissimo dal pensiero del giureconsulto romano. Si noti da ultimo
che il commodatario ha 1' actio farti , anche se la cosa fu rubata dopo la

rnorte del commodante e durante la giacenza dell' eredità (D. 47, 2, 14, 14).

•
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conosce che (fuest' ultimo non è in colpa per 1' avvenuta abla,-
zione. Se si rivolge contro il commodatario, sapendo con cer-

tezza il furto avvenuto (altrimenti dovrebbe dirsi, se egli così
facesse per 1' opinione o anche per il semplice dubbio che la
cosa si trovasse presso il commodatario), il ladro rimane libe-
rato in suo confronto e rimane esposto all' azione del commo-
datario. Giustiniano non contempla esplicitamente l' ipotesi che

il commodante convenga il commodatario, ma questi venga

assolto perchè affatto immune da culpa, secondo le osservazioni

da noi fatte.
Al quesito non si riferiscono (benchè da. esse si possa forse

argomentare) le seguenti parole (§ 1 e) : « sin autem... veniat ad-

versus eum, qui reni utendam accepit, ipsi quidem nullo modo

competere posse adversus furem furti actionem ». Esse vanno intese

in relazione alla controversia, che l' imperatore voleva decidere,

e significano, che il commodante non può più. agire contro ,i1

ladro, se il commodatario risulta insolvente ( 1 ). I giuristi classici

in numerosi passi attestano che il commodatario ha 1' aclio

furti, a meno ch' egli non sia insolvente. In tale ipotesi . egli

non ha interesse, poichè, non potendo ciare quanto non ha, nulla

ha da temere dalla persecuzione del commodante. Il principio

é teóricamente ineccepibile; ma praticamente a quali difficolth

non conduce! Quid, se egli è solvente al tempo del furto e di-
venta più tardi insolvente ? An 'in casu actio furti ambulatoria
sal neene ? Quid in caso di solvenza parziale ? La decisione di
Giustiniano si riferisce appunto al problema, an actio sit am-
bulatoria in ragione della solvenza.

La decisione di Giustiniano è, del resto, poco felice. Come

si sente nell' involuto e turgido periodare tutta la penosa sot-

tigliezza bizantina,, che, volendo attuare un esemplare logico

ed etico, non si cura dei due requisiti così importanti della

certezza e della, facile applicazione ! Si direbbe che 1' impera-

tore presti il modo -facile per eludere la propria disposizione.
La competenza dell' actio furti al commodatario conduce

ad un altro interessante problema. Potai, egli trattenere il lucro

( 1 ) Il ladro sarebbe qui liberato? Parrebbe di si, secondo quello che sí
legge in fine del § 2. Le ambiguitates dei veteres saranno state ambages, ma
questo complesso di norme come si potrà qualificare ?
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fatto con 1' intentare 1' actio furti, o dovrà restituirlo, al com-
modante ? Le opinioni dei giuristi erano qui divise ( 1 ); lo stesso
Papiniano ha mutato avviso in proposito. Papiniano si riferiva al
caso, ordinario ai suoi tempi, in cui il commodatario convenisse
il ladro prima di essere a sua volta convenuto dal commodante.
Poteva egli trattenere il di più, restituendo al commodante la

aestimatio o la cosa stessa, se pur questa fosse in qualche modo

ritornata a lui (2) ? Evidentemente potevano presentarsi argo-

menti per ambedue le alternative ; da una parte si poteva dire,

e si diceva infatti , che il commodatario non doveva ricavare

lucro da questo negozio e che la poena furti gli perveniva ap-

punto ex occasione rei conimodatae, dall' altra che la pena del

furto gli era devoluta, in quanto che il delitto era stato com-

piuto anche a suo danno e che pertanto essa non proveniva
tanto dalla sua qualità di commodatario, quanto da quella di

offeso dall' altrui delitto, e però in forma di riparazione e di
compenso. In sostanza è questa la motivazione della seconda

sentenza di Papiniano, che l' imperatore ci riferisce con parole

del resto tutt' altro che papinianee : « ubi enim periculnm, ibi

et lucrum collocetur ; nec sit damno tantummodo deditus, qui

rem commodatam accepit, sed liceat ei etiam lucrum sperare » .

Si dice, insomma, che il delitto viene a recar danno al com-
modatario, che può doverne rispondere verso il commodante, e
che, dal momento che per il delitto egli soffre, non è ingiusto
che ottenga una riparazione. Giustiniano dice di accogliere
tale sentenza ; è, del resto, affatto inutile che lo dica. Ormai
non è più il commodatario che prende l' iniziativa, è il com-
modante. Il commodatario non pub agire contro il ladro, che
dopo di aver dovuto soddisfare • il commodante : questi, una
volta che abbia ottenuto tale soddisfazione, non ha più alcuna
pretesa.

(1) Cfr. GLUECK, Ausf. Erl., XIII, 463.
(2) L'esposizione di Giustiniano (§ 3) pecca in più modi di inesattezza.

Egli parla del dominus commodante e del commodatario, verso cui il ladro

condentnationena passus fue.'at. non tantum in rem furtivaur, sed etiaìn in
poenanz furti. Ma il commodatario in ogni caso non poteva ottenere che
la poena furti ; la condictio e la rei vindicatio rimanevano sempre riservate
al domino.

•
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Se viene, durante la giacenza di un' ereditá, rubata una
cosa commodata ad essa pertinente , il commodatario avrá
1' actio furti « quam.vis hereditati flirt" fieri non possit » ; è
chiaro come si considera che il delitto ricada sullo stesso
commodatario : cfr. D. 47, 2, 14, 14.

Se autrice del furto fosse stata la moglie stessa del com-
modatario, i giuristi classici erano incerti sul da farsi. Il com-
modatario, nella previsione di essere convenuto dal commo-
dante o, pili ancora, dopo la condanna a favore di quest' ultimo,
come potrl rivalersi contro 1' autrice stessa ? II marito non ha

actio furti contro la moglie per le ablazioni avvenute durante

il matrimonio ; anche 1' actio rerum amotarum non può espe-

rirsi che contro colei, che uxor fuit. Quindi taluni giuristi

erano senz' altro disposti a concedere qui eccezionalmente

astio furti al marito. Giustiniano decide che al marito spetta

(e, devesi pure intendere, durante il matrimonio) 1' astio rerum
amotarum , qualora il commodante preferisse di rivolgersi

contro di lui : ciò che, del resto, è qui obbligato a fare qualora

sia pienamente solvente (c. 22 cit., § 4). Sembra anzi che qui

l' imperatore, colto da scrupoli singolari (ne ex huiusmodi oc-

casione inter maritum et mulierem, qui non bene secum vivunt,
aliqua machinatio oriatur et forsitan, marito volente, uxor eius
eotrahatur el furti patiatur poenalem condemnationem), voglia
che paghi in ogni caso il marito (anche se non colpevole del

furto), salvo poi a rivalersi in simplum contro la moglie ; in-
somma, tutta la decisione tende a sottrarre questa alla pena
del furto.

Se il furto è commesso da un servo (e lo stesso dicasi,
per diritto classico, se da un filius familias) del commodatario,
bisognerebbe a rigore distinguere. O il padrone è colpevole di

mancata sorveglianza , e in tal caso niun dubbio che debba
rispondere con 1' actio commodati; 1' azione nossale di furto
tramonta (sempre — s' intende -- per il diritto classico) per

mancanza d' interesse. Se invece il padrone non fosse colpe-

vole, rimarrebbe la sola azione nossale, la quale bene spesso
risulterebbe più grave per il commodatario, che non 1' astio
commodati; infatti essa tende in prima linea alla pena del
doppio. Questo punto sarà stato di volta in volta regolato dal-
1' equità del pretore; generalmente però è da credere che si
accordasse 1' actio commodati anche nella seconda ipotesi: ciò,
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é troppo consono al carattere di buona fede del giudizio. Un tale
risultato é, del resto, confermato da D. 47, 2, 54 (53), 2 : « Quod
si servus tuus rem tibi commodatain subripuerit, furti tecum
actio non est, quia tuo periculo res sit, sed tantum commo-
dati ». Un simile risultato devesi pure (in analogia, der resto,

, alla c. 22, 4 cit.) ammettére per il diritto giustinianeo, preclu-
dendosi così il diritto di scelta concesso dall' imperatore al

commodante.
Se il furto fosse invece perpetrato dal servo del commo-

dante, il commodatario risponderebbe verso costui, qualora

versasse (come suole avvenire) ín colpa; ma avrebbe a sua

volta 1' actio furti éontro il commodante. Se, però, il commo-

dante rimette 1' actio commodati, ovvero restituisce 1' estimo-

zione percepita dal commodatario, 1' azione di costui tramonta

per mancanza d' interesse.
Si può domandare se al padre, al cui figlio é stata com•

modata la cosa, compete 1' actio furti, giacché egli può essere

convenuto de peculio. « Iulianus ait patrem hoc nomine agerk_

non posse, quia custodian' praestare non debeat (non è a lui

personalmente che incombe il dovere della sorveglianza) : sicut,

inquit , is qui pro eo , cui commodata res est, fideiussit, non
habet furti actionem. neque enim, inquit, is, cuiuscumque in-

tererit rem non perire, habet furti actionem, sed qui ob eam
rem tenetur, quod ea res culpa eius perierit ... ». Anche Celso

era dello stesso avviso (D. 47, 2, 14, 10).
Perché, dunque, la responsabilità, in cui taluno può essere

travolto in seguito al furto altrui (come pure il vantaggio, che
taluno verrebbe a risentire se la cosa non fosse rubata) legit-
timi all' azione di furto, occorre che costui tenga personalmente
la cosa, che vien rubata, e la tenga, come aggiunge il fr. 86
(85) ibid., domini voluntate:

«   is autem, qui sua voluntate vel etiam pro tutore ne-
gotia gerit, item tutor vel curator ob rem sua culpa subreptam
non habet furti actionem. itero is, cui ex stipulatu vel ex te-
stamento servus debetur, quamvis intersit eius, non habet furti
actionem : sed nec is, qui fideiussit pro colono ».

Ho chiuso la trattazione con l'accenno a questo frammento,
che pur direttamente non vi si riporta, per rivendicarne il
senso evidente contro 1' erronea spiegazione del Bruckner, il
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quale ha messo la sua infelice esegesi a fondamento del suo
libro sulla custodia (1).

La responsabilità del commodatario può essere, del resto,
in più modi accresciuta. Anzitutto mediante apposito patto;
ché nulla vieta al commodatario di assumersi il rischio del caso
fortuito (cfr. C. 4, 23, 1. e D. 13, 6, 21, 1 : « si tibi reni pericolo
tuo u tendam cominodavero etc. »). Troviamo anche un commo-
dare coinmuni pericolo. Ordinariamente quel patto va congiunto
alla rei aestimatio (2 ) ; la cosa viene stimata al suo valore e il

commodatario si obbliga indistintamente a restituire la res o
la aestimatio. La semplice aestimatio non ha altro significato
che quello di dare una base al calcolo per íl risarcimento

nella 'ipotesi che la cosa si danneggi o perisca per colpa del

commodatario. In tal senso va inteso D. 13, 6, 5, 3 : « ... et, si

forte res aestimata data sit, orane periculum praestandum ab eo,

qui aestimationem se praestalurum recepii ». Le ultime parole

vanno appunto accentuate (3).

È chiaro che 1' aestimatio per sé stessa non può avere che
uno dei due significati testé esposti : né possiamo accogliere

opinione che nella ipotesi di un commodato a favore del

commodante (in cui, come vedremo, la responsabilità del com-

modatario è limitata alla lata culpa) 1' aestimatio, ove non serva
meramente a stabilire il valore della res commodata, accresca

tale responsabilità solo fino al grado della culpa levis (4).

Questa teoria si basa sul principio (il quale, del resto, mi

sembra intrinsecamente inesplicabile), che l'aestimatio accresca
di un grado la responsabilità ; secondo tale principio il coli--

(1) Die custodia 'nebst iltrer Bezieltung zur vis maior nach Y. P. (Preis-

sc},rift), 1889 ; cfr., specialmente, § 12 i. f. e § 13 i. pr.

(2) L' obbligazione risulta alternativa : cfr. D. 24 , 1 , 7, 5 (ammessa la

comune lezione). La recente esegesi del FoRMIGGwNJ, Stima, p. 71 non mi

pare possibile.

(3) Egregiamente lo Stefano ad. h. 1. : Év (I) SÈ StaTETtµr)µévov 17`a(3s tò

zeli cs7ÉV , ovx únXvcús, olM1d s ItiuxEV, (12),' dis dvabsxóµsvo S tòv zov 3-teáyµaios
xLV n uvoV, u tóxstmat Tot,S xuzà ivxyly cult3advouoty ó y i cc4tevos. E lo scoliaste

ci assicura chc 1' edizione di Cirillo coincideva in tale esegesi con la ar} -

EtcíwatS dello Stefano. Cfr. DONELLO, Comm. i7tr. civ., 7, 3 ; GLUECK, XIII,

p. 434. In contrario, per es., STRYCK, Usus mod., h. t., § 4 e CocCE1I, Ius civ.
conta°., h. t., q. 21.

(4) Cfr., per es., LAUTERBACH, Collegium theor. practicu»r., in h. t., § 22.
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modatario risponderebbe del periculum della res aestimata, es-
seudo egli già tenuto a osservare tutta la diligenza ( 1 ). Questo
principio (benché la cosa non sia stata avvertita) si trova, del

resto, già con precisione espresso nelle paragrafi di Stefano
(ad D. 17, 2, 52, 3) con parole, che io qui traduco fedelmente
« Bisogna dunque sapere che l' aestimatio aggiunge (un grado)

alla responsabilità inerente, naturalmente, al negozio ; e quindi

nel commodato, in cui già si rende conto per la custodia, ag-

giunge l'obbligo di rispondere per i casi fortuiti ; nella società,

in .cui la responsabilità è per il dolo e la negligenza, aggiunge
quella per la custodia ».

Anzi, simili parole sembrerebbero pienamente conformi alla

dottrina del Baron a chi non avvertisse , che lo Stefano ri-

chiama esplicitamente i propri insegnamenti dati al titolo de

commodato - e che, pertanto, egli intende per zovozw8ta la dili-

genza assoluta, per v. v tía la mancanza relativa di negligenza,

la cosa detta culpa in concreto.

Ma 1' uniéo fondamento di tali dottrine (che contrastano,

per es. , a quella della dos aestimala etc.) , è D. 17, 2, 52, 3,

tanto per i bizantini che per i moderni. Un tal frammento
non ha, per chi spregiudicatamente lo esamini, il valore, che

gli si attribuisce

« Damna quae imprudentibus accidunt, hoc est damna fa-
talia, socii non cogentur praestare ; ideoque si pecus aestima-
tum datum sit et id latrocinio aut incendio perierit, commune
damnum est, si nihil dolo aut culpa acciderit eius, qui aesti-
matum pecus acceperit : quod si a furibus subreptum sit, pro-
prium chis detrimentum est, quia custodiam praestare debuit,

qui aestimatum accepit ».

Nel paragrafo antecedente si discute quale sia in genere
la responsabilità del socio. Ulpiano riporta e approva il parere

( i ) Secondo il BARoN , che accoglie tale principio (1, 84 sg.: cfr., però,

1I, 275 sg.), tra i gradi di responsabilità deve entrare anche la custodia ; il
commodatario, che è già tenuto alla custodia, con 1' aestima io si obbliga a

rispondere pur della vis vtaior; mentre chi è tenuto solo per la culpa, con

1' aestim atto accresce la sua responsabilità ed é tenuto per la custodia. E
cita naturalmente D. 17, 2, 52, 3. Sull' inammissibilità di questa graduale

elevazione della respoasabílità operata dalla aesttuuatio cfr. anche il FoaM1c-
GlNl, Stima, p. 57 sgg., che però intendo diversamente il fr. 5, 3 (1. c., p. 64).

^
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di Celso, secondo il quale il socio è tenuto in grado maggiore
(e, cioè, alla diligenza assoluta), quando egli conferisce la sola
opera propria e 1' altro invece conferisce il capitale. Nel pre-
sente paragrafo continua il discorso e ci dice che per regola
generale il socio non risponde però mai dal daannum fatale
(che , come abbiamo dimostrato , non è che il caso fortuito) ;
da ciò si fa una illazione al caso di chi pecas aestimatum
accepit. Qui 1' aestirnatio non può essere rivolta ad accrescere
la responsabilità del socio (poichè in tal caso se ne sarebbe

discorso non nella conseguenza , ma nella premessa) ; 1' aesti-
malio avviene qui , in un' ipotesi in cui un socio conferisce
l'opera e l'altro il capitale, solo per stabilire l'entità di questo

conferimento. Il giurista sceglie questa, ipotesi, poichè è quella
in cui la responsabilità del socio si eleva fino alla culpa levis
(troppo imponendosi l'analogia della locazione); egli, infatti, lo
dice responsabile di tutti i danni, che avvengono dolo aut culpa
eius, espressione che poi sostituisce con custodia in piena ar-
monla con la nostra dottrina. Il furtum (e va inteso con tutte
le limitazioni esposte) è paradigma della perdita colposa, ap-

pena potendosi ammettere un caso di furlum nei limiti accen-
nati sénza negligenza del socio ; come il lalrocinium è para-
digma del damnum fatale , essendo difficilmente ammissibile
che la perdita sia qui ascrivibile a culpa.

Del resto non occorre una esplicita pattuizione delle parti,
perchè s' induca dalla aestiìnatio 1' aumento di responsabilità.

L' intenzione delle parti può benissimo rilevarsi dalle circo-

stanze. Un esempio (che però non si riferisce al commodato)

porge D. 19, 5, 17, 1 :

« Si margarita tibi aestimata dedero, ut aut eadem mihi

adferres aut pretium eorum, deinde haec perierint ante vendi-

tionem, cuius periculum sit ? et ait Labeo, quod et Pomponius
scripsit, si quidem ego te venditor rogavi, meum esse pericu-

lum • si tu me, tuta ; si neuter nostrum, sed dumtaxat consen-

simus, teneri te hactenus, ut dolum et culpam mihi praestes ».

Qui 1' aestimatio può avere per sé ambo i significati, nulla

essendo più naturale che chi dà altrui una cosa da vendere

ne faccia fare la stima per norma comune. Ora Labeone, se-
guito da Pomponio, ammetteva la più rigorosa interpretazione
solo quando il mediatore assumeva l' iniziativa del negozio,
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come rivolto precipuamente a beneficio suo ; in ciò natural-
mente essi si regolavano secondo le consuetudini commerciali
del loro tempo. Ad ogni modo è chiaro come bastasse all' uopo
che l' intenzione delle parti risultasse implicita nel negozio (1).

Un altro casó, in cui la responsabilità del commodatario
aumenta, è, come si è visto, quello, in cui egli ecceda i limiti
dell' uso concessogli. Quali temperamenti debbano ammettersi,

è già stato detto. Del resto, se qui si può dire che il commo-
datario risponda del caso fortuito (nel senso ch' egli non dà
occasione all' evento dannoso, ma solo costituisce la condizione
di cose, in cui 1' evento dannoso può poi esperire la sua effi-

cacia) (2), dall' altra parte si può pur dire che risponde della.

sua colpa , essendo colpa il venir meno agli obblighi contrat-

tuali ( 3 ). E 1' una: e 1' altra concezione si trovano nelle fonti.

Il fr. 5, 4 h. t. dice : « ... si ... contigit ... aliquod damnum
fatale, non tenebitur (il commodatario), nisi forte, quum posset

res commodatas salvas facere, suas praetu. tit ». Cfr. quasi con

le stesse parole Paul. Sent. 2, 4, 2.

Una tale proposizione è stata variamente intesa e appli-
cata. La Glossa, riteneva che il commodatario dovesse sacri-

ficare le cose proprie per salvare le cummodate, solo quando

(1) S' è voluto vedere un' antinomia fra questo passo e D. 19 , 3 , 1 , 1,

preso parimenti dall' opera ad edictum di Ulpiano. Ma, per quanto concerne

1' opera genuina, giova notare che le parole : " aestimatio autem periculum

facit eros qui cuscepit; ant igitur ipsam rem debebit incorruptam recidere,

aut aestimationem , de qua convenit ,,, contengono appena 1' inizio di una

trattazione circa la natura della aestimatio, di cni noi ignoriamo le succes-

sive applicazioni alla materia speciale. Per quanto poi concerne il diritto

giustinianeo, è ovvio integrare il fr. 1, 1 con le più precise determinazioni

del fr. 17, 1. Secondo il FoRMIGGIN[ (Stima nella conclus. dei contratti, p. 93)

nel fr. 1 Ulpiano considera " il contratto estimatorio nella sua assolutezza

spoglio da circostanze, che lo avvicinano a questo o a quel contratto nomi-

nato, volendo porre in evidenza la efficacia della stima, elemento essenziale

e caratteristico del rapporto ,,. Ma esiste un contratto estimatorio nella sua

assolutezza? Piuttosto si può credere che il giurista cominciasse a consi-

derare l' ipotesi meno infrequente.

(2) " La responsabilità — dice bene il PERNICE , Labeo , 2 . 374 — non
deriva nè da maligna nè da imprudente adduzione dell' evento dannoso;

essa dipende da ciò che il responsabile ha creato la situazione, in cui 1' e-

vento ha potuto con danno operare ,,.

(3) Cfr. WINDSCHEm, Pand., 2, § 375, n. 10.
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queste fossero più preziose. Altri distinguevano a vantaggio
di citi fosse il negozio. Se ad esclusivo vantaggio del com-
modatario, costui deve sacrificare le cose proprie per salvare
quelle commodate; se a vantaggio del commodante solo, deve
applicarsi il principio che ciascuno è prossimo a sè stesso, e

quindi che il commodatario non ha alcun dovere di sacrificare
le cose proprie per salvare le commoda:te ; se a comune van-

taggio, deve guardarsi quale cosa è di maggior pregio e questa
preferire nel salvataggio ( 1 ). Altri hanno creduto che in questo

passo s' insegni solo, che il commodatario in caso di neces-

sitá deve proteggere tanto le cose proprie, quanto le commo-
date ; il commodatario sarebbe quindi in regola, quando avesse

usato per le une e per le altre la stessa cura. Questa inter-

pretazione, che gin, si trova nell' opera dello Schümann (2) , ha
avuto fra recenti autorevoli scrittori buona accoglienza ; così,

per es., dallo I-lasse (3), dal Liihr (4), dal Pernice (5). Insomma
qui tornerebbe un principio, che, analogamente espresso, si

trova anche per la cosiddetta culpa in concreto.
Altri, scrittori intendono il testo alla lettera (come essi

dicono, poichè non è certo la sola versione che si accordi con

la lettera) ; il commodatario in caso di necessitk deve sacrifi-

care le cose proprie per salvare le cominodate, sieno queste

più o meno preziose. Ma qui sorge nuova dispariti, di vedute.

Alcuni stimano essere questo un principio comune a tutti i

bonae fidei iudicia (6 ) : è contrario in genere alla buona fede
che taluno impieghi più diligenza per le cose proprie che per

Ie altrui. Qui taluno cerca un vantaggio dalla omissione di una

azione, a intraprendere la quale è giuridicamente obbligato.

Ritengono quindi che lo stesso principio valga perfino per il
deposito (cfr. D. 16, 3, 32).

Altri, invece, opinano che si tratti di una norma speciale
per il commodato (7) : che anzi biasimano come esagerata (8).

( i ) Cfr. COCCEII, Ius. civ. contr. h. t. q. 9.
(2) Schadensersatz, I, p. 194.
(3) Culpa, p. 217 agg.

(4) Beitrèige z. Theorie der Culpa, p. 26 sg.
(5) Labeo, 2. 355.

(6) VoFT, h. t., § 4; GLUECg, Ausf. Erl., 13, 410.
(7) DONELLO, Comm. iur. civ., 17, 7, § 26 in fine.
(8) VAN WETTER, Oblig. en dr. r., 3, p. 67.
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A mio avviso nulla non è più giusto della decisione di
Ulpiano e di Paolo. In un caso di necessità il commodatario

salva la res propria sacrificando la res commodata ; se non
avesse sacrificato questa, avrebbe perduto la propria. Che cosa
di più giusto, che debba risarcirne il valore al commodante

Che cosa di più conforme alla bona fides?
Non, dunque, perché sia nel caso concreto una colpa l'avere

sacrificato la cosa altrui, risponde il commodatario ; ma perché,
sarebbe contrario alla natura della buona fede ch' egli si

trattenesse il lucro fatto mediante il sacrifizio della cosa del

commodante.
Viceversa pul attenuarsi la responsabilità del commoda-

tarjo anzitutto per pattuizione fra le parti (che possono esclu-

dere ogni responsabilità, eccetto che per dolo : D. 13, 6, 17 pr.),

quindi per essere il negozio rivolto a solo profitto del com-

modante (nel quale caso la responsabilità del commodata rio si

equipara a quella del depositario) o per essere a comune pro-
fitto delle parti (e allora il commodatario non è tenuto oltre

la diligenza quam suis).
Cfr. D. 13, 6, 5, 10:

« Interdum plane dolum solum in re commodata qui ro-
gavit praestabit ; utputa si quis ita convenit , vel si sua dum-

taxat causa commodavit, sponsae forte suae vel uxori, quod
honestius culta ad se deduceretur , vel si quis lodos edens
praetor scaenieis commodavit, vel ipsi praetori quis altro com-
Inodavit ( 1 ) ».

Circa il secondo punto cfr. il fr. 18 pr. h. t.:

« ... si utriusque (gratia commodata sit res), veluti si com-
munem amicum ad cenam invitaverimus tuque eius rei curaro
suscepisses et ego tibi argentum commodaverim , scriptum
quidem apud quosdam invenio, quasi dolum tantum praestare
debeas: sed videndum est, ne et culpa praestanda sit, ut ita
culpae fiat aestimatio, sicut in rebus pignori datis et dotalibus
aestimari solet ».

Il passo ha dato occasione ad alcune difficoltà. Comin-
ciando dalla fattispecie, l'Accarias trova che essa è male scelta,

( 1 ) Per fursi onore, acquistare benemerenza.
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g iacchè si tratta piuttosto di societas che di commodato (') : altri
parla di un commodato contratto in. °ocasione di societa (2).
lo accetto la prima opinione, essendo a mio avviso chiaro
che le singole prestazioni debbano essere assorbite nell' unita
del negozio, che dallo scopo viene caratterizzato ( 3). Del resto,
ciò ha poca importanza; 1' esempio è male scelto , ma la dot-
trina che ne pende è sicura. Il commodatario deve prestare

la culpa, ma non la culpa in abstracto, bensì quella relativa

corrispondente alla diligentia quasi suis. Ciò risulta special-

mente dal confronto con le res dotales. Invece nascono dubbi

per la menzione delle res pignori datae. Giacchè il creditore
pignoratizio è tenuto alla diligenza assoluta, non alla relativa.

Gii il Hasse (4 ) aveva proposto di leggere in rebus societatis;

lo scambio, però , che dovrebbe esserci stato negli esemplari

genuini di Gaio (poiché i contemporanei di Giustiniano ave-

vano, come ora vedremo, avanti gli occhi il medesimo testo

che noi abbiamo), non è per sè troppo verosimile. Nel suo indice

dei Digesti Teofilo, non sapendo come uscirne altrimenti, arrivò

ad affermare che il creditore pignoratizio non è tenuto che

per la diligentia quam suis; opinione, del resto, insostenibile.

Taluno, come il Dernburg ('), ha fatto ricorso a una conci-

liazione storica ; si sarebbe ammessa in origine una respon-

sabilità, per dolo, quindi per culpa in concreto, finalmente

per culpa in abstracto. 3Ia, comunque si pensi in proposito

(la questione non appartiene a questo luogo), certamente questo

punto dovette essere risolto ai tempi di Gaio ; a Gaio (res col-
tidianae) appartiene Insta 3, 14, 4 — come altrove abbiamo

dimostrato —, che esige dal creditore pignoratizio la diligenza

assoluta. Altri ha pensato ad un' interpolazione per rebus fi-
duciae datis (6). Si obbietta che il fiduciario è pur tenuto, cóme

(1) Précis de droit romain, II 4, p. 254. L' ACCARIAS avverte del resto

opportunamente che anche per il socios si volle limitare la responsabilità
al solo dolus, Inst. 3, 25, 9.

(2) Per es., BARON, II, 235.
(3) Praticamente, del resto, il risultato in discorso non muta, sia che si

consideri il negozio come società o come commodato.

(4) Culpa, p. 156 sg. Cfr. BARON, I, 79 ; II, 235.
(5) Pfandrecht, I, p. 151 sg.

(6) LOHIHR, Culpa, p. 216.
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il creditore pignoratizio, alla diligenza assoluta ( 1 ). E piuttosto
si è voluto pensare ad ' alcuni casi in cui, per. concorso‘ di
circostanze mitigatrici, la diligenza richiesta dal creditore pi-

gnoratizio si riducesse a quella quam suis ( 2). Anche questa
spiegazione non parmi verosimile, poichè il giurista qui pensa
evidentemente a casi, in cui la responsabilità per diligenza

relativa costituisce la regola e non 1' eccezione.
A me pare che 1' opinione del Lühr sia tuttavia la prefe-

ribile. I compilatori avrebbero operato la consúeta sostituzione,

senza ben avvertire (come è avvenuto in altri passi) le diffe-

renze di trattamento fra il pignus e la fiducia. L' obbiezione,

che pure il fiduciario è tenuto alla diligenza assoluta, manca.

di prove (come tale io non posso riguardare la citazione di

D. 13, 7, 22 pr.) ; è anzi molto verosimile che il fiduciario,

come domino, non abbia a rispondere circa la res fiduciae dcilct

di maggior diligenza di quella, che è solito usare per le cose
proprie. Così anchè starebbe assai bene il confronto col marito

rispetto alle res dotales e col socius (nella maggior parte dei

casi) rispetto alle cose sociali. La citazione della Coll. 10, 2,
2, che si fa dai sostenitori della tesi contraria, viene in nostro
appoggio, poichè ivi si parifica la responsabilità in fiduciae

iudicium el rei uxoriae actionem. Alla tesi del L ihr portano
suffragio i risultati dei più recenti studi in materia di inter-
polazioni ; pignori dare suole stare appunto in luogo di fiduciae
dare (3).

Disputata è la misura della responsabilità nella ipotesi cli
più commodatarii. Di questa tratta un difficile passo del nostro
titolo, D. 13, 6, 5, 15.

« Si duobus vehiculum eommodatum sit vel locatum simul,
Celsus filius scripsit .... quaeri posse, utrum unusquisque
eorum in solidum an pro parte teneatur .:.. sed esse veri u s
ait et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totum
me praestare debere : quare duo quodammodo reí habebuntur
et, si alter conventus praestiterit, liberabit alteram ... ».

(1) Cfr. LENEL, Ztschr, de,° 5'cat.-St., R.A., 3, p. 109 ; PERNICE, Labeo, III,
]., p. 139.

(2) PEItNTCF], Labeo, 2, 3G9.
(3) (?rKADLNWI'l'Z, Ztschr. der SuU.-St., R.A., 7, p. 4G sgg.

C. Fl RRIN1, Scritti Oiziridici, III.	 13
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lì na cosa deve ammettersi come sicura: e cioè che 1' ultima
frase è interpolata. L' interpolazione risulta e dall' esplicito pa,-
ragone con i rei promittendi e dalla mancanza di oggetto a1
verbo praestiterit e soprattutto dalla parola conventus. Forse
che solo il pagamento successivo al processo aveva. tale effi-
cacia liberatoria (1).

Da questo passo, il quale del resto è stato in più altri
modi alterato, senza che ci sia dato escogitare gli opportuni
rimedi , appare che, gli stessi giuristi , classici erano dubbiosi

circa il punto in questione : taluni proponevano di tener re-
sponsabili pro parte i singoli commodatarii , mentre altri , fra

cui Celso seguito da Ulpiano, inclinavano a tenerli responsabili

in solido, in modo però che, contestata la lite con uno di essi,
gli altri venissero liberati. In diritto giustinianeo tale efficacia

liberatoria non compete più alla contestazione di lite, in forza

della nota costituzione riferita in C. 8, 40, 28 (9.

Per altro siffatta responsabilità presuppone che ciascuno

versi in colpa. Lo stesso Celso dice chiaramente che si tratta

di rispondere in totunt del dolo, della colpa, della diligente

custodia.. Ordinariamente, quando 1' uso è comune, sarà pure
comune la colpa, benchè non nel medesimo grado; per es., alla

maliziosa condotta dell' uno corrisponderà la mancata vigilanza

dell' altro. Tale differenza di grado nella colpa non esclude la

eorrea.lità., come non 1' esclude la differenza di grado nel con-

senso ('). È tuttavia pienamente escogitabile (4) che la colpa sia

esclusivamente a carico di uno fra i commodatarii (si pensi,

per es., che taluno danneggi la cosa, senza che gli altri pos-

sano prevedere ; o anche usi violenza contro gli altri, che

tentano impedire) ; in questo caso naturalmente la responsabi-

lità non concernerà che lui solo. Può da ciò nascere un incon-

veniente pratico nella maggior difficoltà di prova, in quanto

(') Cfr. Ascom, Obbligazioni solidali, p. 33; EISELF, Areltiv f. die ei.v. Pr.,
78. 435 sg.

(2) " Osserva — scrive lo Stefano in h. I. — come non solo nella sti-

pulazione, ma anche nel commodato due possono essere solidalmente tenuti,

come rei promittendi ,,.

(3) Inst. 3, 16, 2. Cfr. Ascom, I. c., p. 30 sg.
(4) In contrario 1' ASCOLI (p. 28), il quale però esagera la portata della

respousabilitá in genere del commodatario.
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che il commodante dovrebbe dimostrare che la colpa era pro-
pria del singolo commodatario da lui convenuto ; ma sarebbe
non minore inconveniente far rispondere chi non può essere

rimproverato di colpa veruna.
Ordinariamente si stima contradittorio al citato fr. 5, 15

il fr. 21, 1 di Africano :

« In exercitu contubernalibus vaso utenda commnni peri-
culo dedi, ac deinde lneus servus subreptis his ad hostes profu-
git et postea sine vasis receptus est. habiturum me commodati

actionem cum contubernalibus constat pro cuiusque parte... ».

Che tra Giuliano (Africano) e Celso vi fosse divergenza, di

parere, tanto più in argomento da Celso stesso designate come
disputabile, è fin troppo ammissibile ; la difficoltà della con-

ciliazione non sarebbe d' impaccio che per il diritto giusti-
nianeo. Gli scrittori variano ( 1 ) : chi ritiene inconciliabili i

passi, clii li stima in diversa guisa accordabili fra, di loro. A

me sembra che anche per il diritto classico non sia punto
necessario statuire una contraddizione. Si tratta di un esempio

di responsabilità per caso (tale suole appunto, come giri: si è
visto, considerarsi la fuga servorum) assunta per esplicito patto
e assunta communi periculo. Questa clausola non può signifi-
care altro, se non che tutti si assumono di sopportare insieme
il rischio ; e tale clausola non può in altro modo applicarsi, se
non facendo da ciascuno compensare pro rata il danno.

Diverso è il caso di più eredi dell' unico commodatario.
Per la colpa propria non c' è ragione che non abbiano a ri-
spondere integralmente , poiché essi subentrano nella obbli-
gazione, e le conseguenze della colpa si riportano alla cosa.
intera. Ma per la colpa del loro autore non rispondono che
pro rata, giacché si tratta di un' obbligazione già nata ed esi-
stente nella eredità e dividentesi quindi, secondo le norme
generali, in proporzione delle quote. Così va inteso il fr. 3, 3 :

« llenes eius qui commodatum accepit pro ea parte, qua
heres est, convenitur ».

( i) Steph. i q /e. l.; CTrta,cto, cul rlfi•. VIII (Opp., ed. Neap.,^I, 1442); 1iI13-

BENTltOP, Correulobl., p. 133; AscoLt, p. 32 sg.
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A q tiesta proposizione succedono le seguenti parole : « nisi
forte ltabeat facultatem totius rei restituendae, nec faciat
tunc enim condemnatur in solidum, quasi hoc bori iudicis
arbitrio conveniat ».

Non sono necessarie molte osservazioni per attribuire ai
compilatori questo periodo ( 1). Basterebbe la contraddizione in-
tima e irrimediabile fra il conveniri pro parle e il condemnari in
solidum. Formalmente è sospetto nec facial ; più ancora il ritmo
compilatorio nisi forte - lune enim. Sostanzialmente la decisione
è cattiva. Un coerede non può arbitrarsi di restituire anche

la parte degli altri, a rischio di danneggiarli e di compromettere
le buone ragioni che eventualmente abbiano di non restituire.

Poche parole circa l' ipotesi di più commodanti. Se nel

contratto si è esplicitamente pattuito che ciascuno potesse farsi

rendere 1' intiero, non v' ha dubbio circa la validità di simile

clausola ; altrimenti ciascuno non può agire che per la sua

parte (D. 16, 3, 1, 44). E solo per la propria parte agiranno i
singoli coeredi dell' unico commodante.

La restituzione della cosa va fatta dal commodatario nel

tempo, nel luogo e nel modo indicato ; ove altro non sia conve-

nuto, resta a suo carico il trasporto (D. 13, 6, 5 pr.). La restitu-

zione può, in virtù della natura di buona fede del giudizio (e, se

anche si agisse in factum, in virtù dell' esplicita clausola), farsi

anche durante il processo al fine di evitare la condanna; na-

turalmente essa deve farsi arbitratu iudicis con la prestazione

di tutto 1' interesse dell' attore. Se il convenuto non restituisce,

hanno luogo le conseguenze ordinarie : 1' attore pnò jurare in

libero e il giuramento forma allora la base della condemnatio

(fr. 5, 1 h. t.).

Se il convenuto ha la detenzione della cosa, pagando la

aestimatio, ne diventa proprietario ( 2) ; altrimenti, egli non è
tenuto a pagare 1' aestimafio che dietro cauzione del commo-

dante di rendergli la cosa, ove pervenga nuovamente a lui, ò
dietro cessione delle azioni a lui competenti (frr. 5, 1 ; 7, 1 ;

(1) Son lieto di trovarmi d' accordo

R. A., 13, p. 124 sg.

(2) Purchè , si capisce , sia domino

condizione di un emptor rei alienae.

con 1' EISELE, Ztschr. der Sav.-St.,

il eommodante ; altrimenti è nella

^
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13 pr. h. t.). Del resto, ove la cauzione fosse omessa, sempre
potrebbe il commodatario mercé il contrarium iudicium otte-
nere la prestazione della cosa o la restituzione del pagato

(fr. 17, 5).
Contro il commodatario possono competere al commodante

simultaneamente più azioni. Possono, per es., competere (oltre,

naturalmente, 1' actio commodati) 1' actio ad exhibendum e la rei

vindicatio ; possono competere azioni penali , per es. furti (sia
che il commodatario arbitrariamente si impossessi della cosa

(furtum possessionis), sia che scientemente ne faccia uso ille-

cito (furtum usus) ), legis Aquitiae, etc. (1 ). Tali azioni non si
possono esperire integralmente in cumulo. Clii ha esperito la

rei vindicatio potrà agire ex commodato solo per la eventuale

eccedenza dell' interesse suo contrattuale sulla conseguita °esti-

matio. D. 47, 2, 72 (71) pr. :

« Si is, cui commodata res erat, furtum ipsius admisit,

agi cum eo et furti et commodati potest : et, si furti actum
est, commodati actio extinguitur, si commodati , actioni farti
exceptio obicitur ».

Cfr. pure D. 13, 6, 18, 1.

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

CAPITOLO V.

Doveri del commodante.

Iudicium commodati contrarium.

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

( 1 ) Eventualmente anche la condictio furtiva. Ti furto,- come a suo luogo
si è spiegato [supra , p. 135 sg.] , può commettersi nella stessa conclusione
del contratto: D. 13, 6, 14.



liomque praescribere eins est , qui benefici ti ni tributa. ciim

antora id feeit, id est postgllaiii cominodavit, tunc finem prae-

scribere et retro agere atgue intempestivo usum colnmod.atae
rei atlferre non officium tantum impedit, sed et suscepta obli.-
gacio inter dandum accipiendumque. geritur eniin negotium
invicem et ideo invicem propositae sunt actiones, ut appareat,

quod principio beneficii ac nudae voluntatis fuerat, converti
in mutuas praestationes actionesque civiles ». Per es., taluno
ha prestato una tavoletta cerata , perché io vi faccia scrivere

il chirografo del mio debitore ; la tavoletta non può essere
richiesta, se non quando io non ho più bisogno di tal prova,

per essersi 1' obbligazione estinta ; narra si negasses, vel emissem

(avrei comperato o questa o altra tavoletta) vel testes adhibuissem.

Ovvero taluno mi ha prestato delle travi per sostenere i ponti

durante la fabbrica di una casa ; le travi :non possono rido-

mandarsi prima che i ponti siano disfatti.

Se pertanto il commodante intentasse intempestivamente

azione, dovrebbe senza dubbio venire respinto. Se poi arbi-

trariamente ritogliesse la cosa al commodatario, dovrebbe ri-

spondere verso costui nel contrarium iudicium di tutto 1' inte-

resse positivo del contratto. Ciò risulta dalle stesse parole di

Paolo, che abbiamo ricordate : « quod principio beneficii ac
nudae voluntatis fuera,t, converti in mutuas praestationes actio-
nesque civiles », ma è detto anche più chiaramente in fine del

paragrafo: « ex quibus causis etiam contrarium iudicium utile
esse dicendum est ».

Tuttavia con tale sottrazione il commodante non si costi-

tuisce reo di furto, qualora non spetti al commodatario un
ius retentionis. In tal caso, infatti, compete al detentore, tanto
contro il domino quanto (e a fortiori) contro i terzi , 1' azione
di furto, basata appunto sul fondamento di questo. Una tale

azione (per evidente analogia di quanto sappiamo circa il furto
patito dal creditore pignoratizio) persegue il duplum o il qua-
clruplum non del valore della cosa sottratta, ma dell' interesse
del detentore, di quanto cioè il detentore avrebbe potuto otte-
nere con 1' esperire il suo ius retentionis.

Solo nei casi in cui , come vedremo, compete al commo-
datario un ius retentionis, gli spetta pure 1' astio furti contro
il commodante subripiens ; come spetta , per es. , al venditore
contro il compratore, che senza aver pagato il prezzo gli sot-
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tragga la cosa comperata (D. 47, 2, 14, 1). I testi perb, in cui
tali principii sono riconosciuti, non vanno immuni da qualche

difficoltÉ esegetica.
D. 47, 2, 15, 2:

« Sed eum, qui tibi commodaverit, si eam rem subripiat,
non teneri furti placuisse Pomponius .scripsit, quoniam nihil

tua interesset , ulpote cum nec commodati tenearis. ergo si ob
aliquas impensas, qual in rem commodatam fecisti, retentio-

nem eius habueris, etiam cum ipso domino, si eam subripiat,

habebis furti actionem, quia eo casu quasi pignoris loco ea res

fuit ».

La motivazione quoniam nihil etc. sembra poco accordarsi

con quanto sopra abbiamo esposto. Un interesse del comino-
datario vi è tutte le volte che non è finito l'uso convenuto; e

dovrebbe in questi casi accordarsi 1' astio furti contro il com-

modante ? Se non che il paragrafo devesi interpretare nel suo
complesso e, inoltre, con qualche discrezione. L' interesse, elio

ha il commodatario a terminare 1' uso della cosa, non è quello
su cui si fonda la sua azione di furto contro i terzi, giacchi;
un tale interesse cede affatto di fronte a quello ben preva-
lente del domino, che pure dal furto rimane offeso. Noi sap-
piamo invece che 1' azione di furto si fonda sulla sua respon_-
sability di fronte al cominodante. Il giurista dice solo che, nel
caso in cui la cosa sia sottratta dal cominodante medesimo,
tale responsabilith vien meno, e con essa il fondamento or-

dinario dell' azione. Ma quando l' interesse del commodatario
si presenti quasi nella struttura di un diritto reale, come ius
retentionis, allora cum ipso domino, anche col domino, si pub
agire per il furto. Cfr. D. 47, 2, 60 (59).

D. 13, 6, 21 pr.:

« Rem mihi commodasti, eandem subripuisti : deinde, culli
commodati ageres nec a te scirem esse subreptam, iudex me

condemnavit et solvi : postea comperi a. te esse subreptanì. c ln ae-
situm est, quae mihi tecum astio sit. respondit furti quidem
non esse, sed commodati contrarium iudicium utile mihi foro

Perciò non siivi furto della cosa , è chiaro dopo quanto
si è (letto ; una perciò non si riconosce furto del den;ì ro
I greci (Stefano) rispondono che nell' accettare un pagamento
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indebito non suole esservi furto, e hanno sostanzialmente ra-

gione (1).
Si sogliono però . indicare alcuni casi, in cui il coinmo-

dante può ripetere la cosa prima che sia compiuto 1' uso pat-
tuito ; ove ciò si ammetta, ne segue che, s' egli di proprio

arbitrio ritogliesse la cosa al commodatario, non ne dovrebbe
rispondere con 1' azione contraria di commodato. Tali casi

sono così indicati• dal Windscheid (2) , che in proposito rias-

sume la co nmunis opinio : a) quando il commodatario abusa

della cosa ( 3 ) ; b) quando il commodante stesso ha urgente bi-

sogno della cosa e il commodatario può restituirla senza danno

incomparabilmente maggiore.
Entrambe queste eccezioni si fondano sull' analogia di

quanto C. 4, 65, 3 dispone in materia di locazione.

La prima sembra più facilmente ammissibile, poichè essa

scende quasi naturalmente dal carattere del contratto. Sta

bene che non sia ancora compiuto 1' uso pattuito , ma sta pa-

rimenti che 1' uso, che il com.modánte vuol far cessare, non è,

o per l' indole sua o per il modo di esercizio, quello previsto
da lui.

Ma assai più gravi sono i dubbi che si elevano circa la

seconda. eccezione. Quella disposizione, in quanto concerne la

locazione, è di natura affatto singolare, e come tale non suscet-

tibile di analogia, come da un pezzo è stato osservató (4); essa

urta contro il principio generale che i motivi dei contratti

(il locatore dà la cosa in affitto perchè stima che non ne avrà

bisogno per sè stesso) non influiscono sulla consistenza dei

medesimi. Si è detto che vi ha pure una differenza fra con-

duttore e commodatario : il primo, se gli venga tolta anzi tempo

la cosa, risparmia per 1' avvenire la. mercede e con questa

pub sperare di trovare altra cosa equivalente; ma il secondo,

che usa gratuitamente della cosa, può difficilmente sperare

( 1 ) Cfr. FELu IN1 , Appunti sulla teoria del furto in diritto roiatano, in
Arch. giur., 47, p. 444 sgg. [cfr. Scritti, V].

(`-') Pand. 2, 375. •

(3) Sia per mancanza di cure, sia per esorbitare dai limiti dell' uso pat-
tuito.

(4) WEBER , Natürliche Verbindlickkeit , p. 3886 ; SCHMIDT , Contnt. und
prec., p. 185.
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che altri ripeta a suo beneficio quella concessione , che gli è
stata interrotta (1).

Alcuni , anzi , fra i sostenitori della communis opinio (2) ,
trovano poco sicuro 1' argomentare dalla e. 3 cit. e preferiscono

appellarsi senz' altro « alla bona fides , quale noi dobbiamo

immaginarci nel commodato » ( 3 ). Ma 1' argomentazione non mi

pare troppo persuasiva: la bona fides è anzitutto rispetto pieno

e leale dei patti ; né io credo che, se non fosse stata la c. 3,
sarebbe mai venuto in mente ad alcun interprete di opporre
questa eccezione alla regola che il commodante deve lasciare

compiere al commodatario 1' uso convenuto.
Si aggiunga che nei testi, in cui si afferma non potere

il commodante ripetere la cosa prima del termine pattuito o
prima che sia finito 1' uso convenuto (fr. 5 pr. ; 17, 3 h. t.: 0. 4,

23, 3), non fu aggiunta dai compilatori neppure una parola, che

accennasse ad eccezioni. Il Kritz ( 4), veramente, è anzi d'avviso

che gin, ai tempi dei , giuristi classici il commodante potesse

di regola ripetere a suo arbitrio la cosa , salvo tutt' al pii
obbligo di compensare il • danno nascente dalla intempestiva

ripetizione. Ma tale dottrina non è scevra di contraddizione
in sé medesima ; infatti, donde nascerebbe quest' obbligo di
risarcimento se 1' atto del commodante fosse conforme al
diritto suo (5) ? Contrasta inoltre con il chiaro dettato del
fr. 17, 3 e non riceve veruna conferma dal fr. 5 pr. Questo
ultimo passo dice : « Si ut certo loco vel tempore redda tur
commodatum convenit , officio iudicis inest , ut rationem l oei
vel temporis habeat ». Non indica certo che solo nella ipotesi,
che sia stato convenuto un termine, il commodante sia impe-
dito dal ripetere arbitrariamente la cosa ; ma dice che, stabi_-

( I ) Cfr., per es., il GLIuECK, Ausf. Erl., 13, p. 41(1.

(') UNTERIIOLZNER , Schui iverhiiltnisse , 2 , p. 555 sg., e pare, anche il
WINDSCHEID, I. e.

(3) Van WETTER, Obli[., 3, 69 : " Cette disposition (la c. 3 cit.) a sans

doute un caractère exceptionuel ; mais autant la règle, qu' elle cousaere, est

exorbitante poni. un contract ì titre ouéreux, corame le louage, autant elle

est commandée par 1' équité lorsqu' il s' agit d' un atte de pure iiberalité

tel que le commodat ; elle s' impose ici a lbrtiori ,,.
(4) Pand., 2, 422 sg.

(5) Cfr. anche SCi1ruuDT, op. cit., p. 188 sg.
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lito un termine, questo devesi osservare (sia o no terminato

l' ratio pa ttnito) ; mentre, ove un termine non sia stato fissato,
la ripetibilitá è regolata dalla natura dell' uso.

Oltre i casi accennati, l'astio contraria coinmodati compete

per altre iustae causae, e cioè per le spese incontrate dal com-
modatario e per i danni recati a questo per i vizi della res

commodctta. Circa le spese , occorre distinguere quelle ordi-

narie, che sono in certo modo connesse con 1' uso della cosa,
da, quelle straordinarie. Le fonti recano come pertinenti alla
prima categoria le spese per gli alimenti delservo commodato
(così dicasi degli animali) e le modiche spese per malattia o

per ricupero in caso di fuga. Invece, le gravi spese in occa-

sione di infermitk e quelle considerevoli post fugana requirendi

reducendique eius causa factae devono rimborsarsi dal commo-

dante. Analogamente dedurremo che le lievi e ordinarie ripa-

razioni della cosa spettano al commodatario (D. 13, 6, 18, 2).

Quali esempi di danni recati dalla res vitiosa le fonti ci

presentano quello dei vasa, in fui il commodatario versa olio

o vino che o si corrompe o si effonde, e del servus fur, che
ruba al commodatario. È notevole che il commodante non

risponde in tali casi che per dolo, quando cioè egli fosse

cosciente delle cattive qualith della cosa e non ne rendesse

edotto il commodatario: cfr. fr. 18, 3: « qui sciens vasa vitiosa
commodaverit » ; 17, 3: « sciens (tigna) vitiosa commodaveris ».
E però nel caso del servus fur il commodante sari sempre
tenuto con 1' azione nossale; ma con la contraria commodati

solo « cum sciens talen" esse servum ignoranti commodavit »

(fr. 22). Anzi ci si insegna che in siffatta materia non bisogna

essere corrivi ad ammettere il dolo : « ... paulo remissius circa

interpretationem dolí mali debere nos versari, quoniam, ut

dictum est, nulla utilitas commoda.ntis interveniat » (D. 47, 2,
62 [61], 6).

Il commodatario per le spese e i danni ha pure un ius
retentionis (cfr., per es., D. 13, 6, 18, 4) da far valere nel giu-
dizio diretto di commodato ( I ). Non è, anzi, improbabile che da
questo ius retentionis siasi poi svolto il contrarium iudicium

( 1 ) Ove si agisca in ìus, la facoltà della ritenzione è già implicita nella
clausola ex fide bona. Ageudo in factuìn, occorre inserire 1' exceptio doli.
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Gaio nel citato frammento parla in modo da far ritenere essere
questo il suo avviso ( i). Ad ogni modo per i giuristi classici
« contraria 	  actio etiam sine principali moveri potest »
(fr. 17, 1). Ancorché il commodatario sia convenuto dal com-
modante, potrebbe tuttavia essere costretto a valersi per le sue
contropretese dell' azione contraria ; per es., per essere quanto
gli spetta superiore a quanto egli deve o anche per non avere

il giudice tenuto conto di tale sua contropretesa a diminuzione

della condanna.

( 1) Cfr. PERNICE, Labeo, 2, 124 sgg.
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Appunti sulla dottrina romana

della " negotiorum gestio „ ( )

(con speciale riferimento al libro del Prof. Pacchioni).

L' arduo argomento della negotiorum gestio fa in questi

ultimi anni coltivato con amore dalla scuola italiana. Il Trat-

tato dell' amninistrazione degli a fari altrui del prof. Cogliolo è

notevole per la concezione organica e robusta, ricco di buone
osservazioni e non privo di qualche pagina potente ; il lavoro
incompleto dell' Atzeri , benché poco fortunato nei conati ori-
ginali, contiene pure delle critiche ben fatte, delle avvertenze
opportune e, in genere, si distingue per una certa sagacia eli
apprezzamenti ; quello finalmente del Pacchioni è una buona
ed esauriente trattazione , che dimostra vigoria intellettuale e
grande attitudine alle ricerche dommatiche nel suo autore. l;
specialmente su quest' ultimo libro che noi intendiamo di sof-
fermarci , traendone pure occasione per esporre alcune idee
nostre rispetto a tale istituto giuridico.

Il lavoro del Pacchioni è anzitutto dommatico. Precede
invero una storia delle azioni negotiorum gestorum; ma questa
storia è relativamente brevissima (forse più breve di quello
che in alcuni punti per la pienezza della dimostrazione sarebbe
stato necessario) e giá in essa si delineano chiaramente i con-
cetti dommatici fondamentali dell'autore. Secondo il P. la così
detta actio neg. gest. directa è di origine civile, invece la con-
traria è stata introdotta più tardi dal pretore. Veramente il

,(*) [ I n 13u11, ist. dir. ^^ o»a., 7, 1594, pp. 85 -118].

M
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l ►rrtnro avrebbe solo riconosciuto il prodotto della consuctu.dine
della iur sprnd-enza , e perciò la formula sarebbe apparsa

addirittura in ius concepta. L' editto relativo ò largamente con-
cepito, sì da comprendere e 1' una e 1' altra. Prima di questo
definitivo riconoscimento , il pretore poteva concedere, ove le
circostanze paressero esigerlo , un' actio in faclum ; e a tali

concessioni isolate riferisce il P. la frase sulpiciana, D. 3, 5,
20 (21) pr.: « .... aegnnm esse praetorem in euin (dominum
negotii) redclere iu.diciuln ». Argomenti precipui per tale rico-

struzione storica sono 1' esistenza cli un editto de negotiis ge-

seis , il notissimo silenzio dei Topica circa il contrariara iu-

dicium, lo stesso fr. 20 testò riferito, 1' introduzione dell' actio

funeraria, che accenna esservi stato un tempo in cui 1' editto

non dava in genere azione al gestore. La, difforme origine

storica dei cine riinedii ò dal P. messa a fondamento del con-

cetto dommatico relativo. Egli esclude che vi sia per entrambi

ideativi di requisiti , che siano entrambi correlative conse-

guenze della medesima figura giuridica. Le espressioni di

actio directa e contraria appartengono ai compilatori : i classici

non hanno mai considerato in tal guisa il rapporto dei due

rimedii. Questi sono indipendenti : sorgono ex . re, per il con-

corso di determinate circostanze.

Nelle accennate conseguenze il P. si ò incontrato, senza

saperlo (come egli stesso ci dice nella nota posta in fine
ali' Errata-corrige) , con quanto aveva scritto il Karlowa (1).

Se non che il Karlowa, pur ritenendo la così detta azione

contraria di origine edittale, ammetteva che in origine essa
fosse concepita in fattura e che solo più tardi subentrasse la
formulazione in ius. Ciò a me par molto probabile, poiché,

se realmente, come crede il P., il pretore avesse recato l'editto
neg. gest. quando già la. consuetudine e la giurisprudenza
avevano riconosciuto nel dominus - negolii un' obbligazione di

diritto civile, 1' editto stesso sarebbe stato pienamente superfluo

e anzi contradditorio : se per il giudice y ' era un oportere, a

che mai diceva il pretore iudicivan dabo ? Che poi 1' azione ín
factura siasi con il volgere del tempo ridotta in ius, non ò

così strano, nò così insolito, come da taluni tuttora si dice;

( i ) Rdm. RG., 1, p. 4C3 sg.
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in un nostro studio relativo al commodato diamo larghe prove
di tale transito, e ci sia ora. lecito rimandare ad esso i lettori (1).

Qui poi (come per il contrarium lutelae iudicium) l' attrazione

del giudizio diretto e in ius conceptum dovette presto decidere
il transito stesso, e tale riflessione spiega benissimo perciò nel

periodo classico tracce di una formula in factum non sussistano.
L' editto stesso sembra a me pure posteriore all' altro snll'actio

funeraria; ma non deve ritenersi molto recente, esso ha anzi i
caratteri stilistici degli editti più antichi. Il fr. 20 non prova

che Servio non lo conoscesse ancora; poiché, come ora ha

ben visto lo stesso Karlowa ( 2) , la sua espressione si spiega

benissimo pensando che i gestores nella ipotesi cli quel passo

erano in captivitate lzostium, quando hanno amministrato 1' af-

fare (3 ). Circa poi il contenuto dell' editto, il Karlowa, ha pen-

sato che non si riferisse che al rimedio dal pretore introdotto,

e cioè al contrar,um iudicium ; nel 1° volume (p. 467) ritiene

che 1' attuale lezione di esso si debba ai compilatori , mentre

l' originaria dicitura sarebbe stata « iudicium ei (gestori) eo

nomine dabo » ; nel 2° invece (p. 670) é d' avviso che tale si-
gnificato abbia senz' altro il testo edittale, quale ora si legge :
« si quis negotia ... gesserit, iudicium eo nomine dabo ».

La concessione non può riferirsi che al soggetto della,

frase precedente , cioè al gestore : se il pretore avesse voluto
riferirsi al domino , avrebbe detto « si cnius negotia gesta
fuerint » ; se ad entrambi, avrebbe detto « ei et in eum indi

ciuco dabo ». Si potrebbe apparentemente opporre al Karlowa
1' editto sul commodato : « quod quis commodasse dicetur, de
eo iudicium dabo ». Ma questa obbiezione si può dissipare,
quando si ammetta , come io ho cercato di provare nel gift.
citato studio , che 1' editto in origine non si riferisse che al-
l'actio in factum del commodante (directa). Le ragioni, che più
mi persuadono ad accogliere tali idee , oltre 1' analogia gene-
rale dei contraria indicia, la cui posteriore origine in confronto

( 1 ) [Cfr. supra, p. SI sgg.].

(°-) Rò,n. RG., II, p. G7o.

(3 ) II silenzio poi dei Topica , 17, GG si spiegherebbe egregiamente , ri-
tenendo che al tempo di Cicerone il cO ì(, •ir(rn foss® in. /%rclu.ìn :

così non avrelhe potuto compreudersí fra gli iuclicia bonac /idci, di cui egli
discorre.
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dei directa si può oggidì considerare come certa , sono i delle

che si deducono da lla storia, del contrarium tutelae iudiciun^,.

azione di tutela fu certamente concessa ab antiquo dal di-

ritto civile al pupillo contro il tutore ; essa ci appare co rno

un rimedio iztiris civilis antichissimo , della cui efficacia la

memoria è costante. Non così può dirsi del contrarium iudi-

cium. « Contrariam tutelae actionem praetor proposuit indu-
xitque in usum, ut facilius tutores ad administrationem acce-

derent scientes pupillum quoque cibi obligatum foro ex sua.
administratione » (Ulp. D. `27, 4, 1 pr.). Tali parole ritiene il
Gradenwitz ( 1 ) interpolate; ma in reali t senza gravi motivi.

Soprattutto egli vorrebbe eliminare la dicitura contraria astio,

che secundo lui è straniera ai classici. Ora, a me sembra ri-

sultare dalle sue stesse ricerche che la frase più corretta ò

bensì c 1ml-ium iudicium, ma che negli ultimi classici tanto

rigore di espressione non ò più osservato. Anche al Lenel l a,

tesi di Gradenwitz sembra dubbia ( 2). Del resto tona notizia

così precisa, quale questa di essere stato un rimedio proposto

e introdotto nell' uso dal pretore, non poteva evidentemente

essere inventata dai compilatori. Ora, questo fatto c? molto no-

tevole. Esso prova che per un tempo il tutore, obbligato ad

agire, ad amministrare, a: rendere conto della sua amministra-

zione, non aveva uu rimedio diretto per il recupero delle spese

fatte e doveva contentarsi di far valere un compenso, ove

fosse possibile, convenuto nell' arbitrium tutelae. Pub quindi

ben più facilmente credersi che in tale condizione fosse il

curalor, la cui posizione. giuridica é stata più tardi nettamente

determinata, e in genere il gestore, che affatto spontaneamente

si fosse ingerito negli affari altrui. Sarebbe stato pure strano
che avessero un iudiciuìn contrarium (neg. Jest.) il curatore e
il protutore (3), e non l'avesse il tutore. Nb va negletto il modo
con cui Ulpiano giustifica 1' introduzione del contrarium iudi-
cium tutelae; esso b affatto simile a quello con cui egli stesso
giustifica l'editto de negotiis gestis, cui giova pertanto ritenere
stabilito a beneficio del gestore.

(1) Interpol., p. liti.	 -

(2) PalinJ., II, 671.

(3) Circa 1l fr. 1, 1 e 2, cfr. GRADEN WITZ, 1. C. , p. 117 ; ENEL, 1. c • i
A r.TBRANDf, Bull. ist. dir. rom., 11, 11, 157 [— Scritti, p. 587]. Cfr. D. 27, 5,
5, con 1' avvertenza che Ulpiauo uel libro X trattava de neyotiis gestis.
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D. 27, 4, 1 pr.:

« .... etenim provocandi fuerant tutores, ut promptius de
suo aliquid pro pupillis impendant, dum sciunt se recepturos

id quod impenderint ».

D. 3, 5, 1:

« Roe edictum necessarium est, quoniam magna utilitas
absentium versatur, ne indefensi rerum possessionem aut ven-

ditionem patiantur etc. ».

Come si vede, 1f scopo dell' introduzione 6 1' utilit,l, del

pupillo, qui 1' utilith del dominus negotii.

Merita pure di essere considerata la parafrasi, che Gaio

nel suo commentario ci porge dell' editto de negotiis gestis.

D. 3, 5, 2:

« Si quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis, turnen

quidquid utiliter in rean eius iinpenderit vel etiam ipse se in rem

absentis alicui obligaverit, habet eo nomine actionem ... ».

Le ultime parole son proprio la spiegazione delle edittali :
« eo nomine iudicium dab0 ».

Che in origine l'editto considerasse il caso di chi si assu-
messe l'amministrazione di tutti gli affari altrui, i , per il modo
con cui esso si esprime, altamente probabile. Anche il procu-
rator tipico é quello omnium bonorum. Del resto, l'applicazione
dell'editto a chi pur gerisse lui. affare singolo non dovette tar-
dare sicuramente.. In parecchi autori, ad esempio nel Cogliolo,
6 sorta l' idea che ab initio il duplice giudizio negotiorum gesto-
rum . si riferisse al caso della defensio processuale senza man-
dato ; argomento sarebbe, oltre che un preteso (ma tu tt' altro
che vero, come basta a provare nn esame dei testi ciceroniani)
significato primitivo della parola negotium, il modo con cui
in D. 3, 5, 1 si esprime Ulpiano : « Roe edictum necessari um
est, quoniam magna utilitas absentium versatur, ne indefensi
rerum possessionem aut venditionem patiantur etc. ». Bisogna
però • avvertire che Ulpiano stesso continua con altri esempi,
che non si riportano alla de fensio ; che, del resto, quello da
lui addotto in principio è certamente molto opportuno per mo-
strare la necessitá dell' Editto. Richiamerò piuttosto 1' a.tten-

e. FERRlNI, soritti Giuridici, III.	 11
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zione su D. 26, 7, 30 : « Tutoris praecipuum est officium, ne

made fensum pupillum relinquat » : se questo ò precipuo ufficio

del tutore, ben può essere precipua ragione per intromettersi
negli affari altrui, senza che cosi si legittimi veruna ipotesi

di precedenza storica.
A mio avviso, le due azioni neg. gest. sono state già dai

classici considerate come due iudicia, uno diretto e uno con-

trario , affatto analoghi a quelli scaturienti dalla tutela e dal

mandato. Affermando questo, io mi trovo davanti a difficoltà
esegetiche e dommatiche accumulate ingegnosamente dai miei

predecessori nell' ardua trattazione.

Il Cogliolo ( 1 ) ha addotto una serie di prove contro quella

opinione, che ò, tuttora la dominante, e il Pacchioni (2) vi sotto-

scrive. Tali prove a me sembra di poter dirimere; verrò dopo

a giustificare la communis opinio. Dire che nel nostro editto

non ò, come in altri, rilevata la prevalenza di una delle parti

(cui spetterebbe il iudicium directum) ò dire cosa, che, per chi

accetti le nostre precedenti considerazioni sul carattere del-

1' editto de neg. gest., non ha senso. Infatti 1' editto non si ri-

porta che al gestore e al contrarium iudicium. Si dice che in

Inst. 3, 27, 1 (3 ) le espressioni astio directa e contraria sono dei

compilatori, come prova il fr. 2 h. t.,, da cui il citato § 1 ò preso.

Ma prima di tutto ricorderò che la fonte del § 1 non deve

ritenersi il fr. 2, che ò notevolmente diverso, ma sì, come del

resto in tutta questa materia, le res cottidianae di Gaio (4) ; né

v' ha ragione urgente per credere che nelle Istituzioni non siasi

riprodotto un brano omesso nelle Pandette ; tutt' al più si am-
metterà facilmente che actio directa e contraria sieno frasi
sostituite, come altrove, a iudicium directunt e contrarium.
Tutto ciò ha del resto pochissima importanza, risultando chia-
rissimo da D. 44 , 7, 5 , dove ò il rimanente del brano qui
utilizzato dai compilatori, che Gaio concepiva il rapporto in-
tercedente fra i due iuclicio neg. gest. come affatto identico al-
t' altro intercedente fra i due iudicia scaturienti dal mandato.

(1) Op. cit., I, p. 57 sg.
(2) Op. cit., p. 35 sg.
(3) Cfr. già GRADEÑWITZ, p. 113.
(4) Cfr. il mio studio Sulle fonti delle Istit., ad h. § [— Scritti, 2, 398j.
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Un altro argomento s è voluto ricavare da D. 3, 5, 19 (20)

di Ulpiano

« Sin autem apud hostes constitutus decessit, et successori
et adversus suecessorem eius negotiorum gestorum directa et

contraria competit ».

Ora questa legge (su cui nulla osservano nè il Gradenwitz
né il Lenel) è stata da parecchi, per es. dal Wlassak, dal
Dankwardt , dal Cogliolo, ritenuta interpolata. 31a, se mai , i

dubbi cadono sulle prime parole apud hostes constitutus, che
paiono aggiunte dai compilatori per mettere questa legge in

rapporto con la precedente. E, tolte appunto queste parole, che

in realth ben sembrano convenire ai bizantini (constitutus ^), il

testo nulla offre di anormale ; Ulpiano in qualche punto della
trattazione avrk ripetuto la osservazione della trasmissibilit
ereditaria (cfr. fr. 3, 7), attribuendola esplicitamente a entrambe

le azioni.
Non mancano poi testi chiarissimi dello stesso Ulpiano,

che si oppongono recisamente a tali conati esegetici. Il Cogliolo

e il Pacchioni citano solo D. 3, 5, 7 (8), 2:

« Si gnocumque modo ratio compensa.tionis habita non est
a indice, potest contrario indicio agi » .

Il Cogliolo cerca sfuggire alla forza probante del testo,
dicendo che qui contrarium iudiciuìn non è detto in senso
tecnico : il giurista, secondo lui, vuol dire solamente che non
c' é contro il gestore la cosa giudicata ed egli può intentare
un nuovo e contrario giudizio. Il Pacchioni accetta senz'altro
questa spiegazione, di cui pare soddisfatto.

É inutile che io ne mostri 1' intrinseca insufficienza, quando
vi sono due altri passi dello stesso libro.X di Ulpiano ad edictum
(stranamente sfuggiti ai due scrittori), il cui confronto è pe-
rentorio. L' uno è D. 22, 1, 37 :

« Et in contraria negotiorum gestorum actione usurae ve-
niunt etc. ».

L' altro è D. 27, 5, 5 :

« Ei qui pro tutore negotia gessit contrarium iudicium
(stil. negotiorum gestorum) competit » .
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Dalla n.egotiorum gestio scaturisce dunque un' azione d i-

retta e la contraria; il che fa appunto ritenere che unica sia
la base di entrambe. Non è con ció che io voglia risuscitare
la dottrina del quasi-contratto, ma bensì io voglio rivendicare
la parte di vero che in essa si nasconde. E con ció incomin-

ciamo appunto 1' esame dommatico.
Secondo il Pacchioni le obbligazioni hanno la causa loro

o nel contratto o ex re. Nell' ampia sfera delle obbligazioni

nascenti ex re entrano, oltre quelle sorgenti dalle pretese fi-

gure del quasi-delitto e del quasi-contratto, le obbligazioni

ex delitto e le obbligazioni che ope iuris scaturiscono da una

determinata condizione di cose. Io non discuto se così sia

oggettivamente colto il vero ; ma certo non è così riprodotta

la dottrina romana. L' antica scienza del diritto aveva deli-

neato due precipue canse delle obbligazioni , il contratto e il

delitto ; e questo insegnamento è ancora conservato nelle Isti-

tuzioni di Gaio. Se noi pensiamo che per contrctclus 1' antica

giurisprudenza intendeva ad un dipresso quello che noi diremmo

atto giuridico , noi capiremo il senso profondo di questa di-

stinzione. La principale genesi delle obbligazioni si riferisce

alla volontà umana : e questa o mira a scopi dal diritto rico-

nosciuti e protetti (contractus), e allora 1' obbligazione tende

alla loro attuazione ( 1), o mira a scopi illeciti e contrari all'or-

dine giuridico (delictum), e allora 1' obbligazione tende a impe-

dirne 1' attuazione, a reprimere la volontà perversa, a toglierne

gli effetti dannosi. E invero la massima parte delle obbliga-

zioni riconosciute dal diritto antico erano comprese in queste

due categorie; esulavano pochissime nascenti ope iuris senza

concorso della volontà umana, sulle quali 1' attenzione dei

giuristi non si era sufficientemente soffermata. Ma 1' insegna-

mento tradizionale si trovò a disagio, quando la parola con-
tractus si venne restringendo nel suo significato tecnico alle

convenzioni obbligatorie, e noi vediamo chiarissime le traccie

di queste sopraggiunte difficoltà nelle citate Istituzioni di

Gaio. In conformità ai suoi antichi modelli, Gaio pone ancora

( 1) S' intende, in quanto tale scopo si raggiunga per mezzo di obbliga-
zione : cosi si escludono gli atti giuridici non producenti vincolo obbli-
gatorio.
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fra i contratti reali il pagamento dell' indebito ; e solo sul fi-
nire dell' esposizione si arresta e avverte che in realtà la so-

tulio indebiti non risponde al concetto di contractus, quale si
era venuto fissando. Nelle sue res cottidianae Gaio cerca di
correggere la classificazione tradizionale, e al contratto (ormai

da intendersi stricto sensu) e al delitto aggiunge (con poca

profondità) le variae causarunt figurati. Nell' esposizione delle
quali egli non seppe guardarsi dal rilevare vere o supposte
somiglianze con obbligazioni contrattuali o delittuose, dando
così occasione alla storta dottrina dei quasi-contratti e dei quasi-
delitti. In realtà sarebbe stato meglio sostituire a contractus una
parola corrispondente al suo antico significato e conservare così
l'antica e buona classificazione, solo aggiungendo che y ' ha una
terza categoria di obbligazioni, che scaturiscono ope legis, senza

il concorso di volontà umana conforme o difforme. In questa

terza categoria vanno poste alcune obbligazioni che si sogliono
ascrivere alle quasi-contrattuali (comunione) o alle quasi-de-
littuose (de e ffusis et deiectis) ( a ). Se, però, noi non troviamo
esplicita questa classificazione in alcun testo romano, ben

troviamo che i giuristi classici procedono con queste idee
fondamentali. Ancora Paolo (D. 3, 5, 15 [16]) chiama contractus
la negotioruin gestio precisamente là, dove tutto pende dall' e-
same della volontà del gestore :

« ... non multa negotia sunt, sed unus contractus ... hoc
enim casu, si nova voluntate aliud quoque adgredi coeperit,
alias contractus est ».

Qui é risuscitata l'antica accezione della parola contractus
per accennare che 1' obbligazione ex neg. gest. appartiene alla

( i ) Le altre cosiddette obbligazioni quasi-contrattuali si riannodano a
quelle nascenti da negozio giuridico e le così dette quasi-delittuose a quel ie
nascenti ex delitto (in senso civile). Si avverta bene che vi ha una grande
differenza fra il clonrinus nee'iotii che resta obbligato dall' atto del gestore e

habitato• che resta obbligato dall' atto del deiciens. Nel primo caso l' ub-

bligazione del domino non è che la tutela giuridica dei hai propostisi dal

gestore. Questo anche contro lo HuFMANN, L'ft.s•tehungsfp•. der • obl., p. 50 sg.

Non si richiede in alcuna maniera che 1' obbligazione sorgente da un atto

giuridico si riferisca all' autore della dichiarazione di volontà : si pensi, per

es., all' obbligazione nascente da legato etc.
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stessa grande categoria , cui appartengono le contrattuali in
senso stretto : sono obbligazioni che devono i' origine loro alla
volontà umana diretta a fini tutelati e riconosciuti dal diritto
(cfr. Ulp. in D. 50, 17, 23).

I1 fondamento dell' obbligazione sta nel gerere scienter pro

atio : da questo atto giuridico pendono i due iudicia negotiorum

gestorum : esso è fondamento identico di entrambi.
A ben diverse conclusioni arriva 1' ingegnoso lavoro del-

l'egregio Pacchioni. Anzi, nella sua massima parte è diretto a
dimostrare il contrario. Io riconosco ben volentieri il prezioso
contributo che durante la strada arreca allo studio dei pro-

blemi nostri, ma nel resultato finale non posso convenire con
lui. Mi sia quindi lecito di esporre brevemente i suoi concetti

fondamentali e di opporvi i miei argomenti.

• Il Pacchioni piglia le mosse dal concetto di quasi-con-

tratto ; egli critica acutamente e felicemente e il concetto in

sè stesso e la sua applicazione alla negotiorum gestio. Le sue

critiche, però, non varrebbero (almeno quelle piìi efficaci) contro

la costruzione di un' obbligazione nascente Ball' atto giuridico

della gestione. Qui non si ammette verun incrocio di volontà,

nè reale nè presunto ; qui tutte le specifiche conseguenze che

si deducono dal quasi-contratto, considerato come un'immagine,

un' imitazione del contratto, non hanno luogo. Tuttavia il Pac-

chioni nella parte negativa va oltre e fondandosi, come ho già

avvertito , anche sui resultati della sua ricerca storica , nega

addirittura che la gestio in sè stessa sia mai considerata nelle

fonti come istituto giuridico ; sostiene che le due azioni hanno

requisiti affatto diversi e che non sono già esse che discendano

dalla preesistente figura della gestio , ma che al contrario in
tanto si parli di negotiorum gestio. in quanto esistono due azioni
negotiorum gestorum. Requisito della cosiddetta azione diretta

è semplicemente 1' alienit'i del negozio gerito ; requisiti della
cosiddetta azione contraria sono inoltre l'anin- us negotia aliena
gerendi e 1' utiliter gestum. Talchè un' azione può sorgere e non
1' altra : cosa che il Pacchioni ritiene impossibile ovunque i

due rimedi si riconducano alla stessa figura giuridica fonda-

mentale. Poiché ben potrá darsi in questi ultimi casi che una

parte non abbia l' interesse sufficiente per esperire l'azione sua

contro 1' altra ; ma non già che, competendo all' una 1' azione,

venga meno all'altra per la deficienza del fondamento giuridico.
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Ma che le fonti non considerino la gestio come un istituto
giuridico proprio, è smentito appunto dal fr. 15 (16) h. t. che ho

gik citato , dove essa è qualificata come contractus e conside-
rata in rapporto all' intenzione che 1' anima e agli scopi che
1' agente si propone. Né 1' esame dei requisiti particolari delle
due azioni prova che non esista un unico fondamento di en-
trambe. Io spero di dimostrare avanti che la differenza
dei requisiti delle due azioni non è sì grande , come pare al-
t' egregio Pacchioni ; che anzi la base oggettiva di entrambe
è la medesima e che , se talora una sorge e 1' altra no , ciò
dipende dal fatto che o manca l' interesse o l' interesse me-
desimo è, per qualche ragione particolare, indegno di tutela.

Questo fenomeno si ha in tutti i casi , in cui coesistono due

iudicia, il directum e il contrariuryn.

Gaius ad ed. provinciale, D. 17, 1, 41 :

« Potest et ab una dumtaxat parte mandati iudicium davi

nam si is qui mandatum suscepit egressus fuerit mandatum,
ipsi quidem mandati iudicium non competit , at ei qui man-

daverit adversus eum competit ».

Qui è ammesso il iudicium directum ecl escluso il contra-
rium, non perché manchi al mandatario l' interesse (tutt' altro !)
ma perchè questo interesse è indegno di tutela giuridica , ire.
seguito all'esorbitanza dai confini dell' incarico ricevuto. Anche
1' interesse del gestore pub essere indegno di siffatta tutela,
perché, per es., nell'agire non abbia tenuto conto della utilitas
del domino Q abbia anche trasgredito il suo divieto ; ma ció
non toglie che il fondamento dell' azione contraria sia quella
medesima gestio, su cui si fonda la diretta : D. 44, 7, 5 pr. É
contrario alla buona fede che taluno pretenda il rimborso di
spese fatte oltrepassando i limiti dell' incarico , come è con-
trario che uno pretenda il rimborso di spese fatte senza tener
conto della utilitas del domino. Si aggiunga poi che precisa-
mente 1' utilitas è il requisito generale in tutte le azioni, con
cui chi ha gerito per altri domanda risarcimento ; così il man-
dante ha azione contro il mandatario che ha gerito contro l a

utilitas, ma il mandatario non può ripetere che le spese fatte
utiliter (utiliter, s' intende, con speciale relazione alle viste del
mandante). Così IJipiano, dopo aver detto in D. 15, 3, 3, 2:
« Et regulaariter dicimus totiens de in reni verso esse actionem,
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quibus casibus procurator mandati vel qui negotia gessit nego-

tiorum gestorum haberet actionem », al § 4 soggiunge : « Sed s i

mutua pecunia accepta domum dominicam exornavit teetoriis

et quibusdam aliis, quae magis ad voluptatem pertinent quam

ad utilitatem, non videtur versum, quia nec procurator haec im-

putaret ». In modo affatto analogo compare 1' utilitas nel con-

trarium iudicium tutelae. Cfr. D. 27, 4, 1, 6 :

... quodcumque aliud gessit pro utilitate pupilli, id con-

trario indicio consequetur ».

E fr. 3 pr. ibid.:

« iudex igitur, qui contrario indicio cognoscit, utilitatem

pupilli spectabit .et an tutor ex officio sumptus fecerit ».

Niuno certamente sosterr t che i giudizi contrari di man-

dato e di tutela riposino sopra un diverso fondamento da quello

dei relativi giudizi diretti, per la ragione che solo nei primi

viene in considerazione 1' utilif as dell' affare amministrato. Tale

considerazione appartiene al diritto nella sua applicazione, non

al diritto in thesi. Ora le stesse ragioni confortano a non scin-

dere 1' unitá fondamentale dei due iudicia negotiorum gestorum,

per il fatto che solo in uno di essi 1' utiliter gestum viene
preteso.

Tutti ora sanno come nel diritto posteriore nel campo di
questi due giudizi sieno spuntati i due iudicia utilia curationis
foggiati sul tipo dei due iudicia tutelae, il contrarium iudicium
protutelae, etc. Tutta questa fioritura presuppone che gin, prima
si avesse il concetto della gestio, come figura giuridica per sé
stante, fondamento unico dei due rimedi giuridici correlativi.

Invece avrebbe una grande giustificazione la combattuta
dottrina , se , come il Pacchioni sostiene ( I) , il requisito del-
1' aninaus aliena negotia gerendi fosse proprio della sola azione
contraria. In tal caso infatti non si potrebbe ricostruire in

alcuna guisa 1' atto giuridico fondamentale a entrambe comune.

L' atto giuridico presuppone una determinata volontk diretta

ai fini, che il diritto tutela: non dico ai fini giuridici, ma a

( 1) Rend. Ist. Lomb., XXIV, pp. 507-547 ; Gestione, pp. 376-426 ; Bull. ist.
dir. rom., III, 42 sgg.
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quei fini empirici, economici, sociali a cui si riferiscono i
rimedi ammessi dal diritto. La volontit pertanto animatrice
dell' atto giuridico, donde sgorgano azioni dirette a tutelare gli
interessi del terzo dominus negotii e a fare da costui tenere
indenne il gerente, non pub essere che la volontà, di gerire un
affare altrui: se non addirittura la volontà, di colui, che «negotia
eo animo gerit, ut aliquent cibi obliget » (D. 10, 3, 29 pr.), al-
meno quella di chi alienum negotium gesturus acceda. Se ciò
non si ammette, non resta che la disperata conclusione del
Pacchioni di negare 1' nnitk di fondamento delle due obbliga-
zioni e di far scaturire ex re almeno quella del gestore.

Quanto tutto ciò, per altro, contrasterebbe con l'indole della

gestio, quale abbiamo sopra delineata, e col vincolo strettissimo

che i romani hanno sempre visto fra i due rimedi e con le a.Ra-

logie che essi invocano sempre, non b necessario elio io di-

chiari con molte parole. Ora aggiungerò che la dottrina accet-
tata dal P. mi pare scossa da alcuni testi, mentre noti scuotono

la nostra i testi che in contrario vengono addotti. Ed appunto

tempo che veniamo all' esame dei testi. Comincerò da irae- o-
revoli.

a) D. 17, 1, 22, 10 (Paul. 32 ad ed.) :

Si curator bonorum venditionem quidem fecerit, pocu-

niam autem creditoribus non solverit, Trebatius Ofilius La beo

responderunt his qui pra.eseaates fuerunt competere adversus
enm mandati actionem : his autem, qui absentes fuerunt, no-

gotiorum gestorum actionem esse. atgnin, si praesentium

.mandatum exsecutus id egit, negotiorum gestorum astio abseu.-

tibus non. est, nisi forte adversus eos qui manda:verunt curafo1,i,

tamquam si negotia absentium gesserint : quod si, cum soli cre-

ditores se esse existiniarent, id mandaverint, in factuin astio

absentibus danda: est in cos qui nnandaverint ».

Occorre avvertire che curator qui b corto interpolato per

magister. Il curator noni pub fare la venditio bonorm ; o 1 i

non ha che la sorveglianza, e tutt' al più pub disirahere bolla. (1),

se nominato all' uopo. Inoltre il curator c sempre nominato
del magistrato e quindi non pub rami essere convenuto dai

( 1 ) N( ciò per i tempi di Ofilio e Trebazio !
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creditori con 1' actio mandali; mentre il magister ò eletto dai

creditori medesimi e riceve da costoro 1' incarico. Avvertirò
ancora che con atquin ripiglia il discorso Paolo ; sieehè nelle

parole consecutive non devesi scorgere con alcuni moderni
scrittori una reliquia dell' antica giurisprudenza.

11 testo distingue fra il caso, in cui i creditori presenti
sapevano esservene degli altri assenti, e il caso in cui ciò
ignoravano : nel primo caso essi possono essere tenuti con

1' actio negotiorum gestorum, non nel secondo. In questo caso

si provvede con un' azione in factum. Da questo frammento

si deduce quindi — e a mio avviso giustamente che anche

per 1' astio neg. gest. directa occorre la volontà di gerire 1' af-

fare di un altro ; volontà che vi è solo quando si ha la scienza

di questa alienità del negozio.
II Pacchioni cerca ingegnosamente di sottrarsi all' evidenza

del testo. Il creditore , dice egli, che promuove 1' esecuzione

sui beni dell' insolvente, gerisce un affare proprio, come eser-

cita un diritto proprio; si comprende, quindi, come non possa

considerarsi in tale atto come gestore di altri creditori, di cui

ignora 1' esistenza. Se però un creditore conosce 1' esistenza di
altri e promuove la bonorum venditio, anche a nome loro, il
negozio è subbiettivamente alieno e sorge 1' actio negotiorum
gestorum (directa). Talchè qui non si tratterebbe già di distin-
guere fra volontà di gerire pro olio e mancanza di tale vo-
lontà; ma piuttosto di distinguere fra negotium suum e nego -
tium alienum.

E però facile vedere come così s' intrude nel testo una

circostanza gravissima, di cui esso non solo tace, ma, a ben

vedere, esclude la possibilità. Si dice che i creditori presenti
abbiano promosso la venditio anche a nome degli assenti.

Dov' è pure un cenno di tutto questo ? E, anzi, perchè allora
si distinguerebbe fra scientes e non scientes ? Perchè si direbbe
talnquam si alienum negotinin gessissent ? Tale frase vuol dire
che il contegno s' interpreta nel senso che voglian perire 1' af-

fare altrui; ma siffatta interpretazione sarebbe superflua, se

essi dichiarassero apertamente di voler gerire per altri, di-
chiarazione che v' ha sempre nel negotium subbiettivamente
alienum.

Una siffatta interpretazione è pur strana da parte del

Pacchioni, il quale sa benissimo che il fatto di non poter tu-
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telare l' interesse proprio senza tutelare anche 1' altrui, che vi
è inscindibilmente connesso, non basta a togliere che vi sia

tanto un negotiurn meum, quanto un alienum, benchè intima-
mente compenetrati. Il Pacchioni arriva anzi più in là, ch' io
non sono disposto ad arrivare ; ammette cioè un concorso elet-
tivo fra 1' azione negotiorum gestorum e le azioni divisorio.
Se questo fosse vero, quanto più 1' azione dovrebbe essere con-
cessa nel caso nostro, per cui non esiste neppure altro rimedio
giuridico! Eppure 1' alienità del negozio obbiettiva (alienitü,
che vi ha certamente, dal momento che i creditori presenti,

sappiano o no, operano in rem) non basta per Paolo a dar
vita all' azione diretta : occorre di più la scientia; data la.
quale, 1' elemento subbiettivo si configura.

Per coloro poi, i quali, al par di me, non fossero disposti a.

riconoscere un concorso fra la nostra azione e le divisorie, il
passo si spiega pure facilmente. Dalle fonti, coni' è notissimo,

discende la teoria che il comunista, che ha speso a comune

profitto, ripete con 1' azione divisoria quelle spese, che neces-
sariamente ha dovuto fare per tutelare il proprio interesse ;

invece è rimandato all' azione negotorium gestorum per ripetere

quelle spese che ha fatto nel comune interesse, mentre avrebbe
pur senza di quelle potuto tutelare il proprio. Così, per es.,
chi ha dato in solidum garantii damni infetti per lo stabile
comune, mentre a tutelare 1' interesse proprio sarebbe bastato
che desse cauzione pro sua parte: « ceterum non alias communi
dividundo indicio locus erit, ut et Pipinianus scribit , siisi íd.
deinum gessit, sine quo partem suam rette administrare non po-

tuit ; aliogiin, si potuit,. habet negotiornm gestorum actionem
eaque tenetur » (D. 10, 3, 6, 2), La ragione di questa. profonda
regola, che di solito rimane incompresa, è, a mio avviso, sicn_-
ramente quella che, se io necessariamente opero a profitto di
comunisti, guando tutelo il mio interesse individuale, il van-
taggio perviene ad essi come conseguenza del rapporto di co-
munione ; è quindi naturale che i conguagli si devolvano a1-
1' azione dalla comunione stessa scendente. Se invece io spendo

pure per gli altri, mentre potrei non farlo senza, danno dell' in-
teresse mio, allora il vantaggio non perviene ai comunisti per

effetto della comunione : i' azione divisoria non corrisponde

alla natura del rapporto e, mancando questa, si ricorre

all.' astio negotioruin gestorum. Questa esula nei primo caso, noli
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pereliè materialmente non ne sussistano i requisiti, ma perché,
essendovi un altro rimedio, essa, come sussidiaria, vien meno.
Se però nella prima ipotesi qualche particolare ostacolo vi
sia per ottenere il conguaglio nell'azione divisoria, essa viene
senz' altro concessa. Così nell' esempio, in cui uno dei comu-
nisti difenda causam communis aquae (D. 3, 5, 31 [30], 7) o
faccia una spesa in viam a più. persone pertinente per eundem

locum : « quae enim communio iuris separatim intellegi po-

test ? » (D. 10, 3, 19, 2) ( 1 ). Lo stesso ragionamento deve farsi

a proposito di quell' azione generale ira factum, con cui il pre-

tore riassesta i rapporti reciproci dei concreditori missi in

possessionein e degli altri, il cui interesse è direttamente con-

nesso ; per tali effetti precisamente i giuristi romani parago-

nano questo rimedio pretorio alle azioni divisorie. Cfr. D: 42,

5, 9, 4 :

« Generaliter etiam dicendlim est, quidquid impendit in
rein, si modo sine dolo malo impend.it, repetere euin posse :

nam negotiorum gestorum altere non magis potest, gitam si socius
colitli une aedi ficium' fulsil, quia hic quoque creditor commune,

non alienum negotium gessasse vldetnr ».

Le ultime parole vanno intese con discernimento. L' essere
commune il negotium non esclude, anzi implica, che sia anche
alienum. I giuristi romani lo sanno troppo bene. Ma qui Ul-

piano vuol dire che non viene in considerazione il fatto che

si è gerito un affare altrui di fronte al fatto che si è gerito

affare comune , il quale é per ciò stesso compreso nel ri-

medio introdotto dal pretore. I requisiti di un' azione sussidiaria

cedono di fronte a quelli di un' altra azione che sia concessa
per un'.;determinato fatto. Perciò Paolo scrive égregiamente

(fi'. 14, 1 ib.) che « datur ... in factum actio adversus eum, et
omne, quod in actionem negotiorum gestor2-i-m veniret, si posset
agi, restituendiun a creditore ». L' azione neg. gest., è esclusa

( 1 ) Si avverta che, C. 3 . 36 , 18 , 1 non accenna in alcun modo ad un

concorso elettivo, come vuole il. P., p. 356. Dice solo che le spese si pos-

sono ottenere o con l' azione divisoria o con 1' azione degli affari geriti : il
che è certamente verissimo , ma tutto dipende dalla natura di tali. spese.

Anche C. 2, 19, 3 non accenna a un concorso elettivo ; se il fam. ere.
non è più esperibile, le parti sono rinviate al]' azione degli affari geriti.
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dalla presenza di un' altra appositamente promessa nell' editto ;
in quest' altra si devolve il suo contenuto.

Ma, quando i creditori presenti eleggono il . magister, non
fanno certo alcun atto, cui corrisponda uno speciale rimedio

edittale ( 1 ). Se essi hanno dagli assenti mandato, di mandato
risponderanno ; se eleggono il magister senza tale incarico, ma
conoscendo 1' esistenza degli altri creditori, risponderanno con
l' azione dei negozi geriti. Se anche quella scienza vien meno,
il magistrato potrà provvedere con un' apposita formulazione

in factum, che nulla ha a che vedere con il generale rimedio

Ball' editto proposto.

h) D. 3, 5, 19(18),?:

« Si libero homini, qui bona fide mihi serviebat, manden",
ut aliquid agat, non fore cum eo mandati actionem Labeo ait,

quia non libera voluntate exsequitur rem cibi manda.tam, sed
quasi ex necessitate servili : erit igitur negotiorum gestorum

actio, quia et gerendi negotü mei habuit affeclionem et is fuit,

quem obligare possem ».

Anzitutto si avverta che 1' opinione di agire ex necessitate

servili non impedisce che sorga 1' atto giuridico, poichò non
occorre ail' essenza di questo che le parti ne preveggano le
giuridiche conseguenze : « plerumque enim accidit, ut extra id
quod ageretur tacita obligatio nascatur ». Del resto Celso e
Pomponio ammettono che il liber homo bona fide serviens risulti

obbligato ex commodato o anche ex mandato (almeno nel senso

che il preteso domino possa cum eo praescript'is verbis experiri) :
cfr. D. 13, 6, 13, 2.

Si comprende però come si fosse riluttanti a concedere
1' azione di mandato. Labeone non sa trovar di meglio che
1' azione degli affari geriti ; Celso, il quale scrive dopo che
la sua scuola ha sviluppato e perfezionato il tipo dell' altere

praescriptis verbis, si attiene naturalmente a questo. La ragione
di questa riluttanza stava in ciò che l' intenzione pratica del
mandatario dev' essere quella di accettare spontaneamente un.
incarico, non di ubbidire ad un comando, come avviene a clii

( 1 ) Si vegga il contenuto di D. 42, 5, 9 pr.



- 222 -

agisce ex necessitate servili. Labeone però, non trovando gli
estremi del mandato, trova quelli della negotiorum Jestio, per
cit i altro non si esige che l' intenzione di gerire uri affare
a Itrui. Tale intenzione al presunto servo non manca. ; 1' a fectio
Jerendi negotii mei non è nè piìr nè meno di questa.

Si suole arrecare una serie di testi per provare che l' in-
tenzione di gerire affari altrui non sia requisito dell' azione
diretta. L anzitutto inutile che noi esaminiamo alcuni passi,

quali 0. 3, 32, 5 ; 4, 51, 1 ; 4, 52, 1, in cui non si nomina la

nostra azione e neppure è verosimile che ad essa si accenni.

Piuttosto fermiamo 1' attenzione nostra sui seguenti :

a) D. 3, 5, 5, 5 (3):

« Sed et si quis negotia mea gessit non mei contemplatione,

sed sui lucri causa., Labeo seripsit suum eum potius quam

meum negotium gessisse (qui enim depraedandi causa accedit

suo lucro, non meo commodo studet) : sed nihilo minus, immo

magis et is tenebitur negotiorum gestorum actione ».

Si noti che tutto quanto il fr. 5 costituisce un gravis-

simo argomento a confutazione della teoria avversaria. In
questo frammento vengono discusse varie questioni attinenti

all'animus del gerente, e ciò in ordine ad entrambe le azioni.

I1 che difficilmente si spiegherebbe, se davvero per F una di

esse 1' animns fosse stato superfluo o indifferente. Si fa il

caso del gestore, che a torto crede esistente un mandato di

gerire ; del gestore che crede di Tizio il negozio pertinente a

Sempronio ; di chi gerisce affari del pupillo con speciale ri-

guardo al tutore; di chi a, torto crede di altri 1' affare proprio

o comune ; del gestore che si stima servo del dominus negotii,
mentre è libero ; di chi gerisce i negotia del bona fide ser-

viens con riferimento al presunto domino : si fanno inoltre

v arii quesiti circa 1' eventuale influenza della contemplatio
personae. Ma neppure si contempla l' ipotesi di una gestione
con 1' animus negotia propria gerendi, tanto questa figura è

evidentemente impossibile ! Si trova invece opportuno di av-
vertire che nulla sorge, quando taluno gerisce 1' affare proprio

nell'erronea credenza che sia di altri : il solo fatto, che si pone

il quesito, prova come si era soliti ad esaminare anzitutto
1' animo di chi geriva.

r
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Il § 5, di cui ci occupiamo, è il solo relativo ad un affare
gerito nell' interesse proprio ; ma, avvertasi bene, qui pure il
gestore vuol trattare nn affare altrui. Intende trattarlo in
modo più conforme al proprio interesse, che non a quello del
principale : negotia mea gessit sui lucri causa. Che tuttavia
abbia a nascere 1' azione di gestione (diretta), potrebbe a tutta
prima mettersi in dubbio sembrando tale egoismo del gestore
contraddittorio ai fini, per cui la figura della gestio è accolta
nel diritto; ma non è difficile lo scorgere che la decisione

affermativa è nel vero. In tutto il campo degli atti giuridici

è riconosciuto che alla volontà,, per sè stessa non contraria

alle esigenze., del diritto (quale è per sè la volontà di gerire

un affare altrui), possono congiungersi delle intenzioni ripro-
vevoli; queste intenzioni aggravano la responsabilità dell'agente,

ma non tolgono che 1' atto giuridico e sussista ed esplichi le

sue conseguenze. Ed appunto a quell' aggravarsi della respon-

sabilità allude il giurista dicendo : immo macis el is tenebilur.

L' analisi acuta dei giuristi romani arriva a discernere nel.-

1' atto stesso, nella stessa manifestazione di volontà, gli ele-
menti di un contratto e quelli di un delitto. Si cfr. D. 13,
6, 14 :

« Si servus meus rem meam tibi scienti nolle me tibi coni-
m.odari commodaverit, et commodati et furti nascitur astio ».

La volontà di ottenere in uso la cosa altrui è per sè va-
lida e concorre a far sorgere 1' obbligazione di commodato ;
la volontá di ottenere tale uso, nonostante la contraria dispo-
sizione del domino, è illecita e concorre a far sorgere il furto.

Per la medesima ragione è tenuto ex commodato chi presta
dolosamente un oggetto vizioso (D. 13, 6, 18, 3) allo scopo di
far danno al commodatario. Il commodato, come la gestio, è
riconosciuto come per sè diretto al beneficio altrui ; ma se la
volontà di nuocere si vale, come mezzo, della forma del com-
modato, questo sorge tuttavia e la sottile analisi del giurista
discerne l' intenzione di commodare da quella di nuocere, che
nel soggetto si compenetrano. Parimenti dicasi del caso , in
cui uno, per lucrare a danno altrui, assume l'amministrazione
degli affari di questi.

È poi necessario considerare come lo stesso § 5, che dà
1' astio directa contro 1' egoista gestore , concede a quest' ul-
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( fino ii contrariun? iudicium, si circa res meas aliquid impen-
derit. Conce inni, dunque, il testo può essere fatto valore contro
In nostra teoria da coloro i quali, come il Pecchioni, esigono
por il contrarium iudicium 1' animus aliena negotia gerendi? So
bene che essi dicono che qui non si tratta più di azione di
affari geriti, ma di una condictio. Ma tale esegesi é molto
arbitraria. Il testo dice che il gestore tenebitur negotiorum ge-

storum actione e soggiunge : « s' egli però ha fatto spese intorno

alle cose mie, avrà 1' azione contro di me non per la totalità
della spesa, ma per 1' arricchimento da me conseguito; essen-

dosi accinto a gerire con perversa intenzione ». Chi può cre-

dere che il giurista parli di altra azione fuorché della contraria

negotiorum gestorum? Tanto più che in tutto il frammento

si esaminano le influenze dell' animus sull' una e sull' altra

azione e dal discorso sulla diretta si procede a quello sulla

contraria. Niun argomento , poi , deve derivarsi dal fatto che

1' azione ò concessa limitatamente all' arricchimento, poiché ciò

è in più altri casi (cfr. , per es. , il pr. del frammento) ; ciò

dipende dal principio che la bona ides , che anima 1' azione,

neon concede di tener conto oltre tali limiti di spese fatte

contro 1' interesse del principale. É questione di diritto nella

sua applicazione, non di diritto in thesi.

b) D. 3, 5, 49 (48) :

« Si rem, quam servus venditus snbnipuisset a me vendi-

tore, emptor vendiderit eaque in rerum natura esse desierit,

de pretio negotiorum gestorum . astio mihi danda sit, ut davi

deberet , si negotiuna, quod tuum esse existimares, cum essel

meu in, gessisses ».

Questo frammento offre subito, a chi voglia assumerlo

come si trova, una notevole difficoltà. Perché non si concede

azione che nella ipotesi che la cosa venduta sia perita ?

A così. grave quesito non parmi acconcia la risposta del Pac-

chioni, che « 1' accenno al perimento della cosa può spiegarsi
naturalmente, pensando che appunto nel caso di perimento

della cosa più interessante era il decidere se competesse
azione » ( 1 ). Infatti , più interessante sarebbe anzi stato il

( 1 ) Gestione, p. 168.

.+4
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problema nel caso contrario per la difficolth che allora si
sarebbe avuta di conciliare opportunamente i vari rimedi
giuridici. Inoltre si avverta che non siam davanti né a un
responso ne ad un rescritto, i quali presuppongono le concrete
circostanze di un fatto; siamo davanti ad una quaestio, dove il
problema si pone secondo le esigenze teoriche. Bisogna con-
fessare lealmente che, se l' inciso eaque in rerum natura esse

desierit accennasse ad una circostanza teoricamente superflua,
sarebbe strano ed inesplicabile. E, se non é tale circostanza

superflua, come si concilia la sua necessitá con la natura del-
1' azione degli affari geviti ?

Si. avverta che il nostro fr. 49 é strettamente connesso con

D. 19,. 1, 30 pr., tolto pure dall' ottavo libro delle questioni
di Africano. Il nesso fu visto anche dal Lenel, che infatti (i)

rioni i due passi sotto il numero 95. Dove però io divergo
dal Lenel, si - é in questo, che egli pone i frammenti sotto la.

rubrica de e nptione et venditione, mentre io non so staccarli
da D. 12, 7, 4 e vorrei quindi riunirli in una trattazione sulle

condictiones. Il § 1 del fr. 30 é verosimilmente tolto da altra

parte del libro. Il fr.. 30 pr., la cui connessione con il fr. 49
non pub del resto negarsi, fa l' ipotesi del servo venduto che
prima della mancipazio.ne sottragga dei danari al venditore ;
questi danari son quindi in buona fede consumati dal com-
pratore e il giurista concede al primo contro il secondo una
condictio quasi res mea ad te sine causa pervenerit.

Ora tale connessione merita di essere meditata. Perché,
se 1' azione del fr. 49 fosse pure una condicho rivolta al rei
pretium e basata sul medesimo fondamento giuridico,. non solo
si spiegherebbe egregiamente il fatto che il vero obbietto é
costituito dal solo pretium, ma si spiegherebbe ottimamente
1' esigenza che la cosa sia perita, giacché solo quando vien
meno la rei vindicatia pub sorgere la condicho. Qui di usuca-
pione non si discorre, trattandosi di cosa furtiva.

La decisione poi va ad ogni modo confrontata con D. 12,
1, 23, preso dal 2° libro delle stesse quaestiones africanee : « Si
cum servum, qui tibi legatus sit, quasi mihi legatura possederim

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

15C. 1?i,uieiNI, SCTtitti 0i1lrktici., II[.
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vendideriin , mortuo eo posse te mihi pretium condicere
I ulianu.s ait, quasi ex re tua locupletior factus sim ».

Si noti bene l' identica contenenza delle due fattispecie.
Nel l' una e nell' altra, un possessore di buona fede: circostanza
questa necessaria per la condicho, giacché altrimenti sarebbe
eliminata dalla vindicatio perpetuantesi contro chi dolo desiit
possidere. Nell' una e nell'altra, alienazione della cosa in buona
fede posseduta, susseguita da perimento della cosa stessa. Nel-

l' una e nell' altra , oggetto esclusivo della persecuzione ò il
pretium. Come mai Africano avrebbe indicata la condictio nel
fr. 23, nel fr. 49 l' actio negotiorusn gestorum ?

Il Pacchioni pensa con il Poncho che il fr. 23 alluda ad

una condictio certi ex negoíio gesto. L' azione neg, gest. secondo

il P. non sarebbe fissata nel suo oggetto finche la cosa sus-

siste e non ò usucapita ; perita od usucapita la. cosa, il conte-

nuto di essa, per un giusto riguardo alla condizione del pos-

sessore di buona fede, si riduce alla persecuzione del pretium.

Trattandosi di conseguire un certuni , il dominus negotii pub
valersi di una condictio.

Contro tale ingegnosa spiegazione del valente romanista

io potrei ricordare i recentissimi studi del Pernic.e sulle con-

dictiones ('), che troppo non si accordano coi suoi risultati. Ma,

prescindendo da essi, io avvertirò due cose gravissime. La

prima si é che Giuliano nel fr. 23 adduce il fondamento della

condicho, e questo ò riposto nell' indebito arricchimento quasi

ex re tua locupletior factus sim. La seconda ò che con tale

esegesi il fr. - 49 diventa più che mai inesplicabile. Secondo il
Pacchioni, 1' azione neù. gest, sarebbe specialmente importante

prima del perimento della cosa, quando non ò dato condicere

certuni. E come mai allora il fr. 49 stesso mette la condizione

eaque in rerum natura esse clesierit ? Poi, perché mai lo stesso

Africano , che , illustrando analoghe fattispecie nello stesso

libro e secondo ogni presumibilitk a poche righe di distanza,
invoca la condicho, qui non ne fa cenno alcuno È poi lecito
supporre un fondamento giuridico diverso per la decisione del
. fr. 49 e per quella finale del fr. 30 pr.

Gli . stessi innegabili rapporti fra i vari passi della mede-
sima opera africanea stanno però anche contro quegli scrittori,

.4

( 1 ) Parerga, IV, in Ztschr. der Sav.-St., R. A„ 13, p. 246 sgg.
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i quali ritengono avere . Africano nel fr. 49 sbagliato il nome
dell' azione. Africano sapeva benissimo quello che si diceva ;
e, se le parole negotiorum gestorum ora ripugnano invincibil-
mente e alla sostanza della decisione e alle altre decisioni
dello stesso autore e ad altri chiari frammenti, la conseguenza
è una sola, semplice e sicura: quelle parole non furono scritte
da Africano.

Si provi a leggere senza di esse il passo :

« Si rem, quam servus venditus subripuisset a me vendi-

tore, emptor vendiderit eaque in rerum natura esse desierit, de
pretio actio mihi danda sil, ut davi deberet, si negotii m, quod
tuum esse existimares, cum esset meum, gessisses ».

Non solo il passo corre così lucido e senza intoppi, ma si

spiega benissimo come quelle parole siansi potute intrudere.
L' intrusione è forse anteriore ai compilatori, che potevano tro-

vare già guasto il frammento. Il giurista osservava con molta
ragione che contro chi gerisce gli affari miei credendoli suoi,
e in tale amministrazione con profitto suo spende i miei de-
nari o aliena le cose mie, che poi periscono, in quanto i denari
o le cose siengli pervenuti senza giusta causa (come nel pre-

cedente esempio, di cui si ha ora una generalizzazione), sarà
data a me una condicho. Ora la menzione del negotium gerere
fece credere a qualche poco valido interprete che si trattasse
di un' azione degli affari geriti, donde venne il glossema, che
determina la collocazione del fr. 49 sotto la rubrica de negotiis

gestis, mentre in Africano avea tutt' altra sede ! Ma ben altro
è il fatto che uno s' immischi nei miei affari, e quello che li
amministri coi requisiti occorrenti perché nasca la figura

tecnica della gestio con le azioni correlative !
Credo conveniente spiegare qui anche il resto del fram-

mento per togliere ogni malinteso :

« ... sicut ex contrario in me tibi daretur, si, cum heredita-
tem quae ad me pertinet tuam puta.res, res tuas proprias
legatas solvisses, quandoque de ea solutione liberarer ».

Nel modo stesso che chi gerisce come propri affari altrui

pub incorrere in una condicho per le cose, di cui (dato il con-
corso delle opportune circostanze) ha fatto perdere il dominio
a.l suo titolare, così per contrario chi, gerendo come suo un
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affare mio, perde senza rimedio e con mio profitto la proprietà
delle cose sue, può valersi di una condictio contro di me. Un
simile esempio cerca Africano di costruire. Africano escogita

ipotesi di uno, che si crede erede, mentre erede sono io, e
in tale opinione paga dei legati di res certae a ' lui pertinenti
lasciati dal testatore nel tipo della daninatio, la quale esclude
la, condich o indebiti. Il pagamento ò valido ; la proprietà ò

perduta per il presunto erede e a tutto profitto dell'erede vero,
che è liberato dall'onere di quei legati. Qui pure ha luogo una

condict-io fondata sui medesimi principii.

Le parole quandoque .... liberarer alludono appunto (e ciò
ha visto anche il Pacchioni , il quale crede però si tratti di

un' actio neg. gest. contraria, che gli dà non piccola noia) al-

t' ipotesi di un legato per damnationem, se pure non vuolsi

credere, come insinua il cattivo latino, che si tratti di una

insipida sostituzione dei compilatori all'esplicita menzione che

di tal tipo faceva 1' antico giureconsulto.

Dalle cose finora ragionate appare come noi non possiamo

seguire 1' egregio Pacchioni nella esegesi eh' egli fa del diffi-

ficile D. 20 , 5 , 12 , 1 : « Si aliena res pignori data fuerit et

creditor eam vendiderit, videamus, an. pretium quod percepit

creditor liberei debitorem personali actione pecuniae creditae.

quod vere responderetur, si . ea lege vendidit, ne evictionis

nomine obligaretur, quia ex contractu et qualiquali obligatione

a debitore interposita, certe ex occasione eius redactum id

pretium aequius proficeret debitori, quam creditoria lucro ce-

deret. sed quantum quidein ad creditorem debitor liberatur :

quantum vero ad dominum rei, si necdum pignus evictum est,

vel ad emptorem post evictionem ipse debitor utili actione

tenetur, ne ex aliena iactura sibi lucrum adquirat ».

L' utilis actio sarebbe per il P. ( 1 ) 1' uíil'is actio neg. gest.

(directa) : data utiliter perchò il debitore non ha gerito perso-

nalmente 1' affare , ma ha dato solo occasione al creditore di

gerirlo, costituendo la cosa in pegno.

ila le inverosimiglianze si accumulano. Come potrebbe

qui utilis actio intendersi senz' altro un adattamento dell' azione
degli affari geriti? Poi, se chi in realth ha gerito é il credi-
tore alienante, perchò 1' azione non si dà contro di lui, che

(i ) Loc. cit., p. 159 agg.
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potrebbe sempre rivalersi a sua volta ? ( a ). E ancora: se si
pub, pur con molto sforzo, trovare un' immagine di gestione in
chi ipoteca la cosa altrui in confronto del domino di• essa,
come mai si può trovarla di fronte - al compratore, al quale la
stessa azione è pur concessa dopo 1' evizione? A me, insomma,
pare tutta quanta impossibile tale esegesi. L' ulilis astio a mio
avviso non è che 1' azione personale (quella infatti 'di cui
sopra parla Trifonino e a cui è ovvio supporre che continui
a riferirsi) già spettante al creditore pignoratizio e ora data
o al dominus o all' ei3tptor con scambio di soggetti per entro
la formula,- quasi per una finta cessione. Ed è infatti il con-

tenuto di tale azione che presenta 1' arricchimento oggettiva-
mente indebito del pignorante. Prima che la scuola papinianea

avesse esteso l'uso di tale rimedio (che, come è noto, si deve
precipuamente ad essa), si sarà fatto ricorso a una condictio
basata senz' altro sull' arricchimento e affatto analoga a quella

nel fr. 49 concessa all' erede presunto contro 1' erede vero.
Rispetto all' azione contraria ho invece la soddisfazione

di trovarmi d' accordo con il Pacchioni e di vedere le mie con-
vinzioni avvalorate dalla sua autorità. Egli dirime argutamente
i testi che si citano per eliminare pure in essa . il requisito

dell'animus aliena negotia gerendi. Ma, in quanto al fr. 49, io

oso sperare di avere anche pili radicalmente distratta 1' óbbie-
zione. Notevoli difficoltà offre D. 5, 3, 50, 1 (Pap. ('; gnaest.) :

« Si def aneto monumentum condicionis implendae gratia,
bonae fidei possessor fecerit, potest dici... eum, cui aufertur
hereditas, impensas ratione doli exceptione aut retenturum aut;
actione negotiorum gestorum repetiturum , veluti hereditario
negotio gesto: quamvis enim stricto iure nulla teneantur actione
heredes ad monumentum faciendum, tamen principali vel pon-
tificali auctoritate compelluntur ad obsequium supremae vo-

luntatis ».

Secondo il P. (2), Papiniano accorda al bonae fidei pos-

sessor un' azione di arricchimento , che è chiamata neg. gest.

(i ) E cioè la sua liberazione si terrebbe in sospeso fino ad estinzione

dell' azione del creditore : cfr. lo stesso passo di Trifouino più avanti.

(2) Loe. cit., p. 398 sg.



per la circostanza, che il suo contenuto economico è identico

a quello di un' adio neg. gest. contraria. Si prescinde del resto

dal requisito subbiettivo in vista della necessita, e dell' inte-

resse pubblico : « 1' erigere il monumento condicionis implendae

causa non era soltanto cosa che 1' erede dovesse compiere da,

buon padre di famiglia, era cosa che egli doveva necessaria-

mente' compiere e che avrebbe potuto essere costretto a com-

piere ». Il valente giurista è caduto qui in un abbaglio, da
cui non hanno saputo guardarsi altri esimii romanisti ( i ). L'eri-

gere il monumento condicionis implendae causa non pub essere

imposto a verano ; ché i pontefici o il principe possono co-

stringere ad adempiere un modus, non una condicio. Chi non

ha adempiuta la condicio non ha veste di erede, e non pub

quindi essere costretto ad erigere monumenti. L' errore dei

chiari giuristi è derivato dalla mala intelligenza delle ultime

parole di Papiniano. Il senso di esse è il seguente : Tizio

è istituito erede sub condicione monumenti faciendi. Erige il

monumento e va quindi in biioria fede al possesso dei beni,

Indi il testamento appare nullo e 1' erede legittimo rivendica

eredità. Costui potrebbe a primo aspetto negare di avere

avuto alcun profitto dalla, spesa fatta dall' erede, putativo ,

giacché egli non poteva essere vincolato in alcun modo da

guelfa disposizione del testamento nullo. Ed è appunto a tale

pretesa. che si oppone il giureconsulto. L' erede ha dovere
di seppellire il defunto e di apprestargli tua congruo mo-

ntunento ; e, se il defunto ha comunque manifestato la sua

volontà in proposito, in via straordinaria possono imporgliene
1' adempimento il principe o i pontefici. Sicché in realtà la

spesa dell' erede putativo ha akvantaggiato 1' erede vero. Quale

azione si darà. al primo, che non abbia con 1' exceptio doli
ritenuto la spesa ? Si potrebbe pensare all' utilis funeraria,
che D. 11, 7, 32 pr. concede al possessor hereditatis, che funus

( 1 ) Cfr., per es., ACCARIAS, Précis, II A , 428. Sostiene che si tratti di un
modus il COSTA , Saggio eserjeticó etc. , p. 9 sg. Egli dice che generalmente
conditio 

sta per indicare il modo. Ma per gli atti di ultima volontà ciò non
deve intendersi che con molte cautele (PERNICE, Labeo, 3, 26) : implere con-
dicionem nel senso di' eseguire un modus mi pare senza esempi. Né è vero
quanto egli dice che il contenuto della disposizione si presti a un modus,
non ad una conditio ; per es., D. 28, 5, 45 (44). 35, 1, 112 etc.
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fecerit, deinde viclus in restitutione non deduxerit quod impen-
derit. Nelle spese funerarie è pur compresa quella del monu-
mento. Ma se qui 1' utilis funeraria non è concessa, A eviden-
temente per lo scopo speciale in vista del quale il monumento,
fu eretto: di adempire, cioè, la condizione della istituzione.
Non è nn erede putativo che `disimpegna un dovere, che stima.
incombergli, mentre incombe all' erede vero. É uno che non

A ancora erede né vero nè presunto, che non ha verun dovere
nè reale nè putativo, e che agisce solo per fine di lucro. Ciò
è diametralmente opposto ai fini per cui 1' azione funeraria è
concessa. Colui, il quale condicionis implendae causa erige un
monumento, gerisce un negozio pertinente al defunto (qui prop-
ter funus aliquid impendit, cum de functo contrahere creditur, non

cuna herede (D. 11, 7, 1); poiché, non essendo ancora erede,
ciò non è ancora . diventato dovere e affare suo. Sta bene che

egli miri con ciò all' interesse proprio, ma tale intenzione noi

sappiamo non essere opposta alla volonth di gerire per altri.

Ora, per chi abbia presente il citato fr. 1, la fattispecie del

fr. 50, 1 si configura proprio come corrispondente alle parole
edittali « si quis negotia .... quae cuiusque cum is moritnr

fuerint gesserit... ». Nulla dunque di strano, se per essa venga

data l'azione negoliorum gestorum, dal momento che il negozio

gerito a favore del defunto si riflette (per le osservazioni gi<<

fatte) economicamente sulla ereditá, quasi negozio ereditario,

con profitto dell' erede.
Così crediamo di avere abbastanza sicuramente confer-

mato la dottrina, che esige 1' animus aliena negotia gerend'i

per entrambe le azioni; vale a dire che riconduce i due ri-

medi alla stessa figura fondamentale della gestio, che noi con-

sideriamo non gik. quale quasi-contratto, ma pur come atto

giuridico.
Concludiamo queste note con alcune riflessioni intorno

alla capaciti, nella gestione. Il passo, che in sede inateriae se

ne occupa di proposito, è il fr. 3 § 4 e 5, il quale ha: dato agli
interpreti difficoltá non esigue. Il § 4 dice : « Pupillus sane,
si negotia gesserit, post iescriptum. divi Pii etiam convenivi
potest in id, quod factus est locupletior: agendo alieni com-
pensationem eros quod gessit patiti r ». Il § 5: « Et si furiosi

negotia gesserim, competa inihi adversas eum negotiorum ge-

storum actio. curatori autem furiosi vel furiosae adversus
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ea m eamve dandam actionem Laboo ait ». Intanto d certo che
(lui Ulpiano commenta, la voce alterius dell' editto ; il discorso

versa dunque sul dominus negotii, e riesce non poco strano

che invece si parli del pupillo gestore. Tanto che il Cuiacio
proposto una sua notissima emendazione : pupilli sane ne-

gotia quis gessit; pupillus etc. Parimenti risulta alquanto sin-

golare che si affermi senza limitazione la responsabilità del

furiosus domino del negozio ; mentre da altri passi risulta che

il pupillo domino del negozio risponde fino a concorrenza del-

l'arricchimento, ed è merito del Pacchioni di avere ben posto

in chiaro questo punto e la sua intrinseca convenienza.
Ma le difficoltà di varia natura, che qui si agglomerano,

possono agevolmente dissiparsi, qualora si consideri che qui

noi abbiamo (e non possiamo aver altro) brani staccati del

discorso ulpianeo. Ulpiano qui diceva in origine più cose, che

i compilatori non potevano rispettare. Egli doveva avvertire

che la responsabilità del domino del negozio non era sempre

la stessa ; - che il pupillo, per es., il quale avanti il rescritto

di Antonino Pio non rispondeva in alcuna guisa verso un

gestore semplice, rispondeva pero verso un gestore qualificato

(protutore etc.); che similmente il furiosus era tenuto verso

iI suo curatore. Di gnest' ultima regola y ' ha traccia sulla fine

del § 5, che del resto è in più modi alterato. I compilatori al

posto dell' azione neg. gest. danno in tali casi 1' utilis astio cu-

ratelae contraria, la contraria protutelae, etc. Il discorso sulla

responsabilità del pupillo domino del negozio potè condurre

Ulpiano a parlare di quella che incontra come gestore,. e non

vi ha ragione per emendare arbitrariamente il passo col Cu-

iacio (passo che è ben connesso e rispondente nelle sue parti),

nè di stravolgerne col Pacchioni il significato. Secondo questo

ultimo scrittore il brano in origine sarebbe stato in tutt' altro

contesto e avrebbe avuto tutt' altro significato ; per diritto giu-

stinianeo va conciliato con la regola generale (D. 44, 7, 46),
che ex re anche il pupillo rimane obbligato integralmente. Al-
t' uopo egli osserva che locupletior factus non pub dirsi il pu-

pillo gestore che quando , senza aver recato alcun danno al

domino del negozio, abbia dalla gestione ricavato un lucro che

non può ritenere. Fino a concorrenza del pregiudizio recato al
domino dell'affare, di locupletazione non può parlarsi. Sicché,
ben lungi dal porre un limite alla responsabilità del pupillo,
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ií § 4 ne affermerebbe la massima contenenza. Ma 1' ingegnosa
esegesi dell' arguto scrittore riposa sovra una petizione di prin-
cipio. Il concetto, che egli porge di locupletazione, suppone
dimostrato ciò che non è ; cioè che il pupillo gerente risponda

del pregiudizio che reca. Infatti, partendo dall' opposto prin-
cipio, si arriva ad una ben più naturale interpretazione. Il

pupillo non risponde del pregiudizio, che gerendo altrui reca,

se non in quanto tale pregiudizio si converte in vantaggio
suo ( 1). Nè, se fosse altrimenti, si comprenderebbe come qui

s' invochi il rescritto di Antonino Pio. Le nostre osservazioni
poi sulla Jestio, in quanto è atto giuridico, dirimono in gran
parte gli ostacoli che trova il Pacchioni a limitare la respon-

sabilità del pupillo : pongono anzi in debito rapporto la, sua

responsabilità nelle due azioni, che abbiamo mostrato correla-

tive, e spiegano pur bene le ipotesi del pupillo che agisce in
seguito a un mandato nullo e simili. L' analogia della, com-

mrlunio non serve; poiché qui veramente sorge ea re 1' obbliga.
zione (detratta la maschera del quasi-contratto).

Riguardo poi a quanto io sopra avvertivo, che cioè ben

altra doveva essere la responsabilità del pupillo domino del
negozio nei casi di gestione qualificata , risulta da D. 27, 5,

5, tolto proprio dal libro X di Ulpia,no ad Edictttm e verosi-

milmente dallo stesso passo, da cui son presi i due brani co-

stituenti i § 4 e 5 citati. « Ei qui pro tutore negotia gessit

scrive Ulpiano — contrarium iudicium (s' intende : neg. gest.)

competit ». Occorreva appunto affermare che qui competeva,

1 azione, benché gli affari geriti spettassero al pupillo.
Una questione simile doveva farsi in D. 27, 4, 1, 1-2, dove

ora tutti riconoscono l'avvenuta alterazione ( 2). Al § 1 si afferma

la competenza di un contrarium iudiciifm (che ora parrebbe

quello tulelae) a favore di chi pro tutore negotia gessit ; al § 2

si dice doversi dare un contrarium iudicium al curator pupilli

e a quello furiosi e perfino, sull' autorità dí Sabino, al curalor

ventris.
Tali appunti mi si presentarono come più rilevanti dopo

un attento studio del libro del Pacchioni e, siccome mi pareva

(1) Cfr. ProgeU,o di Cod. Civ. per 1' Lupewo qer'ixdu.ico, § 752.

(2) Cfr. LENEL, Pccliny., ii, 671.
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che ne potesse risultare qualche sussidio per la retta com-
prensione dell' istituto, tosi li ho largamente esposti. Soltanto

non vorrei che si deducesse un' erronea conseguenza dal fatto
che in più modi e in cose gravissime io ho dovuto contraddire
all' egregio romanista. Non è che io non conosca i pregi del-
1' opera sua, non ne accetti parecchie conclusioni (soprattutto
nella seconda parte) e non ne abbia ricavato molto profitto.

Questa lode io anzi gli tributo tanto più volentieri, in quanto
che la mia franchezza nell' esporre le mie opinioni difformi

la farà sembrare del tutto sincera.
IL



La " negotiorum gestio „ a favore

di un incapace e).

Tina recente sentenza (') si è occupata di un quesito molto
disputato in teoria, ma che finora si era raramente presentato
in pratica, quale cioè debba essere l'efficacia di una negotiorum

gestio a favore di un incapace. Manca in proposito, come è

noto, una disposizione del nostro codice civile ; la Cassazione
torinese ha argomentato con l' aiuto di testi romani, ed è per-
venuta al risultato che la gestione debba ritenersi pienamente
efficace, e che 1' incapace sia tenuto con 1'actio negotiorum ge-
storum contraria alla rifusione di tutte quelle spese, che rien-
trino nel concetto dell' utile gestione. Non sarti inutile ripren-
dere ancora una volta in esame questo punto, che presenta
non lievi difficoltá.

Coloro, i quali sono proclivi a negare o limitare la respon-
sabilitk dell' incapace dominus negotii, generalmente prendono
le mosse dada fallace teoria del quasi-contratto e del consenso
presunto ; una volta, che siasi scelta questa via erronea, è ovvio
come al consenso presunto non si abbia ad accordare maggior
efficacia che a quello effettivo e reale. Chi pertanto non pub
obbligarsi contrattualmente con piena efficacia , non potrá
risultare obbligato neppure quasi contrattualmente. Ma ormai
la figura del quasi-contratto è stata dalla dottrina assoluta-
mente eliminata ; ne importa che il codice civile ponga la

(1) [In Monitore dei, Tribunali, 1894, p. 341-3431.

( 1 ) Cass. di Torillo 9 agosto 1893 , MARIANI i,. OGNIBENE , in Monitore

dei Tribunali, 1894, p. 45 sg.

•
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negotiorum gestio fra i quasi-contratti , poicha questo è ten.

elemento dottrinario e non legislativo (e quindi non obbliga-
torio), e poi perché il nostro legislatore ha avuto l' intenzione

di riprodurre i lineamenti fondamentali dell' istituto quale era
nel diritto romano. Ora, il diritto romano ha configurato la,
negotiorum gestio in modo punto corrispondente alla futura
categoria scolastica del quasi-contratto immaginata dai bizan-
tini, e, se il legislatore nostro si è ingannato in proposito, la

sua personale ignoranza non deve turbare l' interprete, il quale
applicherà opportunamente il detto plus est in re quam in opi-
nione. E meritano lode i due più recenti trattatisti della ma-
teria , il Cogliolo e il Pacchioni , di avere interamente fatto

astrazione da quella figura nello svolgere questo punto di
diritto.

Per il Pacchioni le due azioni negotiorum gestorum sor-
gono ex re ; ma la res fondamentale di ciascuna di esse ha
requisiti suoi particolari. L' actio directa non ha altra base
che 1' alienità del negozio ; la contraria invece richiede , oltre

alienità del negozio , 1' utiliter gestum e 1' animas aliena ne-
golia gerendi. Così l'egregio giurista distrugge sostanzialmente
la :figura della negotiorum gestio ; poiché non si avrebbe più

una sola e ben delineata entità giuridica, madre di entrambe

le azioni, ma si avrebbero due azioni affatto indipendenti nei

loro presupposti, che solo di fatto s' incontrano e s' integrano

talvolta per essere i presupposti dell' una inclusi come minus

nei presupposti dell' altra. Sarebbe, in altre parole , erroneo

discorrere di due azioni scaturienti dalla negotiorum gestio ; in

tanto si discorre di negotiorum gestio , in quanto vi sono due
azioni negotiorum gestorum. Nulla quindi di strano, che anche
1' efficacia dell' incapacità giuridica sia per i due rimedi in

grado diverso rilevante e che, mentre il Pacchioni ritiene, per

es. , che il pupillo risponda nell' actio contraria limitamente

alla conseguita locupletazione , lo ritenga invece interamente

responsabile, se convenuto con 1' actio directa.
Nel Bullettino dell' istituto di diritto romano ( 1 ) , io ho esa-

minato minutamente le sottili argomentazioni del valoroso

econsulto , il cui nome è di onore alla scuola modenese

( 1 ) [Cfr. vol. 7 (1894), pp. 85-118 = supra, pp. 205-2341.



dond' é uscito; a quell' esame, che necessariamente si avvolge
nell' ispida esegesi di testi difficili , mi .sia lecito rinviare
lettori. Il risultato , cui sono pervenuto , è , in breve , il se-

guente. Dell' utiliter gestum a torto si fa un requisito fon-
damentale dell' azione contraria; esso appartiene al diritto
nella sua applicazione, non al diritto in tessi, e come tale
occorre in molte altre azioni contrarie (per es. di mandato,
tutela etc.), ove a nimio verrebbe in mente di negare 1' iden-
tità di fondamento col rimedio diretto. Il requisito subbiettivo
dell' aniinus aliena negotia gerendi é invece comune alle due
azioni. Io spero di .avere rimosso • gli ostacoli dommatici ed
esegetici opposti dal Pacchioni alla necessità di tal requisito
per 1' azione contraria , e con ciò spero a fortiori di avere
escluso 1' ingegnosa ma audace opinione del Cogliolo , che
nega tal requisito per entrambe le azioni. Posto un tale risul-
tato, è chiaro che la negotior on gestio si configura come un
atto giuridico, rivestendo essa i caratteri di una dichiarazione
di volontà diretta a fini, cui 1' ordine giuridico riconosce e
tutela : le due azioni nascono pertanto da un atto giuridico ;
esse attuano obligationes ex contractu nel significato antico di
questa frase, quando la parola contractas ancora non desi-
gnava specificamente le convenzioni obbligatorie. Se la genesi
delle obbligazioni si riconduce, come a mio avviso occorre
fare, alla triplice sorgente della volontà riconosciuta dall' ordine
giuridico (atto o negozio giuridico, in quanto, s' intende, è
produttore di obbligazione), della volontà contraria all' ordine
giuridico (delitto, in senso civile) e della diretta efficienza del-
1' ordine giuridico stesso, é manifesto che la genesi delle obli-

gationes neg. gest. va riferita alla prima causa.. Non deve ad-
durre difficoltà alcuna il fatto che, mentre 1' obbligazione del
gestore coinvolge 1' autore dell' atto giuridico , quella invece

del 'lominus negotii astringe colui, che in quello non ha avuto
parte. Infatti anche quest' ultima obbligazione non è che la
eonseg uenza della tutela garentita dall' ordine giuridico agli

scopi propostisi dal gestore nella gestione. Vi ha una grandis-

sima differenza fra l'obbligazione che astringe il domino verso
il gestore e quella, per es., che astringe taluno a fornire al-
trui gli alimenti , etc. ; quella sola è preordinata a tutelare i
fini propostisi dall' agente. È un errore vieto quello che inette
tra gli effetti degli atti giuridici quelli soli che ricadono sui
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loro autori ; e questo errore ha in più modi condotto fuor di
strada quelli cho hanno trattato delle fonti delle obbligazioni,
non escluso il llofmann, di tutti il p iú profondo ed acuto. La
stessa obbligazione contrattuale astringe molte volte persona
diversa d a quelle, che hanno contrattato. Nel diritto moderno,
in cui si ammette generalmente la cosiddetta rappresentanza
diretta. , ciò si avvera in larga misura ; ma anche nel diritto
romano sono molti i casi di questa natura O. Si dice che qui
taluno tenuto in forza del vincolo di rappresentanza ; ma

ciò è meno esatto. Il rapporto di rappresentanza è la condi-

ziorte che rende possibile . 1a reazione degli effetti contrattuali

su persona dai contraenti diversa ; ma la causa prossima del-

l'obbligazione attiva o passiva del terzo è il contratto, e l'azione,

con cui o agisce o è convenuto, è 1' azione contrattuale. È ap-

pu nto che i fini che i contraenti si propongono (fini , che il

diritto riconosce e protegge) non si attuerebbero , se il terzo

non ,-acquistasse un credito o non incontrasse un debito.

Quale sarà, dunque, 1' effetto dell' incapacità delle parti

rispetto alle obbligazioni negotiorum gestorum ? Conviene, io

stimo, esaminare prima la dottrina romana (a cui fa capo anche

la, nostre sentenza) e procedere quindi alle conseguenze, che per

il diritto moderno se ne possono ricavare. All' uopo diremo

prima brevemente dell' incapace gestore. Che costui non possa

obbligarsi che fino a concorrenza dell' eventuale arricchimento,

è cosa che già per sé avrebbe potuto attendersi ; poiché il
diritto mira appunto a difendere l' incapace contro gli effetti

della: sua dichiarazione di volontà. La contraria opinione del

Paechioni deriva dalla, sua manchevole concezione della base

dell' azione diretta ; per lui in realtà non sussiste un negozio

giuridico e F azione diretta sembra piuttosto affine alle azioni

ex delitto. i1la sta chiarissimo contro di lui il fr. 3, 4 h. t., il

quale parla di una obbligazione del pupillo limitata all' even-

tuale locupletazione in forza della nota costituzione di Anto-

nino Pio. Né io so perché non si debba ammettere qui pure

un' analoga norma per il diritto moderno. Le restrizioni alla

capacità contrattuale non hanno altro fondamento, che la scon-
venienza di mantenere contro l' incapace le conseguenze della

( 1 ) Cfr., per es., VANGERO\V, Panel., III, § G08.

1
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dichiarazione di una volontà o apparente o malsicura ; ma
tale fondamento per la sua stessa natura anziché alla dottrina
particolare dei contratti va riferito a quella più generale degli
atti giuridici. Né serve il dire che allora pub essere grave
pericolo per chiunque l' immissione di un incapace negli affari
suoi. Giacchè ben maggiore inconveniente pub essere la limi-
tata o negata capacità contrattuale (cui il terzo in buona fede
ignori) ; in ogni modo, si tratta di scegliere fra due mali il
minore, e un male sempre ha da essere (1).

Più arduo è il problema per il caso attuale, cioè del do-
minus negotii incapace. Giacchè il domino del negozio non è
tenuto per la sua volontà, ma incorre in un' obbligazione scen-

dente da un atto giuridico , di cui egli non .è 1' autore. Ma il
diritto romano ammette certamente che il pupillo non risponda
(oltre i limiti dell' eventuale locupletazione) verso il gestore,

a meno ehe costui non gerisca per dovere giuridico (circo
stanza quest' ultima ordinariamente inosservata) (2).

Ritengono taluni che queste regole siano da applicarsi
esclusivamente al pupillo, non agli altri incapaci, e la pre-

cipua ragione di tale asserto sta in quanto si contiene in.
D. 3, 5, 3, 5:

« Et si furiosi negotia gesserim, competit mihi aclversus
eum negotiorum gestorum actio : curatori aulem furiosi vel
furiosae adversus eum eamve dandam actionem Labeo ait ».

Ma a tale opinione si oppone la sua grande irragionevo-
lezza ; • si pub anche opporre che nel nostro testo va certamente
inserito tul « non » (« non competit » o « nec... competit »),
giacché altrimenti 1' aulem, che indica il contrapposto, non si
spiegherebbe. Si comprende invece che, negata in genere l'azione
contro il pazzo, la si concedesse (pero Labeone dice doversi

( t ) È notevolissimó quanto si dice in D. 14, 3, 9 sulla praepositio insti-

¿cris. Si noti che qui l'interesse dei terzi avrebbe dovuto soprattutto imporsi

e che la praepositio di fronte ai terzi non è certo un contratto, pur essendo

naturalmente un atto giuridico.

(2) Per la dimostrazione rinvio al già citato articolo del Bullettino

!supra, p. 2:31 sgg.] ; qui avvertirò solo che nulla provano in questa materia

D. 3, 5, 21, I. 44, 7, 46: il gtiale ultimo si riferisce alle azioni scaturienti

iininediatameute e;, re, e a queste la nustra appartiene.
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dare l' azione neg. gest. al curatore del pazzo contro di questi)

al curator furiosi, che aveva un dovere di gerire e che non

aveva altro rimedio giuridico per provvedere ali' indennitÙ,

propria, precisamente come si concedeva integralmente l'azione

diretta contro il pupillo al protutore, etc.
Perchè il diritto romano non concede solo limitatamente

azione contro l' incapace ? La ragione, io credo, non deve
cercarsi in principii generali, ma nel contenuto specifico del-

1' istituto. Il gerere pro olio- è rispetto agli . incapaci una neces-

sità permanente, che la legge regola con norme particolari ;

vi sono apposite persone, che hanno per ufficio loro siffatta

gestione ben determinata da varie cautele. Ognuno vede quale

gravissimo inconveniente si avrebbe poi nel riconoscere illi.
mitatamente ogni gestione dei terzi, che abbia la figura tipica

della negotiorum gestio.

Siffatti motivi ben possono ritenersi tuttora valevoli almeno

per quelle categorie di incapaci, che corrispondono alle romane

del pupillus, del furiosus, etc.

La nostra sentenza cade in errore, quando afferma la

piena responsabilitl, dell' incapace secondo il diritto romano,

e troppo leggermente ammette senz' altro tale principio per il

diritto moderno.

E nemmeno avrebbe potuto la nostra sentenza basarsi
sull' argomento che il curator furiosi può esperire integral-
mente 1' azione contro il furiosos - stesso, il protutor contro il
pupillo, etc. Giacché si presuppone, secondo i testi, che co-

storo non abbiano esorbitato dai limiti del loro ufficio ; essi

hanno agito in conformith al loro dovere giuridico, ed è giusto

provvedere alla loro piena indennitá. Ora il diritto classico
per il protutor e per il curator furiosi, il diritto giustinianeo
per quest' ultimo non riconoscono veruna azione speciale ;

bisogna quindi ricorrere alla sussidiaria azione dei negozi pe-
riti. Ma nell' ipotesi della sentenza il gestore ha ecceduto i
limiti del suo ufficio e, compiendo un atto che non rientra
nell' ordinaria amministrazione, ha trascurato di . provvedersi
dell' autorizzazione necessaria.

Ciò posto, chi non vede quanto è pericoloso, quanto con-
trario ai fini della legge, il permettere l' integrale esperimento
dell'actio negotiorum gestorum ? Comprendo un'azione di arric-
chimento limitata all' effettiva e tuttora sussistente locupleta-

J
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zione ; non comprendo ijn' azione neg. gest. in cui si devolva,
tutto 1' interesse del gestore.

La Corte dice aversi qui una gestione « corrispondente
ai presunti intendimenti di colui nel cui interesse 1' affare sia
stato gerito ». Ma, senza ripetere le solite obbiezioni contro
simile concetto dell' utile gestione, avvertirò solo che nel caso
nostro colui, nel cui interesse il negozio fu gerito, è un inca-
pace, in cui non si presume verun intendimento , e , appunto
perchè non si può attendere in tale persona verun proposito

illuminato e serio, essa è posta in condizione di incapacitk.
Le osservazioni , che noi abbiamo creduto di fare alla

sentenza della Corte torinese, versano nel campo del diritto
positivo. Diritto positivo è per noi in questa materia (né è
sfuggito alla Corte, che pur ne ha fatto così erronea applica.
zione) il diritto romano : non perchè esso sia fonte giuridica.
diretta per noi, ma perchè il codice nostro ha dal diritto ro-
mano assunto l' istituto nella stessa fondamentale strutto un,
nella stessa funzione; perchè, insomma, la legge nostra ha per

questa parte riaffermato il diritto romano. Tuttavia in quanto
abbiamo esposto si trova anche una giustificazione della di-

sciplina romana,. che non rende desiderabile una innovazione
de iure condendo. Per tali motivi non crediamo opportuno
quanto statuisce ciel § 7 .56 il Progetto di codice civile per
l' iinp^ro germanico, che concede integralmente I' azione di-
retta contro 1' incapace ; mentre ginstainente al 	 752 n on si

concede contro di lui 1' azione contraria,, O tu tt" al più si con-

cede fino a concorrenza dell' arricchimento.

O. FERRIYI, Scritti Giuridici, III.	 th
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Sulla teoria generale dei " pacta „ (`).

Il prof. Carló Manenti ha, pubblicato di recente un libro

intitolato : Contributo critico alla teoria generale dei pacta ( 1 ). In
questo lavoro, notevole per feconda originalit, di pensiero, vi-
gore di critica e sicurezza di dottrina, egli arriva a risultanze,
che, se fossero comprovate vere, rovescerebbero tutta la comune
dottrina dei patti in diritto romano e costringerebbero a modi-
ficare in piìi di un punto la teorica, in genere, delle obbliga-
zioni. Anche la storia di vari istituti giuridici dovrebbe essere
diversamente intesa. Mi par quindi opportuno esaminare questi
nuovi risultati e confrontarli con la dottrina generalmente
riconosciuta.

L' opinione del Manenti mi pare che si possa riassumere
brevemente così. Non è vero quanto si suole insegnare, che i
pacta e le conventiones sieno sostanzialmente la medesima cosa,
e cioè indichino qualsiasi accordo di volontk fra le parti, qual-
siasi accettata promessa. Tale senso generale ha bensì la pa-

rola conventio o conventum ; nia la parola pactum ha un senso
ristretto e particolare. Si ha il pactum, quando una delle

parti rinuncia a favore dell' altra totalmente o parzialmente ad
tin suo diritto. Il pactum fatto durante il processo era gi t ri-
conosciuto efficace nelle XII tavole : reni ubi pacunt, orato. Più
tardi, come 1' autore ricava dal libro ad Herennium 2, 13, 20,
si riconobbero per opera della giurisprudenza anche i pacta
fatti senza 1' occasione del processo (in vista di un possibile
processo futuro) ; sicchè ogni pactum senz' altro venne a godere

(%) [In Filan.giei, XVII, 1892, pp. 65-92].
( 1 ) Siena 1891: cfr. Studi Senesi, vol I. V f I-VIII.

^
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la piena tutela del di ritto. Che, intatti, il pactum, produca ecce-
zione e non azione, non ò effetto di un imperfetto riconosci-
umeuto da parte del diritto ; bensì Ò la naturale conseguenza

della natura del patto, il quale (come rinuncia di un diritto a
favore di un altro) pub fornire soltanto mezzi di difesa. Il di-

ritto, accordando 1' exceptio al pactum (talora anche l'efficacia

di eliminare ipso iure la pretesa avversaria), ha tutelato questo

pienamente. La conventio invece, fatta appunto eccezione dei

pacta, che rientrano come specie nel genere delle convenzioni,

non ebbe mai come tale e in genere protezione dal diritto ro-

mano, che trovò sempre pericoloso il permettere che si creas-

sero diritti e obbligazioni con la nuda volontà delle parti. L a

conventio, in quanto non implichi pactum, non suole avere ef-

ficacia giuridica; nemmeno poi genera una obbligazione natu-

rale, come tuttavia da molti si ritiene.

La dottrina ò molto ingegnosa, e non meno ingegnose sono

le dimostrazioni dei vari punti di essa. L' A. comincia dallo

stabilire bene il senso e la funzione che il pactum aveva se-

condo le XII tavole e nel processo antico : quindi, specialmente

sulla base del citato passo ad Herennium, vuol mostrare che,

se poi il senso e 1' ufficio del pactum vennero allargandosi, ciò

avvenne sempre mantenendo il carattere di rinunzia ad un

diritto. La rubrica dell' editto dovette essere de pactis el con-

ì enti.s, il che, secondo 1' A., prova che anche per il pretore il
pactum era diverso dalla convenzione ; per quanto tale diversità

ora non appaia dal commento di Ulpiano, il quale — sempre

secondo 1' A. fu a questo punto gravemente alterato dai

compilatori, che vollero possibilmente ravvicinare i due con-

cetti. L' A. cita quindi una serie di testi delle Pandette, in cui
quel significato di pactum da lui affermato appare perspicuo.
Con tale concetto dí pactum si spiegano, a suo avviso, assai

meglio che non altrimenti , le origini e lo svolgimento di pa-

recchi istituti giuridici romani ; come la costituzione delle
servitù per i fondi non italici, il pignus, la donazione, la com-

pravendita e la locazione. Anche nelle fonti posteriori (che non

dipendono dalla compilazione giustinianea), come la Consultatiti,
la lex romana Wisigolhorum e la lex romana Burgundionum,
tal concetto di pactum si trova mantenuto.

Nelle XII tavole noi troviamo il precetto: « Rem ubi paeunt
orato : ni pacnnt, in comitio aut in foro ante meridiem causam
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coiciunto ». Troviamo pure : « Si membrum rup[s]it, ni cum eo
pacit, talio esto ». D' altra parte è ricordato (D. 2 , 14 , 7, 14)

che de furto patisci lex perrniUit : che per i confessi e giudicati

erat ius interea • paciscendi ('). Che in tutti questi casi, qualunque
sia poi 1' interpunzione esatta e l' interpretazione del primo

disputatissimo testo, per pacere s' intendesse dalla legge il ve-
nire ad un accordo, per Cui 1' una, delle parti, gratuitamente o
dietro compenso, recedesse dalla persecuzione del proprio di-
ritto, mi pare chiarissimo. Ma era questo 1' unico ed esclusivo

significato di pacere e suoi derivati per i decemviri ? Io ne
dubito. Nel commento di Gaio alle XII tavole leggiamo quanto
segue (D. 47, 22, 4) : « his (cioè sodalibus) potestatem facit lex

pactionem quani velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege .
corrumpant ». Qui Gaio riferisce evidentemente il contesto

della legge (sed haec le do videtur ex lege Solonis tralata esse),
attenendosi possibilmente alle parole di essa. Ed è pare evi-
dente che qui pactio non può significare « accordo per la ri-
nunzia alla persecuzione giudiziaria di un diritto ». Ciò non è

naturalmente sfuggito al Manenti ( 2 ) ; ma egli di questo passo
tenta liberarsi con una singolare esegesi. Qui pactio non signi-

ficherebbe rinunzia a un diritto, alla sua persecuzione, ma non
significherebbe neppure in genere accordo o convenzione ;
bensì avrebbe il significato etimologico (si pensi , dice 1' A. ,

all' accezione indo-europea del radicale PAC) di legame, vin-
colo. Che tale senso mantenesse la parola pactio nella lingua.
latina, si comproverebbe col testo ciceroniano pro Roscio com.
16, 46, dove si tarla della pactio verborum, giibus insiurandunz
comprehenditur. Ivi paclio. non potrebbe indicare che connessione,
vincolo (3). Io non so perchè l'A. sostenga così recisamente che
in D. 47, 22, 4 « certo male potrebbesi sostituire a, pactionem la
parola conventionem ». Non può tradursi, che la legge permette
ai sodali di stabilire quegli accordi che vogliono fra loro (4),
parche, non contrari al diritto vigente ? E anzi non sarebbe

(') Gell., 20, 1, 4e.

( 2 ) Op. cit., p. 72 sgg.

e) Per me la pactio verborunt del giuramento non può disgiungersi dal
panyere versus. Si allude evidentemente .uell' un caso e nell'altro all'accordo
ritmico, studiato pur nelle formole solenni.

(4 ) Voler, Die XII Taf:, II, 742 sg. Cfr. I, 372.
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q u esto -il senso della, legge solonica da Gaio ravvicinata alla.
rotmtua, 3 Le parole ii rt dv rovrwv 5icrOhLvrui a o ‘; d211j2,ov S non
so intenderle diversamente. L' A. dice che, dovendosi ammettere
ignoto in quegli antichi tempi il concetto di persona giuridica,
resta escluso assolutamente che quella pactio dei sodales po-
tesse avere effetti di diritto privato ( t). Io per ora non discuto
circa lo stato delle antiche corporazioni romane; noto solo che
la legge permette che i soci si obblighino all' osservanza di
statuti da loro stabiliti, e che tale reciproco impegno dalla legge
é detto pactio, come si potrebbe benissimo dire conveniio. Dire

che le deliberazioni di una corporazione « non richiedono l' ac-

cordo , anzi neppure il concorso di tutte le volontà delle per-

sone, che dalla deliberazione saranno poi vincolate, bastando a

ciò il volere della maggioranza », non prova ancora che siffatte

deliberazioni esulino affatto dalla categoria delle convenciones,

pur ammettendo che così andassero le cose al tempo delle

ZII tavole. Giacchò chi entra a far parte di una -corporazione

implicitamente, ma liberamente, si obbliga a rispettare la vo-

lontà della maggioranza : rimarrà poi ad ogni modo sempre

vero che la deliberazione della maggioranza rappresenta il
prevalente accordo delle volontà in seno alla corporazione, si

fonda sulla conveniio (proprio nel senso generalissimo dato a

questa voce da Ulpiano) della maggior parte dei membri. In

questo senso riconduce Ermogenia.no alla tacita civium con-

ventio (D. 1, 3, 35) la forza obbligatoria della consuetudine.

Risultato di tali osservazioni é dunque che patere e derivati

non hanno nelle XII tavole quel senso limitato di rinunzia a

far valere un diritto ; ma piuttosto il _ senso generico di accor-

darsi, convenire, nel quale pur quello rientra (2).

E io credo che tale sia il concetto di pactum e pactio anche

nel tempo successivo. Il noto passo ad Herenniurn 2, 13,

(1) Non concordo nella versione di lex publica proposta da,11' A., p. 77.

La lex publica é in genere il diritto del popolo romano; in ispecie, per i

deceinviri, le XII tavole. Tale significato ha lex publica nelle parole solenni

del fafuiliae emptor (nel testamento per aes et libran): cfr. Gai. 2, 104.

(2) Cfr. la rubrica del C. 4, 59 " de.... convento negotiatorum illicito

vel artificum ... prohibías illicitisque pactionibus „ e la e. 2 (1) ibid. di ZE-

NONE, pr. (" neve quis illicitis habitis couventionidus coniuraret aut paci-

seeretur .... „), e § 3 (" interdictis corporum pactionibus ... „).
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20 (1 ), non mi pare opportuno a confermare quel ristretto signi-
ficato della parola, che l' A. vorrebbe. Il retore discorre della
constitutio absoluta iuridicialis, per cui si ammette bensì che
alcuna cosa fu fatta, ma si sostiene che è fatta iure. Per sa-
pere, continua, quando taluna cosa possa dirsi iure fatta, sarà
necessario conoscere ex quibus partibus ius constet. Tali partes
ex quibus ius constai, ossia fonti, da cui si pub derivare il di-
ritto di agire in un determinato modo, sono la legge, la consue-
tudine, la sentenza, 1' equità e il patto. Ora, soggiunge il retore,

il patto talvolta è riconosciuto dalle leggi (e cita come esempio
i patti processuali, cui alludono le XII tavole) ; e allora non si
pub discorrere di ius ex pacto, quando anzi la vera fonte è la
legge. Vi sono invece patti non riconosciuti in alcuna maniera
dalle leggi, ma generalmente ammessi per rispetto alla fides
(observantur ex convento) ; e qui si può dire, stando alle ma le
scelte categorie dei retori, che il ius scaturisca dalla conven-
zione. Le ultime parole quae iure [- i] praestare dicuntur (che

ritornano anche in Cicerone, de inv. 2, 22, 68 : pactum.... quod
... ita iustum putatur, út iuri [- e] praestare dicatur) non sono
molto chiare. Vedi fra i moderni il Voigt (2). Il Manenti (3),
richiamandosi al suo concetto, dice che il pactum extraproces-
suale, consistendo nella rinuncia ad un diritto, ha forza di
vincere questo, se venga opposto alla sua persecuzione in via
di exceptio : in tal senso si sarebbe detto che • il patto prepon-
dera sul diritto. Una tale versione mi pare che osti a quanto
precede : si vuol mostrare come ex pacto ius est, come cioè
dall' accordo derivi la facoltà in alcuno di agire .in un deter-
minato modo : feci, sed iure feci. Non quindi a una lotta fra
il pactum e il ius pensa il retore ; anzi ad un rapporto di pa-
rentela e di derivazione. La versione preferibile sarà la più
semplice : « tali patti, benché non riconosciuti dalle leggi, si
-dicono comunemente valere, avere efficacia per diritto ». Così si
rispetta anche la lezione iure, che sembra preferibile all'altra,
iuri accolta dal Manenti. Comunque, del resto, si pensi intorno

(1) " Pacta suut quae legibus observanda sunt, hoc modo : rema Ubi pa-

cun.t, ()rato, etc.: sunt item pacta, quae sine legibus observantur ex convento,
quae inri (?) praestare dicuntur ,,.

(2) Ius naturale, 4, 606 sgg.
('3) Op. cit., p. 112.
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alla, versione cli questo passo, non si deve dimenticare che qui
ppactan / viene considerato dal retore sotto un determinato aspetto
e in una sola funzione. quanto , larga fosse per lui la com-
prensione del patto , ben provano le parole : « Ex pacto ius
est, si qui quid inter se pepigerunt, si quid inter quos convenit ».
Il pactu)n non è per nulla distinto dalla convenivo : anzi tanto
patisci (pangere) quanto convenire offrono allo scrittore i ter-
mini per una perifrasi o circonlocuzione. Anzi Cicerone nel
luogo parallelo del de inv. (2, 22, 68) dice senz' altro : pactunn
est quod inter quos convenit, definizione ch' egli ripete ancora

più avanti nel libro stesso. Io non so davvero come si potesse
esprimere l' idea più largamente ; non. si scorge il menomo

accenno a quel concetto di rinunzia, che per la nuova dottrina
sarebbe stato così fondamentale !

Che Cicerone però avesse siffatta, idea del pactum, cerca
1' A. di provare altrove ( i) con un passo del de o f ficiis : 3, 24,
92. Ivi si fa la questione se pacta el promissa sieno sempre
da osservarsi per dovere di coscienza. Ottimamente avverte il
Manenti che qui patta el promissa è in vece di patta el con-
venta : infatti è chiaro che Cicerone, come si vede dai luoghi

paralleli del libro I, in questo discorso ha presente 1' editto

del pretore. Seguono nel testo due esempi : l'uno di cli.i pepi-
derif, ne.... medicamento umquam poslea uteretur ; 1' altro di
chi irlque (ossia : se luce palam in foro saltaturuni) promiseril.

Il . Manenti riferisce il primo esempio ai patta, il secondo_ ai
promissa, ossia ai convento, e trova che lá 'differenza cla lui

t)ropugnata non avrebbe potuto esprimersi più efficacemente..

L" osservazione è ingegnosa ; sono però dolente di non poterla

accettare. Io ritengo che Cicerone usi quei due esempi indif-

ferentemente (ne usa due • diversi, non per riferirsi alle due

voci, che si identificano sostanzialmente in un concetto solo,

ma perchè offrono campo a due diverse soluzioni) e lo scambio

del verbo si debba solo allo scopo di evitare la monotonia. In-
fatti,. se qui la voce promissa è sostituita a convento., più avanti

(3', 25 , 95) la troviamo sostituita a pacta : « facere promissa,-

stare convenirs, reddere deposita » : così al . lib. I (10, 32) « pro - .

missuìn aliquod • et conventum » : insomma, • tutte variazioni del

(') P. 119 sgg. nota.
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noto binomio pactum- et conventum, i cui due membri non dif-
ferivano essenzialmente fra loro. Si confronti soprattutto la

dicitura del de o f . 3, 25, 95, « facere promissa, stare conventis,
reddere deposita » con quella di 1, 10, 31, « reddere depositum,

facere promissum » ; donde appare che promissuln sta per 1' uno
e per 1' altro membro del binomio. E difatti un caso , in cui

patisci sta per promittere, è certo quello di 3, 29, 107, « pac-

luin pro capite pretium » (1).
La nota dicitura pactum el conventum, che si può benis-

simo tradurre « ciò chè è pattuito e convenuto », non è dunque
che un' espressione pleonastica, avendo entrambe le parole ad

un dipresso il medesimo senso ( 2). Non differisce affatto l' altra

paclurn conventum: si tratta qui pure dell' apposizione di due
sostantivi, non giá di un sostantivo seguito da un aggettivo :
patto convenuto. Tale opinione si trova nel Forcellini-De Yit,
e 1' accoglie il Manenti, per il quale pactum cónventwi,t equi.-

varrebbe a paclunn (almeno a quel pactum, che si osservava

ex convento e non aveva riconoscimento nelle XII tavole) e,
Come pactum, si opporrebbe a conventum sostantivo. Úi',. qui
cominciamo ad avere un saggio delle molte inverosimiglianze,
di cui la nuova dottrina è circondata. Come mai si sarebbe
• usata fin dai tempi migliori una così barbara locuzione, in
cui due formazioni verbali morfologicamente identiche si sa-
rebbero susseguite immediatamente I' una in funzione di so-
stantivo , 1' altra di epiteto ? E ciò proprio in un caso, nei
quale giovava soprattutto evitarlo, perché non nascesse confu-
sione con 1' altra dicitura pactum et conventum! Invece la.
giustapposizione di due sostantivi neutri verbali; senza parti-
cella copulativa, è ben nota nella terminologia giuridica (1' iden-
tica formazione tien luogo della più antica alliterazione) : cfr.
« ruta caesa, sarta tecta, inyecta inlata, introtlncta importata,

(1) Cfr. Valerio Massimo, 9, 1 : " rnercedis nomi ne pnctaua quae in si-
nistris nranibus gerebaut „. Piìl avanti : " quasi pvoinissuut sol vens ,,. Ecco,
dunque, altro esempio perspicuo cieli' equi valenza di patto e proiuessa.

(2) Cfr. Cicerone, pro Caecitut, 18, 51 : " iudicii aut stipulationis (tilt lutti
et conventi formula „; cfr. ad Att., 6, 3, 1 : " ex pacto et con vento... iam a
me discesserat ,,. Cfr. pure per un' età posteriore la rubrica di Paul. ,Seni.
1, 1 secondo la Consult., 4, 3 : " de pactis et conventionibus rei trausactio-
nibus ,,.

•
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effusa (et) deiecta, etc. ». E, poiché paclum convenlum è usato
in luogo di pactunt, chi vorrá credere davvero che fosse un
concetto diverso da conventum ? Non si preferirai piuttosto di
ritenere che e 1' uno e 1' altro vocabolo rappresentassero il
binomio intero ?

Né deve stupirei, appunto perché risale addietro nel lin-
guaggio giuridico, questa dicitura pleonastica. L' antico lin-
guaggio ufficiale e giuridico (« bonum felix faustum fortuna-

tum, bonum fortunatum felixque salutareque, fregerit ruperit,
aedo petitio perseeutio, purum putum, novum novieium, pro-

prium propicium, etc. ») ne offre vari esempi, a cui si possono
aggiungere i vari binomi, in eui entra ius nei suoi diversi si-
gnificati : ius et potestas, ius el conditio, ius ratunnque, etc.
Più tardi la maggior precisione scientifica dei concetti sem-

plificò naturalmente il linguaggio, e in questo senso fu rive-

duto anche l' editto del pretore. Non però tutte le reliquie

scomparvero; non, soprattutto, la locuzione nostra, così invete-

rata nell' uso e negli scrittori. Fra le altre tracce serbatesi
nell' editto, cfr. per es. in quello de deiectis : quantum ex ea re

damnum datura factumve erit; e per 1' uso dei classici commen-

dare deponere (LJlp. in D. 50, 16, 186) , pronuntialúrn statulum
(fr. 46 pr.), dove il giurista nota al primo luogo nihil aliud
est, al secondo idem potest (').

La rubrica dell' editto del pretore dovette essere in ori-
gine de paclis el conrentis ( 2 ) : cfr. anche le allusioni di Cicerone,

de o f . 1, 10, 31, che ha certo presente l'editto. Lo stesso pretore

nella clausola dice : Pacta conventa servabo. Che qui pacta e

convenía sieno due sostantivi, omessa la particella copulativa,

ammette anche • il Manenti, e, riconoscendosi da lui questo,

come sará verosimile quella ben diversa natura della dicitura

paclum conventum, ch' egli propugna ? Avrebbero davvero i

Romani aperto la via a cosa inevitabile equivoco ?Nulla :toglie

(1) Forse un curioso esempio offriva questo stesso editto dei patti. Dalle

osservazioni di Labeoue parrebbe (D. 2, 14, 7, 10) che prima di lui l'editto

dicesse " neque dolo malo neque fraude ,,. I due concetti erano per l'antico

diritto equipollenti.

(2) Non conven.tionibus : sia per 1' uso antico di congiungere due vocaboli

di uguale origine morfologica, sia perché 1' antico diritto sembra avere evi-

tato in questo senso la voce conventio. Probabilmente 1' uso diverso di questa

parole (in manunt conventio) ne è la causa.
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poi che nei tempi più recenti i commentatori sostituissero la
rubrica de paclis et conventionibus ; anzi, neppure è tolto che

una simile sostituzione potesse aversi nella revisione giulia-
nea. Nei giuristi non mi è occorso di trovare conventio prima
dell' etá traianea; allora essa appare, si fa presto frequente e
diventa in breve predominante. L' uso non . appare diverso da

quello dell' anticò conventum (conventus) o pactum couventunt,
nè io so indurmi a credere che conventio fosse 1' atto, per cui

il conventuin si compisse ; di una così sottile distinzione non

vedo alcun sicuro documento, nè la variante morfologica la

induce.
Che pur nell' editto pretorio il binomio pactum (et) con-

ventum constasse di due termini equipollenti e si riferisse ad

un solo concetto, mi pare risultare chiarissimo dai commentari.
È. chiaro anzitutto che da quello di Ulpiano, in più la rga
misura conservatoci nei Digesti, la distinzione non si può ri-

cavare ; ed è chiaro che anche i più antichi bizantini (Stefano,
1' Anonimo, Cirillo), lavorando su quei frammenti, escludono

qualsiasi distinzione ( 1). Il lIanenti dice che il testo ulpianeo
è stato appunto gravemente interpolato allo scopo di unificare
i due concetti ; sarebbe quindi naturale che anche i bizantini

esponessero quanto non era nella mente del legislatore (2).
Io non sarò certo sospetto di soverchia renitenza ad ammet-
tere interpolazioni; qui però mi pare che siavi una questione
pregiudiziale. A quale scopo 1' interpolazione , o , diremo più
in generale, l'alterazione sarebbe avvenuta ? Quella distinzione,

se fosse davvero esistita, non avrebbe avuto ragione di essere
pur in diritto giustinianeo ? Sono forse mutate in questo le
linee generali dell' antico sistema contrattuale ? Davvero non.
si vedrebbe il perchò di così capricciosa alterazione. Vediamo
ora gli argomenti desunti dallo stato del testo. Ulpiano, dice
il Manenti, che definisce la conventio, avrà certo definito anche
il pactum: noi ora troviamo nei Digesti solo 1' etimologia di
questa parola (pactum viene da pactio , che è 1' accordo e il
consenso di due o più persone sullo stesso oggetto). Ciò mostra

(') Cfr. , per es., Stefano, in Bas. , I, 55:; (IIB.) e ibid. srii. roi^ 'Avro
v(iv tov).

(2) Cfr. op. cit., pp. 159, 229 et alibi passim,.
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elio i compilatori hanno troncato quanto si riferiva al vero e
particolare concetto del pattuita: quale fosse questo, appare
tuttavia da un altro luogo del commentario ulpianeo : D. 2,
15, 1 : « qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque
finita transigit : qui yero paciscitur, donationis causa rem certam
et indubilataìn liberalitate rennittit » ( 1 ). A dire il vero, io non
trovo in TJlpiano una propria definizione nè del pacluni, nè
del conventum o della conventio. La ragione, io credo, è che
neppure Ulpiano ha voluto definire. Il concetto di pactum
conventum (pactuni , conventio) era così comune e ovvio, che
egli non crede necessario darne una precisa definizione; si

limita solo a notare che le due voci componenti il binomio

hanno , etimologicamente considerate e fatta astrazione dal

senso tecnico, un' accezione generale, • indicante 1' accordo, il
consenso di più volontá sull' oggetto medesimo. Simili diluci-

dazioni di termini ovvii e comuni (che si riducono a brevi

cenni etimologici ed a qualche osservazione circa il significato

generico, presupposto noto quello tecnico) non sono, rare nei
libri ad Edictum 'di Ulpiano. Cfr. quelle di stipendiurn e tri-
butum (D. 50, 16, 27, 1) ; di institor (D. 14, 3, 3) : di cognati
(D. 38, 8, 1, 1); di turba (D. 47, 8, 4, 2); di convicium (D. 47,
10, 15, 4); di bona (I). 50, 16, 49). Circa poi D. 2, 15, 1 (2),

bisogna avvertire che il frammento è ben lontano dal darci

la completa definizione del patto. La stessa transazione è un

pactuni, come risulta dal fr. 2 h. t. e da molti testi (3), quando

non sia adibita l' ordinaria forma della stipulazione. Inoltre il

pactum, anche nell' angusta accezione propugnata dal Manenti,

può aver luogo benissimo per causa diversa da quella di do-

mire. Evidentemente il proposito di Ulpiano è quello di distin-

guere il caso, in cui un pactum conventum conchiuso fra le

(1) Si potrebbe notare che altrove la differenza fra il pactum e la polli-

citatio si fa tutta consistere nell' unilateralità di questa, Ul p. D. 50, 12, 3:

pactulu .... d uoruni conventio ; pollicitatio .... solius projnissunn. Secondo la

dottrina del M. alla pollicitatio si sarebbe dovuto contrapporre :la conventio

e non i1 pactum !

(2) Relativo in origine alle controversie testamentarie: cfr. LENEL, Pa-

li.nq., II, 728.

(3) I1 Manenti trova questo linguaggio meno proprio, ma non so per

qual fondamento. Il fr. 2 accenna alla minore efficacia dell' atto, non all' im-

proprietà della locuzione.



parti in occasione di una controversia ereditaria possa chia-
marsi transazione, e dice : f semplice patto, se taluno recede
dalla persecuzione del proprio diritto per beneficare 1' altra
parte; è transazione se il diritto si presenta dubbio e incerto.
Con ciò non sono dati certamente tutti i requisiti della tran-
sazione ; ma non s' intende neppure di definire in genere il

patto.
Ecco ora quale sarebbe , secondo il Manenti , il processo

logico del commento di Ulpiano alla rubrica del titolo. Ulpiano

definisce il pactunz (la definizione è tronca nei Digesti) ; poi

espone come conventun't venga da conventio (ciò pure manca

nei Digesti) e definisce quest' ultima. Dice come molte con-

venzioni (in senso opposto a quello di pactum) assumono nome

speciale : compravendita, locazione, etc. Tre sono le specie di

convenzioni (in senso generico , comprendente anche i patti) :

pubbliche , private ex lege, private iuris gentium. Pubbliche

convenzioni sono i patti in seguito alla guerra. Le private

legittime sono i patti fatti durante il processo e riconosciuti

nelle XII tavole ( 1 ). Le private iuris gentium generano, secondo

í casi, eccezioni o azioni. Generano azioni, se transeunt in pro-
prium nomen contractus , o se subsit causa ; altrimenti solo
eccezioni , purchè non si oppongano all' ordine pubblico o ai
buoni costumi. Però i pacta ex continenti subsecuta si fanno
valere nei bonae (idei iudicia anche dall'attore. Ora, a me tutto
questo andamento sembra strano, quando si ammetta quel con-
cetto di pactum così determinato.

Non si vede che la conventio genera azione o soltanto ec-
cezione, secondo che s' aggiungano elementi affatto estrinseci,
il nomen o la causa ? Non si vede che la medesima - figura

ora assume nome di conventio, ora di pactum o di pactum con-
ventum , senza che si noti alcuna intrinseca differenza .? E
questa piena indifferenza nell' uso dei termini si nota ovunque
nei commentatori e pur negli altri scrittori : nello stesso fram-
mento troviamo bene spesso usati tutti e tre i termini per la

( 1 ) Questo veramente Ulpiano non dice. La relativa parte del suo com-

mento è stata levata dai compilatori, i quali vi hanno invece sostituito il
fr. G preso . dal commento di Paolo, che dice una cosa molto diversa. Il Ma-
nenti dice che tal frammento è stato interpolato. Un dubbio simile , ma
per diverse ragioni, era venuto anche al Pernice.
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medesima cosa. lo chiedo, se cié sarebbe ammissibile, ove in
realtà quegli scrittori mirassero a tener ben distinto il concetto
ti_ ► tto speciale di pactum da quello generico di conventio. Non
vale il dire che conventio in genere comprende anche il pactum.
Quando importa tenere distinti due concetti , uno generico e

uno particolare, si usa la parola propria per questo secondo.
I1 lla:nenti obbietta che, se conventio si trova detto lh dove si
direbbe più propriamente pactum , non si trova- invece usata
quest' altra parola, dove si tratti di quel concetto più generale.

lo devo oppormi anche a questa sua osservazione; ma lo farò

dopo avere esaminato i testi , eh' egli adduce come più favo-
revoli al suo assunto.

Avvertirò che non è da stupirsi, se nella maggior parte

dei casi, in cui è usata la voce pactum o pactum conventuim
(pactio, patisci), siamo davanti a una rinunzia ad un diritto

fatta da una parte a favore di un' altra. Dal momento che le

convenzioni generanti azioni avevano per lo più assunto un

proprio nome, quando voleva darsi 1' esempio di una nuda

convenzione avente giuridica efficacia (tale è per me il pactum),
lo si cercava fra quelli . esprimenti la rinuncia a un diritto.

Qui, infatti, e' è materia per una eccezione e quindi si mani-

festa 1' efficacia del patto. Cfr. Ulp. D. 2, 14, 7, 2-5, su cui

ritorneremo. Così comprenderemo perché, come è stato più

volte osservato, il tit. 14 del 2 0 libro dei Digesti si occupi

quasi esclusivamente del pactum de non petendo. Questo è l' e-

sempio teoretico più semplice e puro di una nuda convenzione

generante exceptio. È naturale che chi tratta teoricamente della

nuda conventio supponga casi, in cui si ricorre ad essa perché

non è. necessario ricorrere a mezzi più . efficaci : casi, in cui

non si ha in mira che di assicurarsi una exceptio. Del resto,

quando le fonti parlano di convenzioni, che per concorso di

altre circostanze generino azioni, o con cui le parti erronea-

mente credevano di fondare obbligazione , usarlo, come mi ri-

servo di dimostrare, senza differenza pactum, pactum conventum,

pactio, conventio.

L'A. comincia a citare i testi, che dicono notarsi d' infamia
non solo quelli che furono condannati per taluni delitti, sed

eliam pacti. Qui certamente parti son quelli, che in via di ac-

cordo sono riusciti a far recedere 1' offeso dalla persecuzione
giudiziale. Tale pactum doveva essere in origine e poi ordina-

^
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riamente ottenuto con un compenso pecuniario (I ) ; vedi la ge -_

negale analogia delle compositiones e poi Ulp., D. 3, 2, 6, 3 :

« pactum sic accipimus, si cum pretio quantocumque pactus
est ». Ora un tale accordo male si concilierebbe con l' idea

fondamentale di remitiere ex liberalitate donationis causa. Ad
ogni modo, questi testi provano una cosa, di cui niuno ha mai

dubitato : che cioè pactum, patisci possono significare quell' ac-
cordo, per eui una delle parti rinunzia a far valere un proprio
diritto ; ma non provano che questo sia 1' unico possibile si-

gnificato.
Egli cita poi D. 2, 14, 7, 12 : « Quod fere novissima parte

pactorum ita solet inseri « rogavit Titius, spopondit Maevius »,
haec verba non tantum pactionis loco accípiuntur , sed etiam
stipulationis : ideoque ex stipulatu nascitur astio, nisi contra-

riurn specialiter adprobetur, quod non animo stipulantium hoc

fatturo est, sed tantum - paciscentium ».

Dalle ultime parole egli ricava « che l'animo di coloro qui

tantum paciscuntur esclude l' intenzione di dar vita ad un vin-

colo giuridico fornito di azione .... che il produrre soltanto
un' exceptio e non ancora un' astio è connaturale al pactum .. .

e non è punto 1' effetto di una mera disposizione del diritto

positivo ». Devo ribattere anche queste acute osservazioni. Le

ultime parole sono, come è troppo manifesto, un semplice em-
blema (2). L' avvertenza sarebbe stata fatta dai compilatori,
ossia proprio da quelli, che, secondo 1' A., avrebbero cercato
di fare scomparire 1' antico e genuino significato di pactum e
di rendere questo termine affatto equipollente a conventio ! E

neppure da chi ammettesse le idee dell' autore quell' esegesi
potrebbe accogliersi. Se le parti hanno sul serio pattuito alcune
prestazioni, come si concilia con tale serietk di propositi la
volontl, di non procurarsi che una exceptio ? L' unica spiega-
zione possibile di questo emblema disgraziato é quella che le
parti volessero fare un atto privo di valore giuridico, e perciò

( i ) Cfr. lo stesso MANENTI, p. 116.
(2) GRADENWIT'/, , Zeitschrift der Sav.-St., R. A. , 7 , 80 sg.; ora anche

LENEL, Paling., II, 433 ; EISELE, Ztschr. der Sav.-St., R. A., 10, 300 : " ES
bedarf wohl keines Beweises dass zur Zeit Ulpians die Kraft cines die

Stipulatiousklage begrüadenden Thatbestandes durch einen abweichenden
animas der Contrahenten uicht beseit.igt werden konnte ,,.
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si servissero o credessero servirsi appositamente di una forma
inetta ;agli effetti giuridici voluti evitare ; di un nudo patto,
ossia di una nuda convenzione per promessa di prestazioni

futuro.
Dal fr. 7, 14 h. t. « in .... omnibus .... quae .... ad rem

familia,rem respiciunt pacisci licet : nam et de furto pacisci
lex permittit » ricava, il Manenti, che per pacisci in generale

s' intendeva un negozio giuridico, che nella sostanza non dif-

feriva dal pacisci de furto e che aveva sempre il carattere di

una . rinunzia al proprio diritto di azione. Ma io non veggo la

necessiti, di siffatta illazione. Il passo si traduce senza Biffi-

colti così : É lecito alle parti di fare dei patti circa qualunque

oggetto, che non ecceda la loro sfera patrimoniale ; la legge

delle XII tavole permette perfino di patteggiare circa il delitto

di furto. Ossia, pur in questo caso, in cui parrebbe quasi toc-

cata la sfera dell' interesse pubblico, la legge concede i patti.

Quí non si tratta affatto dell' intrinseca natura del pactum, ma

solo dei rapporti eh' esso può avere con 1' ordine privato o pub-

blico : e perciò si sceglie • quell' esempio di patto,. che meglio

pub dimostrare fin dove possano giungere le convenzioni dei

privati, senza offesa dell' ordine pubblico. Incalza il 1Mlanenti,

citando il § 16 dello stesso frammento, in .cui, dopo essersi ri-

petuto che pactum a iure communi remolunt servari non oportet,

si aggiunge : nec damnationent factam ( 1 ), nec iusiurandum . de

hoc adactuìn ne quis agat servandum. Ma si avverta che qui il
giurista non poteva darci altro esempio di nuda convenzione

invalida per lesione dell'ordine pubblico. Infatti, se ci avesse

dato i' esempio di una prestazione convenuta, questa sarebbe

stata inesigibile non tanto per 1' eventuale contraddizione al-

t' ordine pubblico, quanto e soprattutto perchò una nuda con-

venzione non genera azione. Non perchè il solo caso di rinunzia

a un diritto costituisca il patto, viene quello addotto quale

esempio ; ma perchè solo in quel caso il patto esplica la, sua

normale efficacia giuridica generando 1' eccezione. Così si ca-

pisce pure perché; al fr. 27, 4 h. t. Paolo, come esempio di

pactum quod turpem causar continet, dia il seguente : « si pa-

( í ) LENFL, Paling., II, 433. I compilatori con manifesta offesa della sin-

tassi sostituiscono : legaci.
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ciscar ne furti agam vel iniuriarum, si feceris ». Non credo
che abbia ragione il Manenti osservando che, se paciufn avesse
avuto nel pensiero di Paolo lo stesso significato di conventio,
non si comprenderebbe come mai egli potesse dispensarsi dal
darci esempio di qualche convenzione, che avesse avuto per
scopo diretto 1' eccitamento a commettere alcunché di illecito,

per es. dabo centun ut furturn facias. La ragione, a mio av-
viso, è semplicemente quella che non si sarebbe più trattato

di nuda conventio. Si sarebbe avuto il tipo di quelle obbliga-

zioni, che sorgono solo in seguito alla prestazione di una delle

parti, e che qui non possono sorgere per la natur a appunto di

tale prestazione ; insomma un caso della teoria speciale dei

auvaUáyµata, non della teoria generale dei pacta converta. E

Paolo avrà (almeno se è lecito arguire dalla disposizione delle

materie nel commentario ulpianeo) •toccato brevemente dei av-

vaa,?,áy l tuta prima di venire al commento dell'editto del pretore.

Da D. 46, 4, 8 pr. io non so punto vedere che cosa si possa

ricavare per la questione presente.
I1 c.' ìnstitutun, dice il Manenti, che è appunto una con-

venzione fornita eccezionalmente di azione (uno dei cosiddetti
e così mal detti patti pretorii), non si trova mai chiamato
pactu t. Ciò è verissimo; ma è anche da notarsi che non si
trova mai chiamato conventio. Sicchè la forza di quell' argo-
mentazione si dilegua. Il fatto è che in origine il costituto
non era una pura convenzione; esigeva una formula speciale
con la parola constituere: solo più tardi esso divenne affatto
libero e allora, in quanto alla sostanza, rimase certamente
una pura convenzione, non senza però che tracce dell' antico
contrasto fra constituere e patisci rimanessero tuttavia (1).

Visti così i precipui argomenti dell' autore, è tempo che

noi esponiamo quelli che, a nostro avviso, si oppongono alla
nuova teoria.

Il pactum o pactum conventun non genera solo exceptio,
ma anche replicatio. Ad un pactum de pecunia non petenda se
ne può contrapporre un secondo de ea pecunia rursus petenda.
Qui, poichè la prima obbligazione è stata tolta o almeno pa-

(') D. 13, 5, 14, 3. Cfr. KN1EP, Praescriptio und Pacticnt. p. 143.

C. FF.RRiNz, Scritti Gb24Y1(tdOb, III. 	 17
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riIizzata col primo patto, in sostanza col secondo viene ripri-
stinata. Dire, il Manenti che qui si contiene tuttavia nel patto

iI carattere da lui affermato : il. convenuto con il secondo

patto rinuncia al diritto di difesa, che si era procurato col
primo patto. Ma una tale spiegazione non è quella delle fonti:

esse ammettono che qui il patto, per cui uno si obbliga a
pagare, avrà efficacia, perchè si tratta non di creare un' azione

ex novo, ma di renderne esperibile una esistente, rimuovendo

un ostacolo di fatto: rimozione, a. cui il patto nudo è suffi-

ciente. Questo discorso è chiaro in Paolo, fr. 27, 2 h. t. E così

si capisce perchè, dove il pactum ha forza di annullare affatto

la preesistente azione (com' il caso per 1' astio iniuriarum),

secondo patto contrario non ha efficacia ; qui si tratterebbe

di creare ex novo 1' azione, e a ciò il patto non basta. Note-

vole si è che anche qui (dove non si può discorrere di rinunzia

ad nn mezzo di difesa, perchè la prima azione è del tutto

estinta) Paolo parla di pactztm : « prima astio sublata est et

posterius pactum ad actionem parandain inefficax est : non

enim ex pacto iniuriarum a:ctio nascitur, sed ex contumelia ».

La completa distruzione della preesistente azione opera il

pactum, quando si tratti delle -azioni dei contratti di buona

fede. Un secondo patto contrario, dice Paolo, non può risu-

scitare 1' azione estinta, ma può crearne una nuova, perchè in

sostanza esso è un secondo contratto: « non enim ex novo

pacto prior obligatio resuscitatur, sed pro ficiel pactum ad no-

m m contrae%uo ». Mi pare che così non si possa nè ragionare
nè discorrere, se non si abbia del pactum un' idea affatto di-
versa da quella del Manenti ; vale a dire, se non si identifichi
il pactum con la convenuio.

Non meno contraria alla nuova opinione mi pare la teoria
dei pacta adiecta. Il pactum cosiddetto adiectuìn è una conven-
zione, che accede al negozio giuridico principale e solo in tal
senso, per 1' analogia con il vero pactum, vien chiamata pactum
anch' essa ; mentre 1' antitesi , in cui essa sta con quello , è
espressa con l' aggiunta : ex parte actoris ( 1 ). « Possiamo chia-
marli pacta anche noi, secondo 1' esempio di Ulpiano », sog-

giunge il Manenti, « per comodo di esposizione ». In realtá, qui

( 1 ) ;VIANEN'rt, op. cit., p. 174, 176.
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acuto romanista implicitamente confessa 1' impossibilitá di
conciliare questa appellazione delle convenzioni accessorie ai
negozi di buona fede con la propria teoria. Io veggo bensì che
non solo Ulpiano, ma tutti i giuristi chiamano pacta o pacta

conventi tali convenzioni : ma non vedo mai che si accenni alla
improprietá o alt' abuso di siffatto linguanio. Tutto, anzi, il
discorso del fr. 7, 4-5 presuppone che qui si tratti del pitturo

vero e normale. Nuda pactio (scrive il giurista), quella, cioè, che

ne transit in proprium nonten nè costituisce un on 'cíî.Xa;-«ct, obli.-
gationein non partt, sed para e c'ceptionern. Quin hnmo interduart

for»tal ipsaìn actionem, ut in bonae idei. ircdiciis : solern us enim

licere pacta contenta messe bonae fi-del ludie/ s. 1è poi io veg»
quale sia analogia così forte del pacluin, nel senso del Ma-
nenti, con queste convenzioni, perchè si possa dire che la termi-
nologia di quello ha esercitato la sua attrazione su queste. Se il
pactuut consiste nella rinunzia a un diritto, quale analogia pu è

avere con convenzioni dirette a rafforzare il vincolo obbligatorio,
a creare obbligazioni accessorie? Perchè talora nel contrarre un
negozio giuridico si rinunciava mediante pacturn a talune delle
conseguenze future, sarebbe stata questa una ragione sufl s-

ciente per usare la terminologia stessa per quelle convenzioni
accessorie, che hanno invece opposta natura ? Ne le parole ex
parle actoris implicano una antitesi con il pactum normale.
Esse implicano una antitesi con il pactuìn ex parte rei e indi-
cano solo la diversa efficacia che ha 1' una e 1' altra categoria
di convenzioni, facendosi la prima valere in via di azione,
1' altra in via di eccezione. Il Mauenti dice che, secondo la
teoria comune, reca grandi difficoltia il quesito di Pomponio
nel § 6; mentre con la sua teoria la soluzione negativa di esso è
del tutto chiara. Ma sta appunto il fatto che Pomponio inclinava
alla soluzione positiva e Ulpiano trova arguto il ragionamento
pomponiano : :< etiam ex parte agentis pactio locum habet, ut
et ad actionem proficiat (benchè non interposta irt continenti)
nondum re secuta, eadem ratione. nam si potest tota res tolti,

cur non et reformari ? ut quodammodo quasi renovatus con-
tractus videatur. quod non insuptiliter dici potest ». Mi sembra
pertanto che quella soluzione negativa non era così perspicua

per i giuristi romani. Meno ancora poi si potrá aderire agli
insegnamenti nuovi circa i pacta coneenta ggaiunti ai negoziaggiunti
di buona fede, qualora si ammetta, come non è punto invero-
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simile e come	 stato di recente sostenuto ( 1 ), che solo con un

lento processo tali patti venissero fatti valere con 1. azione del.

negozio principale , considerandosi quali determinazioni , rin-

forzi e. accessioni dell' obbligazione principale. Pare, cioè, che

i n origine tutti, ' e poi, fin quasi agli ultimi tempi della giu-

risprudenza classica, alcuni, che meno rispondevano alla na-

tura dell' obbligazione principale , generassero una propria e

particolare azione, e cioè un'actio in factum o anche un' actio

incerti praescriptis verbis. Ciò ò in perfetta coerenza con la

sempre crescente elasticità delle actiones bonae fidei, per cui,

per esempio, 1' actio venditi potò esperirsi anche .in casi in cui

obbligazione era già risoluta ! Cfr. Pomp. D. 18, 1, 6, 1.

I pacta dotatia non erano semplicemente « accordi, i quali

implicavano necessariamente una qualche concessione, che una

delle parti faceva all' altra e da cui perciò i rapporti obbliga-

tori di esse in ordine alla dote venivano ad essere modificati

a favore dell' una o dell' altra » ( 2) : i pacta dotalia talora, rife-

rendosi alla restituzione della dote, generavano diritto e azione

in chi altrimenti non li avrebbe avuti e non rispondevano

quindi certamente all' idea di patto dataci dal Manenti. C. 2,

3, 10, per esempio (= C. 5, 14, 1), é proprio diretta a elimi-

nare il dubbio che qui obesse(t) quod dici solei ex pacto actio
nem non nasci. Strettamente affini ai patti dotali e forniti di

azione (evidentemente in seguito a. qualche costituzione) erano

probabilmente altri patti diretti ad assicurare un congruo man-

tenimento alla moglie. All' esistenza e alla tutela giuridica di

tali patti fa conchiudere il fatto che in D. 23, 4, 26, 3 era

accordata un' azione utile alla moglie in esecuzione del patto

nt -inulier viri sumptibus quoquo iret veheretur ( 3). Tale conven-
zione è chiamata da Papiniano esplicitamente pactum , e tale
linguaggio non si pub far rientrare nell' orbita della nuova
dottrina.

Il pactuM, de praestandis usuris offre pure difficoltà al Ma-
nenti. Anzitutto qui vengono in considerazione i casi, in cui

si dice che non vi ò obbligo di pagare le usure pattuite , ma

(1) KNIEP, Praescriptio uncl Pactrcnr, pp. 94-150.
(2) MANENTI, op. cit., p. 171.
(3) KNIEP, 1. C., p. 127.
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che non y' è condicho indebiti per ripeterle, se pagate. Qui si
parla di usurae, quae ex pacto naturaliter debeba ntur (D. 46, 3,
5, 2). Noi non andiamo a cercare, se il solo patto sia produt-
tito di una simile naturalis obligatio , o se non basti giá, a
farla nascere in taluni casi lo stesso reciproco rapporto delle
parti. Io sto per la prima alternativa ; né mi sembra ostare

D. 12 , 6 , 26 , che discorre in genere delle usurae indebitae

sortis debitae , essendo quasi impossibile il supporre un tale

pagamento senza patto espresso o tacito. Ma cié, che io voglio

chiarire, si è che è detta pactum la convenzione, per cui (pur

senza produrre un' obbligazione civile) il debitore promette al

creditore il pagamento delle usure : convenzione , che certo
non potrebbe rientrare nella categoria dei pacta, quale è con-
figurata dal Manenti. Egli veramente tenta in modo molto

ingegnoso ( 1 ) di liberarsi da tale difficoltk. Egli dice che il

pactum potrebbe essere stato una convenzione, con cui il cre-

ditore di una somma ne avesse protratta la scadenza , rinun-

ciando per un certo tempo ad esigerne il pagamento e facendosi

promettere dal creditore il pagamento delle usurae. 5' intende

che, se il debitore non paga queste, il creditore può ripetere
il credito suo , ribattendo con una replicatiti doli la: exceptio

pacti temporalis. Tale osservazione è arguta ; ma vi contrasta

inesorabilmente il linguaggio di altri testi, che indicano troppo
bene qual' era la natura di questo patto. Infatti, che cos' ò il

pactum de praestandis usuris di Paolo (Seni. 2, 14, 1) , che fa
da contrapposto alla stipulatio de praestandis usuris, se non la
promessa di pagare gl' interessi ? E poi sarebbe veramente
ammissibile che nella ipotesi del Manenti tale • obbligazione
naturale si dicesse scaturita ex pacto ? Non avrebbe il giurista
dovuto dire almeno ex convenzione, quae pactum secuta est ? E
notisi che un tal linguaggio, che sarebbe stato tanto improprio,
ritorna in altri testi , per esempio : usurae datae ex pasti con-
L'entione (D. 46, 3, 5, 2). Dalle quali ultime due parole assai a

torto il llanenti. ( z) vorrebbe trarre un argomento per provare
che pactum e conventio non fossero due concetti equipollenti :
altrimenti, dice, non s' intenderebbe 1' uso cumulativo dei due

(1) P. 186 sgg.

(2) Op. cit., p. 190.
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termini. Conventio pacti è una varietà di linguaggio in luogo di

pactum conventuin; del resto, se io dicessi, come posso dire : ho
pattuito un accordo, o una convenzione; ovvero: pattuizione di
un accordo, ninno stimerebbe per ciò antitetici o almeno non
equivalenti siffatti termini. Ma le osservazioni del Manenti

ricevono un colpo decisivo dall' esame dei testi , in cui ecce-

zionalmente il nudo patto genera obbligazione civile di pagare

le usurae. Questi patti sono stati da lui affatto negletti, ed è
un male, anche perché si sarebbe accorto che già i bizantini

antichi ( 1 ) avevano visto qui casi di núdon pácton generante

azione, e avrebbe così risparmiato taluni apprezzamenti circa

la terminologia bizantina in genere e circa quella della No-

vella 136, 4 in particolare. Questo è, per esempio, il caso dei

mutui fatti dalle città : Paul. D. 22, 1, 30 :

« Etiam ex nudo pacto debentur civitatibus usurae credi-

taruin ab eis pecuniarum ».

Questo è il caso del mutuo di frumento, orzo, etc.: C. 4,

32, 11 (12) (Alessandro Severo) :

« Frumenti vel hordei mutuo dati accessio etiam ex nudo

pacto praestanda est ».

Di fronte a simili testi ben si dichiara il valore della frase

ex pacto o ex pacti convenzione di quelli più avanti citati, e

svanisce ogni dubbio che i bizantini abbiano ben chiamato

nuda pacta anche i casi fatti in D. 22, 2, 5 pr.-1 ; 7.

A me sembrano potersi addurre qui tutti i casi, in cui si

dice appunto che dal nudo patto non si genera azione. Se il
pactum fosse stato ciò che vuole il Manenti , se la mancanza

di azione fosse stata la naturale conseguenza della sua natura,
se patisci e mere fossero stati due concetti intimamente op-
posti e ripugnanti , quella regola nè si sarebbe proposta nè,

tanto meno, ripetuta con tanta insistenza. Anzi, non si sarebbe

mai potuto chiamare .patto una convenzione includente in qual-

siasi modo una promessa di prestazione , che potesse far cre-

dere possibile un' azione : eppure cfr., per es., C. 8, 44 (45), 2

(a. 205) ; Consnit. 4, 9; D. 17, 1, 34 pr. 19, 5, 15 (« et- quidem

( i ) Euautiofaue iu Bus. HEIMB. I, 165 e sehol.	 86111 etc.
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conventio ista non est nuda , ut quis clicat ex pacto actionem
non oriri ») ; C. 2, 3, • 10 = 5, 14, 1 (già citato).

• Insisto soprattutto su due testi, che accennano chiaramente
essere questa una particolarità del diritto romano (e appena.
qui può cadere il dubbio che si pensi ai chirografi e alle sin-

grafi ( 1 ) dei diritti ellenici); con ciò si vuol, dunque, dire che
si tratta di una disposizione del diritto positivo e non di un

principio connaturale al pactum e dato dalla stessa natura

delle cose.
Cfr. Paul., Sent. 2, 14, 1 : « ex nudo pacto inter cives ro-

manos actio non nascitur » (2).
C. 4, 65, 27 (a. 294) : « ex nudo pacto perspicis actionem

iure nostro nasci non potuisse ».
Contro il Manenti sta anche 1' uso di pactum, patisci rife-

rito al contratto di pegno o di ipoteca (D. 13, 7, 11, 5. 20, 1,

9 pr. ; 13, 3 ; 16, 8. 20, 4, 9 pr. 47, 2, 67 (66) pr., etc.). In verità

egli ha previsto tale obbiezione-; cerca però di spiegare quella
terminologia con la sua acuta ipotesi, che in origine il pignus

fosse appunto un semplice pactum nel senso suo, cioè di non ri-
petere la cosa consegnata fino al completo pagamento del debito,

Siccome il Manenti promette di tornare sullo svolgimento sto-
rico di tale istituto in Roma, tosi noi dobbiamo astenerci qui
da ogni considerazione in proposito. Solo accenniamo che ,
dato quel concetto di patto , ch' egli sostiene , sarebbe impos-

sibile che per sola reminiscenza delle origini storiche si fosse
mantenuto quel nome a indicare tuia convenzione generante
diritto ed azione. Qui non pub neppure venire in considera-
zione il rapporto subordinato dell' azione ipotecaria rispetto
alla principale ; giacchò, se anche il prodursi cli tale azione
presuppone altri requisiti , prue la sua origine immediata e
diretta scaturisce dalla convenzione delle parti : de pignore
iure honorario nascitur ex pacto actio. Le quali parole il Ma-
nenti ritiene interpolate ; ma io non trovo ragione sufficiente

(1) Cfr. A.scon. in Verr. 2, 1, 36' " in syngraphis .... pactio venit etc. ,,.
(2) Le Sentenze-di Paolo furono scritte prima della generale concessione

della cittadinanza a tutte le popolazioni dell' impero: cfr. 5, 22 , 3-4 e
HUSCHKE, JUris. anteiust.'t, p. 534, n. 8; FITTING, Peculiu,n castrense, p. 34;
KRunGF.R,	 der Quellen, pp. 212-13; KARLOWA, R?iì//. RG., I, 748.
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per crederlo : piuttosto avvertirò che il frammento in cui si

trovano (D. 2, 14, 17, 2) non contiene il discorso continuo di
Paolo , ma risulta di tante decisioni staccate , sicché si com-
prende come non sempre un paragrafo si rannodi bene agli

antecedenti.
Finalmente accennerò alla frequentissima menzione dei

patti rafforzati da stipulazioni. Ordinariamente questi non sa-

ranno stati patti nel senso del Manenti, ché in tal caso 1' ec-

cezione da essi prodotta sarebbe bastata di regola alle parti ;

ma avranno avuto di mira, effetti ben più larghi, ad assicurare

i quali serviva appunto la stipulatio. È vero che, anzi, il Ma-

nenti dal medesimo fatto pretende di riuscire a contrarie con-

clusioni , poiché egli dice : a che si sarebbero messi i patti

accanto alle stipulazioni , se entrambi avessero avuto scopo e

contenuto identico ? Non è credibile che con i primi le parti

facessero le opportune rinunzie per procurarsi eccezioni, e con

le seconde, stabilendo una pena, si garentissero un diritto di

azione ?Ma se noi esaminiamo i numerosissimi testi, che si

contengono su questo argomento nelle fonti nostre, vedremo

che la fusione del pactum con la slipulatio ha la sua precipua

ragione nella difficoltÈ di dare la forma della stipulazione a

convenzioni lunghe, minute e complicate. Le difficoltk del for-

mulario e i pericoli di errore venivano molto diminuiti, quando

le parti pattuivano in forma libera quanto loro piacesse e

soggiungevano , a mo' di clausola finale : « haec omnia spon-

desne ? spondeo »; o quando, come di regola, l'atto si redigeva
in iscritto, semplicemente : « rogavit Titius, spopondit Maevius »

(quod fere in novissima parte pactorum inserì solei: fr. 7, 12

h. t.). Da ciò si vede chiarissimo che il contenuto del patto

non deriva da quello della stipulazione; anzi che questa si ri-

feriva semplicemente *al contenuto di quello. Da • ciò si vede

ancora che promesse di dare o di fare si chiamavano senza
scrupolo pacta anche dai giuristi; e per conseguenza mi pare
che tutto cid_ male si concilii con la nuova dottrina ( 1). E

( 1 ) Solo così si possono spiegare passi, come i seguenti :
Paul. 15 resp., D. 45, 1, 134, 1 ; 3 : " ... plerumque ea, quae praefation i

-bus convenisse concipiunt.ur, etiam in stip.clationibus repetita. creduntur ... „ ;
" .. 

quotiens pluribus specialiter pactis stipulatio una omnibus subicitur,
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pur nei casi, in cui al patto è aggiunta una stipulatio poenae,
il patto non consiste in una mera rinunzia ad eventuali , diritti,
ma suol consistere in vera e propria promessa di qualche pre-
stazione. Ciò è tanto vero che non mancano esempi di casi,
in cui il patto è munito di azione (un cosiddetto pactum

adiectum) e accede tuttavia la stipulatio poenae. Cfr. Iul. in
D. 19, 1, 28 : « praedia mihi vendidisti et convenit, ut aliquid
facerem : quod si non fecissem, poenam promisi ». Il giurista poi
tratta della concorrenza fra radio ex stipulato e radio empii (1).

Molti passi vi hanno poi negli scrittori non giuristi e giu-
risti, che mi sembrano contraddire direttamente all' affermata

accezione di paclurn. Circa i primi , io mi contenterò di ri-

mandare a Planto, che per la sua relativa antichità può riven-

dicarsi una speciale importanza. Patisci in Placato non esprime

se non convenire : res patta è 1' oggetto intorno a cui interviene

perfino la sponsio o la stipulatio (2). Cfr., per es., Bacch. 4, 8,
24 sgg.; SI ich. 4, 1, 62 : habeon rent pactam? e Poenul. 5, 3, 37-8:

A. tuam mihi maiorem filiam despondeas.

H. pactant rem habeto. A. spondesne igilur ? H. spoi ideo.
Cfr. Trinumm. 2, 4, 99 sgg. (e 5, 2, 59) (3).

In quanto a Cicerone, scrittore il cui linguaggio non va
mai trascurato dal giurista, abbiamo già fatto alcune acciden-
tali osservazioni. Qui aggiungerò solo pochissimi esempi, che

ognuno può ritrovare nel Thesaurus del Nizolius (col. 909)

quamvis una interrogatio et responsum unum subiciatur, tamen proinde

haberi, ac si singulae species in stipulationent deductae fcissent ,,.
Scaevola 6 resp. , D. '22 , 2 , 5, 1 : " In his autem omnibus et pactum

sine stipulatione (si tratta del promesso pagamento di interessi) ad auJen-

dam ohligationent prodest ,,.
Si sosterrà ancora che fra patto e stipulazione intercedesse , oltre che

la differenza formale, anche una necessaria diversità di contenuto ?

( T ) Cfr. del resto anche D. 19, 1 , 3, 2 e PERNICE, Ztschr. der Strc.-Stt.,
R. A., IX, 207.

(2) Cos'rA, il diritto privato nelle comm. di Planto, p. 271 sgg. I1 Cos'rA

non adduce che pochi esempi : se avesse previsto 1' attuale controversia,

avrebbe senza difficoltà addotto una messe maggiore , come mi sono con-

vinto con una rapida corsa attraverso le comedie plautine.

(3) Circa 1' uso di pacta " promessa in isposa„ cfr. più avanti fra i testi
di Cicerone e le più larghe citazioni in REIN , Privatrecht dei • R0nter (1"
edizione), pp. 188-89.
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pacisci prae.inium ab aliquo .... se dimidium cius quod

Cactus esset pro illo carmine datar" .... pactorum praem.io-
rum .... Deiotari filius, cui pacta est Arthabasdis filia.... scio
pactam constitutam esse cum Manlio diem etc. ». Ora, tutti

questi esempi mi sembrano ben degni di nota.
Veniamo ora ad alcuni testi presi dalle nostre fonti giuri-

diche :

D. 2, 14, 6 (Paul. 3 ad ed.) : « Legitima conventio est quae

lege aliqua confirmatur. et ideo interdum ex pacto actio nascitur

vel tollitur, quotiens lege vel senatusconsulto adiuvatur ». Il

passo, scevro di ogni dubbio anche per il Kniep ( 1 ), che pur si

è messo fra i più intrepidi ricercatori delle interpolazioni, è

consideráto dal Manenti ( 2 ) come alterato dai compilatori. Giá

il Pernice (3) aveva espresso il dubbio che questo testo non fosse

opera di Paolo: «Zu seiner Zeit gab es noch keine pacta legitima

in dem angegebenen Sinne, und durch Senatsschluss klagbar

gewordene giebt es iiberhaupt nicht ». Bisogna però avvertire

che, se questo concetto si dovesse proprio ai compilatori, essi

non avrebbero fabbricato, come par supporre il Pernice,- nn

frammento pauliano ; ma avrebbero aggiunto qualche cosa al

precedente frammento ulpianeo, di cui esso costituisce il sup-

plemento. Che poi non esistesse ai tempi di Paolo ninna con-

venzione direttamente convalidata da legge o senatoconsulto,

noi non possiamo affermare con tutta sicurezza. Se . i compi-

latori avessero inserito simile emblema, non avrebbero certo

dimenticato le costituzioni dei principi ; tanto più che queste

avevano ai loro tempi fornito di azioni alcune convenzioni,

mentre i senatoconsulti, secondo il P., non avrebbero mai fatto
nulla di simile (4). Inoltre, per i compilatori le costituzioni (tra
le fonti equiparate alle leggi) hanno ben più importanza dei

senatoconsulti. Nulla vieta pertanto di credere che Paolo pen-

sasse a qualche specialissimo esempio andato poi in disuso ;

e si capirebbe anche perchè i compilatori non abbiano riferito

invece il relativo brano del commentario ulpianeo, che forse

( 1 ) Praescr. und Pactuna, p. 66.
(z) P. 116 sg.

(3) Ztschr. der Sav.-St., R. A., IX, p. 198 u. 4.
(4) Non veggo il passo fra quelli considerati dal WLAssAK nelle sue

eleganti Kritische Studien, pp. 109 sg., 132 sg.
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in tali esempi si diffondeva ( 1). Se, infatti, Ulpiano avesse ar-

recato come esempi di convenzioni legittime i patti riconosciuti
nelle XII tavole (così crede il Manenti), non so percha i com-
pilatori avrebbero omesso di riportare tal passo. Non vige
ancora per il diritto giustinianeo il principio, importante pur
praticamente (fr. 27, 2 h. t.), che per le XII tavole il pactuw.
estingue ipso iure le azioni d' ingiuria e di furto ?

D. 19, 5, 24 (Mr. 8 quaest.) : « Titius Sempronio triginta
dedit pactique sunt, ut ex reditu eius pecuniae tributum, quod
Titius pendere deberet, Sempronius praestaret etc 	

D. 17, 1, 6, 7 (Ulp. 31 ed.) : « Marius Paulus gnidam fi-
deiusserat pro Daphnide mercedem pactos ob suam fideius-
sionem .... quia mercede pacta accesserat ad talem redemptio-
nem.... ».

Pactio	 accordo, complotto criminoso :

D. 48, 10, 20 : « Falsi poena coercentur et qui ad litem

instruendam advocatione testibus pecuniam acceperunt, obli-

gationem pactionem fecerunt, etc. ».

Collat. 8, 7, 2 : « qui ob litem instruendam .... pecuniam
acceperit pactusve fuera .... ».

Oír. D. 48, 10, 1, 1 : « ..... ob instruendam advocationem
... pecuniam aceeperit pactusve fuera .... » (2).

(1) Che Ulpiano , come pensa il PERNICE , loe. cit., volesse identificare

i pacta legitima " mit den Civilabreden ,,, non è conforme al senso proprio

dell' epiteto legitimuin, che vuol dire derivante da legge. Cfr. ora sul nostro

passo WLASSAli, Ront. Pvocessgesetze, 1, p. 33 sg.

(2) In una nota verso la fine del lavoro il M. ricorda brevemente i]

pacisci pecuniam. Egli spiega tale uso nel senso che la voce pacisci (pactara)

non si riferisca all' intera convenzione , ma a quella modalità di essa, per

cui uno fa una concessione o si sobbarca ad un sacri fi cio per ottenere l'ac-

cordo. Io non lo credo. Quando le fonti parlano di chi ob litein in.struendonr

peculniain pactas fuecit, indicano complessivamente tutta la convenzione iu

criininata, come indica (per confessione dello stesso Mauenti) tutta la con-

venzione Ulpiano, dove scrive (fr. 7, 3 h. t.): ' Si ob nìaleficiuni ne fiat pro-

missum sic, nulla est obligatio ex hac conventione r . Ma, mentre questo

passo è addotto da lui in prova del senso di conventio, quegli altri passi

nulla devono provare per il pactan)! Avvertirò ancora che, se il momento

essenziale del pactan) si riduce ad una concessione , ad un sacrificio cui

taluno si sobbarca per ottenere 1' accordo, non si troverà , si può dire,

convenzione che di tal momento sia priva, ed allora non saprei vedere dove

stia l' importanza di questo peculiare significato e ufficio del pactum.
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Sulle pactiones pro libértale vedi la serie di testi :
D. 4, 3, 7, 8 : « Servus pactionis pro libértale reum domino

dedit etc. ».

D. 16, 1, 13 pr. : « .... si ancilla ob pactionem libertatis
expromissore dato etc. ».

D. 41, 4, 2, 14 : « Et si quod non bona fide servus meas
emerit in pactionem libertatis mihi dederit, etc. ».

D. 41, 4, 9 : « Qui ob pactionem libertatis ancillam furti-
vam a servo accepit etc. ».

D. 40, 1, 6 : « Servus peeuniam ob libertatem pactos eral
et eam domino dederat etc. ».

Si vedano inoltre :

D. 38, 2, 1, 1 : «.... si hoc pepigis<sef, ut ... in societatem
adinitteretur patronas ».

D. 2, 14, 17 pr. : « Si tibi decem dem et paciscar, ut vi-

ginti mihi debeantur .... ».

C. 2, 3, 7 (= Greg. 1, 10, 8), a. 213 : « ... tradidisti ... ea

condicione pactoque, ut ... tibi ... satisfaceret, patti conventio-

nisque fides servanda est. quae si non servatur, ex stipulata

.... actio dabitur ».

C. 2, 3, 9 (8), a. 222: « Si pascenda pecora partiaria (i. e.

ut fetus eorum portionibus, quibus placuit, inter dominum et

pastoreen dividantur) Apollinarem suscepisse probabitur, fidenn

pacto praestare per iudicem compelletur ».

C. 2, 3, 14, a. 241 : « Si pacto, quo poenam adversarium

tuum promisisse proponis, si placito non stetisset ..... ». '

C. 2, 3, 28, a. 294: « Si certis annis quod nudo pacto con-

venerat datum fuit , ad praestandum in posterum indebitum

solutum obligare non potuit eum, qui pactum fecit etc. ».

Grandissima importanza avrebbe per contraddire la nuova

teoria il passo di Gaio, 4, 134, se davvero, come ora sostiene

iI Kniep (1 ), si dovesse abbandonare la congettura di Savigny

(accolta da tutti gli editori) (2) e leggere con il palinsesto pacto

invece di facto. In tal caso risulterebbe 1' espressione tecnica

praescriptio de pacto da' applicare ai casi, in cui, secondo la

generale dottrina aristoniana, si agisce praescriptis verbis in

(1) Op. cit., p. 60 sg.

(2) Anche nella recentissima 3 a edizione del KRLTEGFER. Unica eccezione,
già segnalata dal KNIEP, e quella dell' edizione Dubois.
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seguito ad un cuveIXXay ta. Noi perb dobbiamo avvertire che :
1» la corruzione di facto in pacto non ha nulla di strano, ed
occorre talvolta anche nel manoscritto fiorentino dei Digesti •
2.° che non pare che la lezione pacto possa dare alcun senso
buono, mentre invece con facto si ha un eccellente significato.
Gaio in quel brano, per nostra sventura lacunoso, si occupa
della praescriptio nelle azioni per le stipulationes servorum.
L' intentio va, dic' egli, riferita al domino, giacchè al servo non
si può dovere ; ma in praescriptione de facto quaeritur, quod

secundum naturalem significaationein verum esse debet. Deve
dunque esporsi il fatto, che il servo ha stipulato, secondo la
verità storica. Si provi invece a sostituire pacto e a riferire
quindi l' ultima parte del paragrafo ad una diversa categoria

di praescriptiones. Che cosa vuol dire che il pactum verum esse
debet secundum naturalem signi ficationem ? Se si volesse dire
essere necessario che quel patto abbia esistito, si direbbe cosa

troppo ovvia e triviale. Se si volesse dire che deve intendersi

secondo il significato naturale delle parole, si direbbe cosa non

vera; poichè, se ciò sta per la stipulatio, non sta invece per il
patto, il quale s' intende secondo la comunque provata inten-

zione delle parti, e non secondo la formola adoperata da esse.

Contro il itilanenti sembra a noi potersi sostenere che

pactum, pactum conventum, pactio, conventio indichino il mo-

mento comune a tutte le diverse forme di contratti, e quindi
possano anche benissimo in molti casi tradursi per contratto.
Anticamente troviamo designati così soprattutto i cosiddetti
contratti consensuali ; più tardi, in coerenza col noto principio
di Pedio, anche gli altri. Le ragioni dell' uso generalmente più
limitato di tali vocaboli vedremo più avanti.

Che i contratti consensuali si dicessero pacta, pacta con-

venta, soprattutto anticamente, non mi pare dubbio. Circa la
società mi pare chiarissimo il testo di Alfeno , D. 17, 2, 71 :
« Duo societatem coierunt, ut grammaticam docerent et quod ...
quaestus fecissent, commune eorum esset : de ea re quae vo-

luerunt fieri in pacto convento societatis proscripserunt... pacto

convento inter eos de- societate facto ... » ( 1). Si confronti anche

il testo ciceroniano, che ricavo dal Thesaurus del Nizolius, so-

( 1 ) Nei frr. 17 pr. e 81 eod. si accenna a patti accessori.
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cieiatis pactores. Quindi anche la societá eretta a scopo delit-
tuoso è detta pactio, come nei passi arrecati, a cui va ravvi-
cinato quello di Cicerone : « nefarias cum multis scelerum
pactiones societatesque conflavit » ( 1 ). Per la compravendita e
la locazione cfr. Pap., fr. 39 li. t. : « Veteribus placet pationem
obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere , in

quorum fuit potestate legem apertius conscribere » : dove non
si può intendere il testo dei soli patti accessori, ma natural-

mente anche del contratto principale. Pacti sunt dice Africano

in D. 19, 5, 24 in un caso, in cui si ha un negozio, come lo

stesso giurista rileva, assai prossimo al mandato.

Circa i contratti reali , abbiamo già discorso sul pegno.

Rispetto al mutuo, cfr., per es., D. 2, 14, 17 pr. : « Si tibi decem

dem et paciscar, ut vi ;finti mihi debeantur, non nascitur obli-

gatio ultra decem: re enim non potest obligatio contrahi, nisi

quatenus datum sit » (2).
Dal fr. 4, 2 h. t., in cui Paolo sostiene che la convenzione

o il patto valgono, ancorché taciti, e applica tale dottrina alla

pr'omnissio dotis osservando « ante nuptias male petitur, quasi si

hoc expressum fnisset, et nuptiis non secutis ipso iure evanescit

stipulatio », ben si può arguire che anche la stipulatio rien-

trava nel genere di conventio o di pactio, e però si tentava di

applicare ad essa alcuni dei principii di queste. Precisamente

casi in un frammento notissimo (D. 18, 5, 5 pr.) Giuliano decide

che « acceptilatio in hac causa non sua natura, sed potestate

conventionis valet » (opera cioè come il mutuo dissenso). Il che

vuol dire che qui 1' accettilazione non opera secondo la sua

natura specifica e lo stretto rigore delle parole pronunziate

ma in quanto essa è anche una convenzione, e quindi pur in

quanto tale estrinseca la sua efficacia. Così Scevola in un

passo notevole (D. 45, 1, 122, 2) discorre di conventio là dove

si tratta di stipulazione, e dice anzi chiaro : « ex conventione,

quae fuit inter Hermetem et Claudium , ut stipulatione supra

scripta ostenditur ». Ora si potrà anche capir bene il passo
famoso, di Paolo (D. 12, 1, 40) , almeno in quanto dice che
pacta in continenti facha stipulationi inesse creduntur. Meno

(1) Taleleo traduce " contratto di società, „ il pactum della c. 9 (8) 0. / • t.

(2) Circa poi i cosiddetti contratti iuno ►nivati y. D. 19, 5, 8 etc.
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rettamente taluni ritengono che per Paolo si abbia qui una
regola analoga all' altra che patta in continenti facta bonae
fidei iudiciis insunt. Le due cose sono diversissime. Qui si
vuol dire che i contratti accessori, che si rannodano immedia-
tamente ad un contratto di buona fede, si fanno valere con
la medesima azione principale di questo. Lt si vuol dire che
s' intendono dedotti in stipulazione (e però generanti la pro-
pria ac/io ex stipulatu anche i patti aggiunti ad una stipu-

lano, soprattutto se preposti a questa : cfr. D. 45, 1, 135, 2.

Da ciò appare che la giurisprudenza classica posteriore, par-

tendo dal principio che anche la stipulazione è una specie di

pactum conventum, distinta solo per la necessith della parola

e il rigore della forma , arrivava a moderare le conseguenze

di quest' ultimo e soprattutto ad ammettere che un pactum

in continenti factum sia tacitamente assunto e ravvolto nella

forma della stipulazione (1).
Assunte le, varie specie di convenzioni (libere, o meno, da

forme) in gruppi e nomi particolari, era naturale che le voci

pactio, pactum, pactum conventum e anche conventio si. riser-

vassero , se non esclusivamente, almeno preferibilmente pei
casi , in cui non c' era una determinata figura munita di
azione, pei casi insomma del nudum pactum o della nuda
conventio.

L' idea fondamentale del diritto romano non è di trascu-
rare e negligere quanto le parti hanno lecitamente pattuito
fra loro. Anzi il pretore dice : pacta conventa servabo. Ogni
patto, ogni convenzione è anzitutto capace, per regola, di gene-
rare eccezione. Né ciò deve intendersi col Manenti nel senso
della naturale conseguenza di una rinunzia all' esercizio del
proprio diritto, in cui si sostanzierebbe il patto. L' idea è
assai più generale e vasta : se anche ad alcuno non pub estor-
cersi con la coazione l' adempimento di una promessa, la giu-
risdizione non deve servire però a nessuno per contraddire

( 1 ) Cfr, il senso di res pacta in Planto. Cfr. pure Gai. 3 , 94. Ivi si
confuta 1' opinione di coloro che ritenevano potersi con il. verbo sporulere
obbligare anche un peregrino , nel caso che un princeps alicuius peregrini
populi rispondesse spondeo alla domanda pacen,. futuran spondes ? o vice-
versa ; quia si quid adver •sus pactioneut fiat, non ex stipulatu agitur, sed jure
belli res vindicatur.
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agli obblighi assunti e violare la parola data. Se io non voglio
(lare i cento sesterzi pattuiti , la prestazione non mi potrà

essere estorta, perché il diritto non crede per motivi estrin-

soci opportuno il munire di azione una simile pattuizione
priva di forma. Ma se io voglio chiedere che si paghi un

mio credito, che ho rimesso, mi osterà 1' eccezione, poichè,, se

la giurisdizione poteva rimanersi inattiva nel primo caso, non
pub qui cooperare positivamente alla perfidia e alla slealtà.

Quindi il pretore dice che, nell' amministrare la giustizia, per

conto suo terrà valida la fede data e non coopererà col suo

ministero a chi voglia servirsi di qualche azione, violando la

parola data : pacta convenla servabo. Non dice il pretore : « si

pactum conventum factum esse dicetur, de ea re iudicium

dabo >>, per le suddette ragioni ; dice solo che terrà conto dei

patti e per conto suo, nell'amministrare la giustizia, non aiu-

tcrit chi vuole violarli ( i ). Così si spiega benissimo la posizione

di questa, clausola nell' editto : essa è una norma generale del-

1' amministrazione pretoria, un limite generale che il pretore

pone alla giurisdizione propria ; e però se ne tratta in principio,

fra i preliminari dell' editto. Donde la massima che il nudo

patto genera eccezione e non azione : massima che è intima-

mente giusta e conforme alla natura delle cose e all' ufficio

della giurisdizione, non un paradossale principio di diritto

positivo, come molti ritengono. L'egregio Manenti, per salvare

la razionalità del principio romano, è ricorso a tutt'altra via

 ì) foggiato un nuovo concetto di patto; ma, come confidiamo

di aver dimostrato , senza necessità alcuna. Molto analogo ál

caso, in cui taluno abbia spontaneamente adempiuto il . patto

e poi voglia ripetere quanto ha dato per 1' adempimento, è

quello in cui le parti promettansi una prestazione reciproca

e, avendo una adempiuta la promessa propria, 1' altra si ri-

fiuti. Qui, negandosi 1' azione, si veniva cooperando diretta-

mente a.11' altrui ingiustizia; giacchè si manteneva una parte

nel vantaggio acquisito (solo in taluni casi era possibile una

( 1 ) In sostanza si ricava analogo insegnamento dal fatto che storica-

mente l' eccezione di dolo precede 1' azione di dolo. Il diritto non credeva

ancora compito suo colpire direttamente 1' autore del dolo ; ma rifiutava il
concorso della giurisdizione a chi volesse valersene per ottenere il frutto
dei propri raggiri.
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condictio) liberandola dall' obbligo di controprestare. Ed ecco
come qui il patto generò azione. Cosí nel caso, in cui i patti
accedevano ad una obbligazione principale, il diritto, dando

azione per questa e negandola per quelli, sarebbe venuto a
cooperare positivamente alla perfidia della parte renitente ;
giacchò avrebbe dato opera con 1' azione ex contratte. ,a. far va-
lere i diritti di essa senza poi obbligarla a quelle altre pre-

stazioni, che in compenso s' era assunta e che avevano con-
determinato il consenso dell' altra. Qui in origine servirono
verosimilmente azioni in factum (fors' anche si potò agire
praescriptis verbis) ; poi tutto si riassunse nel principale iudi•
c/uin bonae fidei largamente inteso. Con tale dottrina, nostra

si spiega finalmente un punto insolubile in quella del Manenti:

•il fatto che il pactum genera replicatio. Le stesse ragioni, che
obbligano il pretore a negare 1' assistenza della propria giuris-

dizione a chi voglia valersene per contraddire alle fatte pro-
messe, lo inducono a lasciare invece líbero il corso di quella,

quando lo stesso consenso delle parti ha rimosso quell' ostacolo.
I1 riguardo alla fides, che là aveva dettato l'exceptio, qui detta
la replicatio: e proprio tutto nel riguardo alla fides, che non
deve mai essere violata col concorso positivo della giurisdi-
zione, si appunta qui il pensiero dei giuristi romani.

C. FERRtNI, Scritti Giuridici, III.	 15
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Sulla " exceptio rei venditae et traditae „ ( ).

A meditare su questo argomento fui invitato dal bel libro

del dott. Ugo Krueger, Beitriige zur Lehre von der exceptio doli (i),
il quale in base ad un completo esame dei testi (reso ora piti
agevole dall' indice berlinese) propone nuove conclusioni sullo

svolgimento e la natura della nota exceptio. La sua dottrina si

pub riassumere così : L' exceptio rei venditae et traditae non è,

come generalmente si ritiene (2), edittale. Originariamente la

funzione di tale exceptio era adempiuta dalla exceptio doti (ge-

neralis), 1' unica che ali' uopo soccorre per Sabino. Nell' etk
adrianea per ragioni particolari e, a quanto pare , soprattutto
per 1' autorità di Celso si sostituisce in casi determinati (spe-
cialmente perché all' exceptio deve susseguire qualche repli-
catio) una eccezione in factum senza tipo fisso e costante. La
incertezza nella formulazione e nella nomenclatura si trova
anche dopo la revisione giulianea dell' editto : Giuliano, anzi,
discorre tuttavia di una exceptio in factum comparata, il che
basta a rimuovere ogni idea di derivazione edittale. Questa è
resa molto improbabile anche dalla concorrenza dell' exceptio
doli (generalis), poiché questa nel periodo classico concorre
bensì con le eccezioni non edittali (in faclum) , ma , per cié
che riguarda le edittali, concorre solo con l'exceplio patti con-
venti , qualunque sieno le espressioni adoperate in proposito
da taluni giuristi. Che quell' exceptio in factum venisse sosti-

C./1 ) [In Rend. Ist. Lomb., ser. TI, vol. 25, 1891, pp. 844-8531.
(1) Erstes Heft, Halle 1892.

(2) Cfr. da ultimo LENEL, Ed. pere., p. 405 [B a ed., 511].
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hwndosi nella generalitá dei casi all' exceptio doli , si spiega
considerando che così essa veniva a rimuovere le difficoltá per
i;! prova del contegno subbiettivamente doloso dell' attore ; è
vero che negli ultimi tempi del diritto classico 1' eccezione di
dolo si riferisce anche a un contegno obbiettivamente doloso

dell' attore , ma anche allora nè costantemente nè volentieri.
Così 1' exceptio acquistò una formulazione costante e la corri-

spondente appellazione tecnica di exceptio rei venditae et tra-

ditae ; affatto parallelamente all' exceptio non numeratae pecu-

niae, che in origine è pure una exceptio in factum sussidiaria

all' exceptio doti, poi generalizzata in formula determinata e

designata tecnicamente dal suo contenuto. Così si spiega perché

it nome di exceptio rei venditae el traditae non si trovi che in

pochi passi di autori relativamente recenti : in Paolo de con-

cept. formularum D. 44, 1, 20 , in Ulpiano (dal cui commento

al libro 76 ad edictum deve ritenersi derivata la rubrica di

D. 21, 3) e in Ermogeniano epit. D. 21, 3, 3 pr.

Questa dottrina dell' autore diverge pertanto in un punto

fondamentale (vale a dire circa la derivazione edittale) dalla

dominante. Essa, invece, coincide sostanzialmente con questa

nel ritenere 1' eccezione rei venditae et tra,ditae come un aspetto

particolare, una configurazione più concreta della generica ec-

cezione di dolo ( 1 ). E così il nostro autore rigetta i tentativi di

coloro, che hanno voluto cercaré un' origine speciale della

nostra eccezione, soprattutto 1' opinione, secondo cui essa sa-

rebbe sorta per difendere 1' acquirente a cui fosse stata trádita

una res mancipi dal domino quiritario contro la rivendicazione

di quest' ultimo. Tale opinione, in verita,, avrebbe meritato un

più accurato esame, perchè troviamo che nella trattazione della

nostra materia essa appare di quando in quando con tale in-

sistenza, da far supporre che realmente vi siano nelle fonti

nostre forti argomenti, che la inducano. In questo secolo la

tesi è sostenuta nelle due monografie contemporanee di Mi-

( i ) Cfr. VANGEROW, Pand., 1 7, 660: " diese Einrede, welche auch háufig

unter dem generellen Namen der exceptio doli vorkommt ,, , dove molto

inesattamente si esprime il concetto medesimo WINDSCHEID , Pand., 17,

558 n.: " die Einrede konnte auch als exceptio doli gefasst werden ,,. Altri

(per es., SeimmJA, Diritti reali, lezioni litogr., II, 190) vedono nella nostra
eccezione 1' exceptio doli rinforzata.
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chelsen e Albers ( 1), dal Voigt (2) e brevemente dal Lenel (3),
contro cui esclusivamente si rivolgono le osservazioni del-

1' autore. A me sembra che tali osservazioni non prevalgano
contro le varie ragioni militanti per quella dottrina, finora
pero non sufficientemente dimostrata. Alla dimostrazione com-
pleta il libro stesso del Krueger offre , a mio avviso , i mezzi
migliori, come tento di provare nella presente nota.

Se non erro, la storia dell' exceptio rei venditae et traditae
si può configurare così. Essa fu proposta, probabilmente prima
della eccezione stessa di dolo, nell' editto, ai tempi repubbli-

cani, per difendere il dominus bonitario contro la rivendica del

suo autore, dominus quiritario. La stessa sua formula ne per-
metteva , del resto , 1' uso in altri casi , in cui la tradizione,

fatta dal dominus in seguito ad emptio (poi in seguito ad altri
negozi giuridici aventi analogo scopo), per diversi motivi non

costituisse subito dominus 1' accipiente. Ma tale exceptio non
era destinata a chi avesse acquistato a non domino, per quanto
poi il tradente divenisse dominus ovvero il dominus succedesse
al tradente. Qui suppliva 1' exceptio doli. La quale però non.
sempre era applicabile ; non lo era, per es., quando o contro
l'eccezione del convenuto voleva replicare l'attore o contro una
replica (dato che apparisse in forma di questa) dell'attore vo-

leva duplicare il convenuto. Pub infatti considerarsi come certo
che, data una serie di condizioni positive e negative della con-
demnalio , quella fondata esplicitamente sul dolo d' una delle
parti deve sempre apparire ultima; sicchè, ove nel mezzo della
serie abbia a farsi valere una . contraddizione, che assumerebbe
di regola la figura di eccezione o replica di dolo, deve sosti-
tuirsi una congrua formulazione in factum. Il factuìn poi qui
coincideva col contenuto dell' exceptio rei venditae et traditae,
siechè i giuristi dell' etk, postgiulianea , vinte le difficolt ì
derivanti probabilmente dalla speciale menzione del caso ori-
ginario fatta nella rubrica edittale (non in apposito editto,

( I ) De e:r.;eeptione rei r^ettditae et, traditae. Berlino e Gottiuga., 1824. Dietro
il DltcrrHLsErr , op. cit., p. 24 sg., il LEtsT, Bonorrc»z poss. , I, 264 sg. e il

SELr., POm. Lehre vom EiJ., p. 382 2 sg.
( 2 ) Ius naturale, IV, 506 sgg.
(2) Ed. perp., p. 405 [3a ed., 511 n. 12].
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come pensavano i vecchi e tuttora pensa il Voigt) , vi riassu-
mono con larga interpretazione tutta l'altra categoria di casi. :

i soli, a cui nel diritto nuovo essa rimane quindi applicabile.
E così si ha il fenomeno, non nuovo nello svolgimento del

diritto romano, che una diversa corrente influisce in un isti-

tuto ad essa originariamente non destinato e, venuta meno la

primitiva funzione di questo, esso sussiste tuttavia per adem-

piere alla nuova funzione acquisita.
Questa ricostruzione incontrerebbe certo una difficoltà, se

davvero il nome tecnico di exceplio rei venditae el traditae e

gli accenni ad una costante formulazione di essa risalissero

solo agli ultimi tempi della giurisprudenza classica. Si potrebbe

invero rispondere che nelle compilazioni giustinianee ogni

menzione della funzione da noi indicata quale originaria della

exceplio, e non più pratica nel diritto nuovo, deve supporsi

appositamente eliminata ; che nella seconda funzione essa

appaia solo in testi di data recente, é conforme alle nostre

stesse premesse ( i ). Ma a chi non credesse sufficiente tale ri-

sposta (per il motivo che raramente, pur degli istituti tramon-

tati, nelle compilazioni giustinianee é venuta meno ogni re-

liquia) potremmo dire che non con piena ragione il Krueger

restringe le testimonianze a favore dell' antico riconoscimento
della exceptio rei venditae et traditae nella sua tecnica conce-

zione e nomenclatura. In D. 19, 1, 50, tolto da Labeone (lib. IV

post. a Ia,v. epit.), leggiamo le parole « utpote cum petenti eam

rem petitor ei neque vendidisset neque tradidisset ». È oscuro

e disputato il senso di questo frammento; ma ciò non toglie
che 1' allusione alla nostra exceptio appaia evidente. E, se tale

testimonianza non vuolsi far risalire (come pur probabilmente

risale) a Labeone, essa risale in ogni modo a Giavoleno, ossia

ad un' età, ben più remota di quella, cui appartengono le te-

stimonianze accettate dal Krueger. Questi naturalmente non

ignora il passo, ma tenta diminuirne l'efficacia sia adducendo

la possibilità di emblemi, sia osservando che non ò certo che
il giurista accenni qui ad una exceptio, sia finalmente notando

( i ) Si spiega però con tal motivo, che portava ad eliminare i passi con-
cernenti la funzione propria e principale della eccezione , la scarsità dei
passi in cui della nostra exceptio si fa parola: cfr. pure V0lGT, op. cit., p. 510.
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che il nome tecnico di exceptio rei venditae et traditae non ap-
pare. Ma chiunque legga spassionatamente si convincerá, che,
se esso fu alterato dai compilatori, 1' alterazione dovette con-
sistere in soppressioni e non in aggiunte ; e che le accennate
parole non possono avere altro senso, che riferite alla nostra
eccezione. La quale è così indicata come avente un formulario
prestabilito, fisso e • costante ; non quindi come una eccezione
comparando in factum , ma come una eccezione proposta nel-

1' editto ( 1 ). Altre due testimonianze risalgono all' etc, giulianea,
ed una anzi direttamente a Giuliano (44 dig., D. 41, 4, 7, 6) :

et si adversus petentem dominum uti coeperit exceptione rei
voluntate eius venditae ». È vero che qui la nomenclatura tec-
nica è alterata e ci viene esposto il contenuto di un particolare

adattamento della exceptio ; tuttavia la stessa aggiunta volun-

late eius presuppone uno schema fondamentale e costante. In-
fatti Giuliano parla di un' eccezione nota, non di un' eccezione

da crearsi per quel caso, precisamente come si adducono le

multiformi varianti dell' eccezione (replica) procuratoria, certa-
mente edittale, per es. D. 27, 10, 7, 1. L' altra testimonianza
risale a , Pomponio, lib. 1 senatusconsultorum, opera d' incerta

data, che secondo il Krneger (Ugo) sarebbe posteriore alla re-
dazione giulianea dell'editto, D. 16, 1, 32, 2 : « exceptio quidem

opponitur ei de re empta et tradita ». Questo passo, che a mio
avviso prova 1' esistenza per i tempi di Pomponio di un nome
e di una formola tecnica per l'eccezione nostra, è, anzi, addotto
dal Krneger come argomento per la contraria tesi. Se vi fosse
stata la rubrica edittale de re vendita et tradita, Pomponio non
si sarebbe permesso di. alterare arbitrariamente tale nomencla-
tura ; è poi da credersi che egli formulasse 1' exceptio in modo
corrispondente (risi NUS N2` S eam rem ab A° A° emit eaque ei
tradita est) , ciò che escluderebbe naturalmente 1' esistenza di
un formulario nell'albo. Ora, a me questo ragionamento sembra
poco fondato, perché bisognerebbe dimostrare che i giuristi

( 1) Qui e avanti, noi non intendiamo sostenere che il nome tecnico e

una certa costanza di formola in un' exceptio provi seni' altro la sua origine

edittale. Per gli altri argomenti v. più sotto. Prova però certamente che

l'eccezione è già costituita e nota, e che non si può pensare ad un'exceptio

in fact-uin sussidiaria a quella di dolo, oscillante nella forma e nelle appli-
cazioni.
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romani, nominando le eccezioni edittali, s' attenessero sempre
scrupolosamente alle rubriche dell' albo ; mentre la cosa sta

precisamente al rovescio. L' exceptio designata nella rubrica,

pacti et conventi è indicata dai classici quale exceptio pacti, ex-

ceptio transactionis , exceptio transatti negotii e da Proculo e

Celso quale exceptio conventionis. Dell' eccezione, certamente

edittale per gli argentarii, mercis non traditati, noi conosciamo

la formula (Iul. 54 dig., D. 19, 1, 25) : « si ea pecunia, q. d,. a.,

non pro ea re petitur, quae venit neque tradita est ». Ora, ecco

come ne discorre Gaio 4, 126a : « obicitur ei exceptio, ut ita

demum ei emptor damnetur, si ei res quara emerit tradita est ».

È proprio lo stesso scambio, che abbiamo avvertito per Pom-

ponio ! Ora, se noi troviamo usata da Giuliano la formula res

vendita, come nelle testimonianze posteriori, è ovvio ritenere

che questa sia stata davanti anche a Pomponio e che la va-

riante della sua espressione (spiegabilissima dal momento che

egli, come Gaio, parlava dell' emptor) non abbia quel così grave

significato, che al Krueger pare. Concludendo, pertanto, 1' ex-

ceptio rei venditae et tr•aditae appare già nota a Giavoleno (pro-

babilmente anche a Labeone) ; è adoperata da Giuliano e Pom-

ponio, nonché sicuramente da Marcello (D. 21, 3, 1 pr.) ( f) ; vi

troviamo dedicata una speciale rubrica nel commentario ul-
pianeo ad edictuin. Non è ben verosimile che appunto la, ru-

brica medesima vi fosse nell' editto ' y ' è esempio analogo per

qualsiasi altra eccezione non edittale ?

A queste risultanze sembrano però opporsi due testi , in

cui della nostra eccezione si discorre in modo ' da far credere

che fosse una eccezione non edittale , in factura , variamente

formulata. L' uno di tali testi è il fr. 1, 4 h. t. di Ulpiano (76

ad ed.), dove si fa il caso che un servo comperasse peculiariter

una cosa e venisse quindi manomesso per. testamento con le-

gato di peculio prima che la cosa comperata e traditagli pas-
sasse in proprietà del dominus. Se « venditor a servo merces

( 1 ) Si noti che anche Celso dovette conoscere 1' eccezione nostra , come
prova la frase haec exceptio in D. 21, 3,1, 3. Non può pensarsi col Voigt e

col Krueger (che però muovono da diversi ragionamenti) che qui i compila-

tori abbiano alterato il testo , che parlava di exceptio in factur, giacché in

tal caso i compilatori avrebbero soppresso la designazione della qualità
dell' exceptio e lasciato il nome generico ; cfr. fr. 3 h. t.

rt
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petere coeperit , exceptio in factum locum habebit ». Che qui
si tratti di un caso, cui è applicabile la nostra eccezione (ed
anzi, per noi, il caso originario della sua, applicazione), non è
dubbio. Perché dunque Ulpiano, che conosceva certo 1' ecce-
zione nostra, usa sotto la rubrica relativa questa espressione,
che certo non si addice ad un' eccezione edittale, anzi neppure
ad una eccezione fissatasi in tipo costante `a Il Krueger cerca.
la spiegazione in ciò, che qui Ulpiano copia da un autore plìl
antico, dai Digesti di Marcello. Ma tale spiegazione contenta
assai poco. Intanto è difficile conciliare con tale ipotesi il fatto
che in questo stesso frammento si cita Celso, il quale non vien
mai citato da Marcello. È vero che a Marcello non dovettero
essere ignote le opere celsine ; anzi non sono alieno Ball' am-
mettere un largo uso di queste da parte sua : converrh per-
tanto dire che qualche avvertenza iniziale nell' opera marcel-
liana tenesse luogo delle singole e ripetute citazioni. Lo stesso

deve dirsi a un dipresso di Pomponio' rispetto a Gaio. Ma v'ha
di più ; ed è che Marcello (fr. 1 pr. h. t.) conosce sicuramente

come tipo fisso 1' exceptio rei venditae et tradilae. Non so pere,

il Krueger non ha voluto tener conto della chiarissima spiega-
zione addotta dal medesimo Ulpiano : « quia is tuno servus

fuisset cum contraxisset ». Non si può dire « nisi ea res N° N"
vendita et tradita est », perché N118 N«S , ossia il liberto attuale
convenuto, è alias homo ; non è affatto la, stessa persona, che
ha contrattato e ricevuto la cosa. Occorre un' altra formula-
zione dell' exceptio ; in altre parole un' exceptio utilis. Che tali

adattamenti delle eccezioni edittali si dicessero excepciones in
factum nega affatto il Krueger, ma non in modo convincente.
[In parallelo anzi chiarissimo troviamo nei frammenti Vati-
cani , § 310: « neque Cinciae legis exceptio obstat neque
factum ». L' exceptio legis Cinciae è edittale ; I' exceptio in. fue-
tuìn « si non donationis causa mancipavi vel promisi me da.-
turum », concepita sullo stampo e destinata alla stessa funzione
di essa, ha luogo quando si tratti di persone prive della cit-
tadinanza romana ( a ) e pertanto dalla legge non conte

 exceptio redhibitionis era edittale solo per i contratti con gli
argentarii ; se si voleva applicare il medesimo principio ad

( 1 ) Cfr. HUSCHKE in h. 1.

s4
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altre persone , bisognava ricorrere ad una exceptio in factum
(Al feno, D. 44, 1, 14). Anche nel caso nostro, la persona che
vuol eccepire non è quella , cui 1' exceptio sarebbe destinata ;

però ha luogo un adattamento di essa, un' exceptio in factum.
Anzi, pare a me che questo frammento distrugga tutto 1' edi-
ficio del Krueger. Il giurista dice : « qui si dá un' eccezione

in factum perché le condizioni del caso sono specialissime », e

con ciò insegna ben chiaro che l'ordinaria exceptio rei venditae

et trcaditae non è un' exceptio in factum nel comune significato ;

è quindi un' eccezione stabile, avente un nome e una formola

tecnica, e, secondo ogni apparenza, un' eccezione edittale.

Non così facilmente si può invece rimuovere 1' altro testo,

che è pure di Ulpiano, ma contiene una decisione di Giuliano :

D. 44, 4, 4, 32. Il caso è semplicissimo ( 1 ): Tizio vende e trade,

ricevendo il prezzo , il fondo altrui , e poi diventa erede del

proprietario. Il pretore difender1 il primo compratore anche

contro un secondo acquirente « quia, et si ipse Titius fundum

a te peteret, exceptione in factum comparata vel doli mali sum
-moverelur ». Che (prescindiamo ora dalla concorrenza dell' ex-

ceptio doli) mal si possa per exceptio in factum comparata in-

dicare un' eccezione stabile , avente una formola ben determi-

nata e nome tecnico, è troppo chiaro, e anche il Krueger del

resto lo prova. Né si può pensare che tali designazioni sieno

aggiunte posteriori per quanto esse manchino affatto nella

relazione che altrove Pomponio fa (2 ad Pl., D. 21, 3, 2) della

medesima decisione giulianea (2). Giacché è troppo naturale il
credere che nel fr. 2 cit., dove ora si legge exceptione summo-
veretur, si leggesse in. origine exceptione (in factum comparata

vel doli) suìnmoveretur, e che il testo venisse così modificato

per accordarlo con la rubrica del titolo ( 3 ). Né ci sembra es-

sere ragione per ritenere che i motivi speciali, impedienti la

concessione dell' exceptio rei venditae el traditae, sieno stati

cancellati dai compilatori. Accettiamo quindi come sta questa

importante risoluzione, da cui il Krueger a mio avviso fu spe-

( I ) APPLETON, Histoire de la propriété prétorienne, I, 121.
(2) Notevole è, in ogni modo, che in tutto questo lungo brano Ulpiano

penda appunto da Pomponio; cfr. anche § 29-31.
(3) Cfr. anche VoIGT, Ius nat., IV, 514 n. 70.

M
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cialmente tratto fuori di strada, é consideriamo il rapporto di
essa con le precedenti.

Momento comune a tutte le decisioni sopra commentate,
in cui si concede 1' exceptio rei venditae et traditae , è che si
tratta di casi in cui 1' acquirente ha bensl ricevuto dal dominus
la cosa, ma senza che in lui si trasferisse il dominio, e perciò
trovasi , a rigore di diritto , esposto alla rivendica del suo

autore. Tale è la fattispecie nel frammento di Labeone (post.
a Iav. epit.) D. 19, 1, 50 : tale è quella nel frammento di Pom-

ponio (1 SO. , D. 16 , 1 , 32 , 2) ; tale è quella, in cui Ulpiano
(D. 21, 3, 1, 4) concede per ragioni da lui indicate 1' exceptio

in factum, facendo cosi intendere che, non sussistendo quelle
date ragioni, si dovrebbe ricorrere alla tipica exceptio rei ven-

ditae et traditae. Finalmente, se Giuliano parla, (D. 41, 4, 7, (i)

di exceptio rei voluntate eius (cioè del dominus) renditae, dove
l' ipotesi è sostanzialmente identica , è dal dominus che pro.
cede in causa la vendita e la traditio, ma per ministero di

procuratore. Invece il passo , in cui Giuliano discorre di ex-

ceptio in factum comparata, tratta dell' ipotesi che « a Tilio fun-

dum eineris, qui Sempronii eral ». L'esame pertanto dei testi ci

dà molta luce : per quanto noi possiamo risalire nella storia

della giurisprudenza romana , vediamo che 1' exceptio rei ven-

ditae et traditae è data a tutela dell' acquirente per tradizione

di una res mancipi contro il dominus quiritario autore e riven-

dicante ; invece troviamo che Giuliano non conosce ancora

1' uso di tale eccezione in seguito ad un acquisto a non domino

e s' aiuta con l'exceptio doli generalis, qui pure in determinate

combinazioni sostituita da un' exceptio in factum comparanda.

Tale processo è perfettamente conforme a quanto dicevamo in
principiò di questa nota, e risponde. benissimo alla notizia da-
taci nel fr. 1 pr. h. t.:

« Mareellus scribit, si alienum fundum vendideris et taum

postea factum petas, hac exceptione rette repeliendum ».

Marcello è 1' autorità, cui Ulpiano si richiama., per esten-

dere hanc exceptionem, ossia quella della rubrica, al caso di

acquisto a non domino; e giustamente diversi scrittori, fra trii
il Voigt e il Lenel ( I), vi hanno visto un argomento per rite-

( I ) Loc. cit.
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nere che in origine « der eigentliche Fall der eaceptio wa-r
Verka uf tnd Tradition einer res mancipi dttrch den Eigen-
tilrner » ('). 11 Krueger (2) propone una diversa esegesi di questo
frammento, che verrebbe per lui a dire che, nell' accennata
fattispecie, l'attore si pub respingere non solo con l'eccezione
di dolo, ma anche hac exceptione, ossia rei v. el Ir. In altre
parole, il rette non si riferirebbe alla qualitá della fattispecie,
caratterizzata dal fundum alienum, ma alla qualitá dell' ecce-
zione che viene concessa. Ma una tale esegesi non mi pare

da approvarsi. Nella ipotesi del Krueger il giurista non si
sarebbe espresso così; ma avrebbe detto hac quoque exceptione
rep., o meglio non solum doli, sed eliam hac exceptione, essendo
strino che, spiegandosi il valore di un' eccezione, si adduca

il caso originario e normale della sua applicazione e si dica

che in esso 1' eccezione rettamente s' impiega. Che poi il vero

caso dell' eccezione nostra fosse quello della vendita e tradi-
zione della res mancipi da parte del do ►uinu-s quiritario, appare
da U lpiano, 76 ad ed., D. 50, 1(3, 67 pr. Questo frammento faceva,

in origine, parte del commento della nostra eccezione e pre-

cedeva quanto,, ora si legge nel fr. 1 h. t., come si prova facil-

-mente per il fatto che ivi Ulpiano commenta la rubrica (altro

importante indizio di derivazione edittale !) e precisamente la

voce venditore. Ecco che cosa scrive il giurista :

« alienaluin non proprie dicitur, quod adhuc in dominio

venditoris manel; venditum tamen recte dicetur ».

Dunque, commentando la rubrica, l' ipotesi, cui si riferisce

Ulpiano , é che, nonostante la vendita e la tradizione , il do-

minio sia rimasto presso il venditore ! Se dopo simili osser-

vazioni si aggiungeva che questa eccezione rettamente poteva

usarsi nel caso di chi vendesse il fondo altrui, adducendosi

all' uopo 1" autoritÀ di Marcello, chi non vede che volevasi

così indicare un' estensione dell' ambito originario dell' ecce-

zione medesima `?

(2) E però singolare come il Voigt diverga nel considerare il rapporto

tra il fr. 1 pr. h. t. e D. 44, 4, 4, 32. Cfr. op. cit., p. 516. La sua spiega-

zione dell' ultimo passo è grandemente diversa.

(3) Op. cit., p. 74.
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Anche l' esame dei casi, in cui con la, nostra eccezione
concorre 1' exceptio doli, mi sembra favorevole al nostro assunto.
In genere la concorrenza della eccezione di dolo ( 1 ) non sa-
rebbe argomento per negare 1' origine edittale. L' exceptio doli
concorre sicuramente e (almené per il diritto posteriore) in.
larghissima misura con l'edittale exceptio pactio conventi, quando
dal complesso fenomeno del patto si astrae la dichiarazione
esplicita o implicita dell' attore, con cui il suo attirale con-
tegno si pone in contrasto. Ora, la medesima contraddizione

con l'atto o dichiarazione propria vi ha pur nell' ipotesi nostra ;

e si ha quindi la medesima ragione dell' accennata concor-
renza. Tuttavia è importante avvertire come non sia mai re-

gistrato nelle fonti un caso di concorrenza dell' exceptio, quando
questa serve a tutelare chi ha acquistato dal dominus e neppur
quando si vuol tutelare chi ha acquistato da persona diversa

dal dominus, ma per volere di questo, ossia dal rappresentante

del dominus.

Niuno infatti penserá che si contenga un contrario argo-

mento in D. 23, 3, 7, 3 (Ulp. 31 ad Sab.) : a sed ante nnntium

remissum si (scil. res in dotem datas) vindicabit, exceptio po-

terit nocere vindicanti aut doli aut in factum : doti enim de-
stinata non debebunt vindicari ». Infatti, qui tutto il negozio
pende da una condizione sospensiva , 1' avverarsi del matri-

monio, e pertanto anche la traditio non esplica i suoi effetti,

finchè tale condizione siisi adempiuta. Non possiamo quindi
richiamarci alla nostra eccezione, opportunamente adattata al
caso della costituzione di dote ; ma dobbiamo supplire con

l' eccezione generale di dolo, o, dove le circostanze lo richie-

dano, con una acconcia exceptio in factum (2).

(1) Con la nostra eccezione non concorre mai 1' exceptio pacta, il che non

mi sembra conforme alle argute deduzioni del 11IANENTI , Sulla dottrina ge-

nerale dei pacta, pp. 142-144.

(2) A torto quindi , per es. , il SALxowSrr , Lehrbuch der Institutionen

uncí Geschichte des rd2n. Privatrechts, 6 a ed., pp. 202-208, adduce come equi-

pollenti per questo caso l'exceptio doli e l'exceptio rei venditae et traditae.





La consunzione processuale

dell' " actio de peculio „ (e).

È noto quanto siasi disputato fra i moderni intorno a

questo argomento , di cui è grandissima 1' importanza per la
conoscenza della procedura classica. Non è compito mio di

riprodurre qui le opinioni più autorevoli, essendo tale lavoro

giÀ. stato fatto più di una volta. Nello scorso anno 1' Erman

nella sua ampia e acuta critica del lavoro del Pokrowsky è

ritornato sull' argomento e le sue osservazioni hanno richia-

mato 1' attenzione di un giovane e valoroso romanista italiano,

il Lusignani , il quale ha pubblicato una memoria esegetica

intitolata : La consumazione processuale dell' actio de peculio (1).

Questa memoria . ha provocato una risposta dell' Erman nella

Zeitschri ft der Savigny-Sti ftung (2), dove il professore di Losanna
accetta qualcuno dei più importanti risultati del Lusignani
ed altri critica e respinge. Lo stesso volume della Zeitschri ft

contiene un articolo del prof. Pokrowsky scritto con dottrina
ed efficacia.

Il principale fra i risultati del Lusignani, accolto dallo
Erman, è quello di ritenere interpolato D. 15, 1, 32 pr. nella
sua ultima parte , e cioè dalle parole sed licet hoc iure con-

tingat fino ad intuetur. Questo brano è scritto in un latino
abbastanza buono e non presenta per lo stile e per la lingua

(*) [In Archivio yiurillico, LXIV, 1900, pp. 78-93].

(1) Parma 1899, in-8°, pp. 38. Cfr. la mia recensione nella Rivista italiana

per le scienze giuridiche, XXVII, 389 sgg.

(2) R. A., 20, 1899, p. 243 sg.
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forte argomento di emblema ; liberami occasione iuris detto
bene, e la frase inlenlio liberal per indicare l'efficacia consun-
tiva della contestazione della lite è insieme propria e concisa.

Tuttavia è tale il distacco fra questo brano e il precedente,

così inaspettato il transito, così poco conforme al sistema clas-

sico il ragionamento ed invece così congruo al sistema giu-

stinianeo e ad altre ormai bene accertate innovazioni, che chi

rilegga senza preconcetti il testo intero non potai, a meno di
ammettere 1' interpolazione indicata.

L' Erniari, che pure riconosce 1' accennata interpolazione,

non ammette però che fosse ignota alla procedura classica una
reslitulio iudicii a favore di colui che, avendo agito contro

uno solo dei passivamente legittimati e avendo ottenuto con-

danna in misura della relativa porzione di peculio, si trovasse

tuttavia scoperto e volesse chiamare altri in causa per il re-

siduo pagamento. Se, egli dice, Giuliano (e dietro lui Ulpian.o)

non parla di questa restilutio, è perché egli concede all' attore

di dividere a priori la sua azione e chiamare in causa pro

parle i varii legittimati ; se 1' attore non si è valso di questa

sua facoltk e ha preferito convenire uno solo in integrum, non

pub lagnarsi che di sè medesimo se poi non ha trovato nella

parte relativa cli peculio di che soddisfarsi intieramente. Al-

t' uopo egli cita il fr. 27, 3 h. t., secondo cui Giuliano « probat

omnimodo permittendum creditoribus (del servo alienato) vel

in partes cum singulis (venditore e compratore) agere, vel cum

uno in solidum » (arg. anche dal § 8 ib.) (1).

Una tale divisione dell' azione era invece combattuta da

altri giuristi : ad es. , da Proculo (1' Erman congettura , anzi,

1' esistenza di una controversia scolastica). Nel fr. 47, 3 ib. si

legge : « Si creditor servi ab emptore esset partem consecutus,

competere in reliquum in venditorem utile iudicium Proculus alt :

sed re integra non esse permittendum actori dividere actio-

nem, ul simul cum emptore el cum venditore experialur : satis

enim esse hoc solum ei tribui, ut rescisso superiore indicio
in alterum detur ei actio , cum electo reo minus esset con-

( 1 ) V. anche Giuliano, fr. 14 pr. h. t.: " cum omnibus heredibus de pe-

culio agendum est „ e § 1 ib. " et de peculio actio et deductionis ius scin-

clitur „ : cfr. HERZEN, apud EKi1AN, p. 248.



rc.

,r.

— 289 —

secutus : et hoc iure utimur ». Qui troviamo dunque negato
il diritto di scindere actionein e coerentemente troviamo con-
cessa la restituzione a favore dell' attore , il quale , obbligato
a consumare tutta 1' intentio contro un solo dei passivamente
legittimati, s' è poi trovato solo in parte soddisfatto ex peculio,
quod penes eum fuit.

Quest' ultima dottrina è quella che, secondo 1' Erman,
hanno accolto i compilatori delle Pandette, i quali non sen-

tono veruna ripugnanza ad accordare successivamente una

nuova .azione di peculio, mentre stimano opportuno, anche allo
scopo di diminuire le liti , di non concedere di dividere aclio-
nein re integra. I compilatori, per cui non c' è difficolta a
restituire l'azione, hanno, in conformit, alle Ioro tendenze co-
nosciute, concesso a colui qui semel de peculio egit di ergere
rursus aucto peculio de residuo debiti : questa interpolazione è
ammessa dallo Erman, che giustamente mette in relazione

con essa 1' altra innegabile del fr. 32, 1 h. t. Egli muove poi

rimprovero al Lusignani di essere andato troppo oltre nello
stabilire interpolazioni e • soprattutto di non aver tenuto ca 1-

colo dell' indirizzo equanime della giurisprudenza, classica e

delle larghe facoltk spettanti al pretore , per cui egli poteva

rimediare agli effetti ingiusti della consunzione processuale.

Se dalle trattazioni dei _giureconsulti del periodo giusti-

nianeo ed in particolare da, quelle dello Stefano si può arguire
qualche cosa intorno alle dottrine dei compilatori delle Pan-
dette, queste non sarebbero precisamente quelle, che l' Erman
ha congetturato. Lo Stefano ammette che 1' intentio della for-

mula de peculio deduce in giudizio tutta 1' obbligazione ; tut-

tavia aggiunge (e la sua opinione non è molto remota da quella
recentemente esposta dal Lenel) che la portata della consun-

zione è limitata per influenza della condemnatio ; la consun-

zione, cioè, è ristretta a quell' importo del eredito che corri-
sponde a ciò che_ si trova nel peculio. In tal senso lo Ste-

fano spiega perchè non si concedano le cauzioni de futuro

incremento peculii ( i ); egli, come molti moderni, ritiene negate

( i ) Suppl. Bas. , ed. ZACH. , p. 228 (sch. 189). Cfr. lo stesso , ib. , p. 237

(sch. 12).

C. Fg RRIN,, Sorilti Giuridici, III. 19
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i, cauzioni perchè inutili, non perchè mancanti di fondamento.
Coliti, che ha, agito de peculio senza ottenere completa soddi-
sfazione, può, anclo peculio, agire de residuo debiti con la me-
desima azione, senza bisogno di restituzione o d' altro, appunto
perché non è stata interamente consumata. Non così invece se
taluno ha agito de peculio contro uno dei passivamente legit-
timati (ad es. , contro uno fra più proprietari od usufruttuari

del servo o contro il solo venditore o il solo compratore di

esso). In tale ipotesi egli consuma veramente 1' azione, giacché

questa comprende tutto il peculio attualmente esistente, e non

può quindi intentare giudizio contro altri, se non viene prima

restituito ; può, cioè, agire non direttamente, ma utilmente e

xatà avavswcnv (1).

In quest' ultima ipotesi, poi, quei vecchi bizantini stimano

che di regola devesi ammettere la divisione dell' azione ; lo

Stefano (2) dice chiaro di non lasciarsi turbare da qualche passo

apparentemente contrario. Circa il fr. 47, 3, che secondo 1' Er-

man contiene la norma accolta nel diritto giustinianeo, noi

non abbiamo pur troppo che un brano insignificante dell' opera

dell' Enantiofane, e ignoriamo quindi com'egli lo avrebbe messo

in accordo con gli altri. Lo Stefano (3) dice che è vietato agire

eodem tempore parzialmente contro ciascuno (xatà tavtóv) ; ma

che è lecito agire successivamente e pro parle (Év $LacpóQw

XULQ4 XLVE1,V xatà iov nQcítov eig 1I QOS %ea %ata tov áyociaatov

naty	 µepos), nel qual caso cessa affatto il bisogno di dva-

vácouLS dell' azione.

Questa dottrina è in sostanza migliore di quelle che por-

gono molti pandettisti moderni e, meno 1' ultimo punto che

dipende da una forzata, interpretazione di testi poco armonici,

appare abbastanza logica. Possiamo ben ritenere che essa rap-

presenti le condizioni del diritto giustinianeo, pure riconoscendo

che essa non spiega affatto quelle del diritto classico.

Che per il diritto classico 1' intenlio dell' azione de peculio

operasse il suo naturale effetto di consumare tutta la relativa

(1) Steph., ib., p. 228 ; 215.

(2) Loc. cit., p. 21€ .

(3) Loc. cit., p. 229 (sch. 193).
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obbligazione, pare a me non si possa mettere in dubbio. Lo
stesso Stefano ( 1 ) osserva che « .... de peculio .... btà Yfig
lvtEttovo5 ,nduccv til t' áycoyYly •Irot ó?,ov tò xPÉOS els tò 8txua btov

xatacflou » : Giuliano, la cui opinione è riferita nella parte
certamente genuina .del fr. 32 pr. h. t. (preso dalle dispul. di

Ulpiano), dice: « si ex duobus vel pluribus heredibus ... unus
fuerit conventus, oinnes heredes liberabuntur, quamvis non in
maiorem quantitatem eius peculii, quod penes se habet, qui
convenitur condemnetur » (2). E lo stesso si ripete a proposito
di plures frucluarii o bonue fidei possessores. Il linguaggio è
affatto analogo a quello che si usa in altri casi, in cui, dedotta
in giudizio contro uno la lite, avviene la consumazione pro-
cessuale : ad es.., D. 9, 3, 3. Quindi anche la potestá di elezione
data all' attore, come appunto avviene nelle obbligazioni cor-
reali : D. 15, 1, 11, 8 (3). Così sappiamo de peculio actione perequi
de in rem verso actionem : D. 15, 3, 1, 2 ; e l' importanza di
questo passo nella presente questione risulta da Inst. 4, 7, 4.
La efficacia consuntiva reciproca dell' azione tributoria e di
quella de peculio (D. 14, 4, 9, 1) ovvero di quella quod iuss u e
di quella de peculio ex eadem causa (D. 14, 5, 4, 5) ( 4 ) illustra
egregiamente il principio. In perfetta, coerenza , troviamo pro-
nunciata la reciproca consunzione fra l'azione pura e l'azione
adiettizia : D. 14, 1, 1, 24. 22, 1, 32, 3 (con accenno alla ele-
zione : vel .... vel). Tali risultati non vengono infirmati dalle
ingegnose argomentazioni del Pokrowsky ('), il quale riconosce
la grave importanza che ha la presente questione per la sua,
tesi. Eglí torna ad insistere sul fatto che la litis conlesffilio

(') Loc. cit., p. 228 (sch. 189).

(2) La conseguenza per 1' attore che sceglie per convenuto colui, penes

quena minus est peculiuna, è simile a quella che spetta all' attore che per

errore lascia diminuire la condenznatio nella formula: " si vero minus posi

-tum fuerit quam oportet, hoc solum consequitur quod posuit: Lara tota

quidem res in iudiciurn deducitur, constringitur autem cundernuationis fine,

quarn iudex egredi non potest „ (Gai. 4, 57).

(3) Cfr. fr. 50, 3 h. t.: " quamquam creditor electionem ... haberet „.

(4) Il testo eccettua il caso deli' attore deeeptus. L' antica ermeneutica

beritese intorno al testo genuino di Ulpiano ad edicturn (su cui riferisce

Stefano ad h. l.: Suppl. Bcrs., p. 193) osservava : TeTy pèv deceptus Ixct [èµoífS

tè c]ircumscriptus : che siamo cioè nei termini della r •estitutio e.c; capite doli.

('') Gtschr • . der Sav.-St., R. A., XX, 1899, p. 115 sgg.
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noli' actio de peculio non libera ipso iure i fideiussori del servo
e torna a citare D. 44 , 2 , 21 , 4 : « si pro servo meo fideius-

seris et inecuni de peculio actum sit, si poteva tecu.ni eo no-
mine agatur, excipiendum est de re iucliccda ». Non trova ve-
rosimile la dottrina dello Erman, il quale ammette in questo
passo una - singularis opinio di Pomponio ; la comune sentenza
dei giuristi romani sarebbe stata quella , che. 1' obligatio natu-
ralis lanlum del servo, base della fideiussione, e per conse-
guenza la fideiussione medesima, non potevano essere consu-

mate dalla contestazione di lite. L' Erman aveva citato D. 46,

3 , 84 : « egisti de peculio servi nomine cum domino : non

esse liberatos fideiussores eius respondit », e 38, 2 ib., ove i
fideiussori son dichiarati liberi solo se il dómino, convenuto con

l'actio de peculio, dcnunatus solvit. I1 Pokrowsky spiega invece
i testi così. L' esperimento dell' actio de peculio (che ò un ri-
medio di diritto pretorio) non può aver efficacia consuntiva

diretta. Rimane ancora esperibile o la stessa azione (per gli

incrementi del peculio) o l'azione diretta o quella contro i fide-

iussori, e, solo quando la prima abbia condotto il creditore a

soddisfazione piena, oster la res indicata agli ulteriori espe-

rimenti. Questa limitazione degli effetti dipende dalla stessa

limitazione del rimedio (dumtaxal de peculio). L' Erman , se-

condo il Pokrowsky, cade in grave contraddizione, quando in-

vece ammette la consunzione ipso iure nel. fr. 32, 1 nel fr. 47,

3 etc. Non si tratta qui pure di azione de peculio servi? Non

dovrebbe qui pure l' obligatio naturalis tantum resistere alla

consunzione processuale ? A mio avviso tutta questa controversia

dipende dal non aver posto chiaro il concetto fondamentale.

Come dobbiamo noi immaginarci che si costituisse un fideiussor

servi' Non certo con la solita formula idem- fide tua esse iubes ?

o idem dabis? etc. ; poichè qui' manca il debito civile, che il fi-

deiussore possa assumere. Il fideiussore qui non poteva com-

parire in altra veste, -che di fideiussor indemnilatis : promettendo

al creditore di pagargli quod minus a Slicho (il servo) consecutus

fuerit. Da ciò dipende che il fideiussor servi non può essere

liberato per il fatto che sì contesti la lite nell' actio de peculio.

Affatto parallelo ai passi di Proculo e Africano citati dallo

Erman è D. 12, 1, 42 pr. di Celso :

« Si ego decem stipulatus a Titio deinceps stipuler a Seio

quanto minus a Titio consequi possim, si decem petiero a
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Titio, non liberatur .Seius .... at si iudicatum fecerit Titius;
nihil ultra Seius tenebitur ». Cfr. D. 45, 1, 116.

Se perb il dominus nell' actoo de peculio venisse assolto,
allora è il caso di un' eccezione di cosa giudicata (in funzione
positiva) a favore del fideiussor ; ed .è questa l' ipotesi, a cui
deve riferirsi la decisione pomponiana, che sarebbe probabil-
mente più chiara, se i. compilatori non avessero tralasciato
qualche nesso intermedio.

Invece, non può negarsi che nella compilazione giustinia,nea

quelle conseguenze siano più volte state obliterate mediante
interpolazioni. Oltre • .il citato fr. 32 si veggano i seguenti, che

confortano con la. loro evidenza la tesi per quello sostenuta.
D. 22, 1, 32, 3. In questo passo si dice che la mora dei

padre non può modificare il contenuto dell' azione adiettizia
e giustamente, poiché 1' inlentio  è in nome del figlio. Quindi,
« si ... pater dumtaxat (de peculio) conveníetur, ex mora sua
non tenetur ». Invece, se è il figlio costituito in mora, « tulle
actor vel cum ipso in soliduni, vel cum patre dumtaxat de
peculio habebit ». Strano ( I ) si è che, dopo aver dichiarato che
il padre non risponde della sua mora, il testo aggiunge : « in
filium tamen dabitur aedo in hoc, ut quod minus a patre
actor consecutus est filius praestet ». Il testo non dice quello
che si aspetterebbe, e cioè non tratta il quesito, se il figlio,
convenuto. in solidum e con 1' azione pura, deve rispondere
della mora del padre. Al contrario osserva che i 1 creditore,

non soddisfatto integralmente per 1' esperimento dell' azione
di peculio, pub rivolgersi per la differenza contro il figlio.
O il testo vuol dire in generale che vi è questa possibilità di
nuovo esperimento : e allora (prescindendo dai testi e dagli
argomenti contrari) dice cosa che nulla ha che vedere con la
questione trattata. O vuol dire in particolare che il figlio potrà
essere convenuto per rispondere di quegli effetti della •mora
(ad es. , interessi) , che non si poterono addossare al padre ; e
in tal caso, oltre 1' assurdità che la obbligazione del figlio
risenta le conseguenze della mora paterna, abbiamo 1' impos-
sibilitati di un' azione rivolta a chiedere gli interessi di mora,

( 1 ) La stranezza confessata dagli stessi bizantini: ^cr.i arlµsío^aut SÉVOV,

dice lo Stefano (Bas. Hts., II, 710).
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(1 uand' è già pagato il capitale , o un supplemento di aesli-
matio ( i ). Il colmo poi della stravaganza si è, che tale perse-
callo filii « in hoc ... quod minus a patre actor consecutus
est » non appare, dove la mora è del figlio stesso. In questo
caso la mora influisce sul contenuto dell' azione, ma il credi-
tore deve decidersi fra il convenire il padre de peculio o il
figlio con 1' azione pura; di ricorsi • supplementari non si fa

parola, anzi essi appaiono ésclusi dal modo, con cui il giure-
consulto si esprime (vel cum ipso in solidum, vel cum patre
du•mtaxai de peculio).

In D. . 15, 1, 30, 4 si leggono le celebri parole : « Is, qui se-

mel de peculio egit, rursus anoto peculio de residuo debiti agere

potest ». Che il testo genuino dovesse dire non polesi, come il
Lusignani e 1' Erman sostengono, mi pare sicuro. L' opinione

di molti giuristi antichi e moderni, che la consunzione pro-
cessuale potesse essere limitata fino a concorrenza dell' attuale

misura del peculio , trova ostacolo non solo nella struttura

della formula, ma anche nel principio notissimo, che il pe-

culio- si considera sempre il medesimo nonostante gli avvenuti

mutamenti (ad es., fr. 40 pr. h. t.), nonché nella osservazione che

gl' incrementi o i decrementi del peculio fra la contestazione

di lite e la sentenza giovano o nuocciono all' attore (vedi fr. 30

pr.). Non vi ha, dunque, rapporto fra la consistenza del peculio

in un dato momento e la misura della deductio in iudiciniu, e

resta pertanto inesplicabile una consunzione parziale. Come

poi si concilia il fr. 30, 4 con la necessità altrove affermata

di rescindere il prius iudiciuin per ottenere la differenza da

un altro passivamente legittimato ? Pochi si accontenteranno

della spiegazione surriferita dei bizantini , ai quali è facile

opporre che, se davvero la misura della deductio in iudiciicin

( I ) Se il primo punto è 5£vov per lo Stefano, il secondo è ancora fiox-

uiaLótEQov. Egli non capisce come Ini. tw 81acpéQovtL µóvw 181.40v X1VEttaL

8ixaortiocov: cfr. loc. cit. QneF.te aggiunte sono fatte dai compilatori a caso

e sotto 1' impressione della fattispecie. Nessuna meraviglia che talora rie-

scano contradittorie. In altro passo essi rispettano la decisione del giurista

(Paolo), che il figlio non senta la conseguenza della mora patris, ma danno

un' utilis actio (!) contro il , padre stesso : D. 45, 1, 49 pr.: " at si pater in

mora fuit, non teuebitur filius, sed utilis actio in patrem danda est ,,. Pro-

prio, come si vede, il sistema contrario.
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dovesse, derivarsi dalla condemnatio, in questa seconda ipotesi
sarebbe anzi più naturale il limitarla, trattandosi durntaxat de
peculio, quod penes Nu"t est (fuil). Anche 1' evidente interpola-
zione in fr. 32, 1 serve di riprova e di questo punto in ispecie
e in genere del principio da noí ammesso:

« quare circa venditore► quoque et eniptorem hoc nobis ,vi-

delur verius, quod accessit peculio posse nos ab .emptore con-
sequi, nec retrorsus velut in uno indicio ad id teìnpus conven-

tionemn reducere emploris, quo venditor conventus sit ».

Si avvertano le frasi in corsivo ; si avverta anche 1' errore

sostanziale di considerare il tempus quo aliquis est conventus
e non quello della condanna per la, determinazione del pe-

culio (1).
Parimenti coi due nominati scrittori è da avere per inter-

polata la seconda parte del fr. 30, 5: « sed si alii exceptione

(sit repulsus a venditore creditor) , hactenus subveniri (ei
debet), ut deductà ea quantitate , quam a venditore consegui

potuisset, ab emptore residuum consequatur ». Il testo genuino
diceva probabilmente: « sed si alia exceptione, non subveniri ».

Prescindendo dalla temeraria affermazione che un' alia exceptio

(senza distinguere affatto) possa dar luogo al subvenire, si

avverta anche 1' improprietk di sintassi: hactenus ... ut. Altre

più gravi osservazioni faremo più avanti.
Nel fr. 37, 3 h. t. leggiamo :

« Si actum sit de peculio cum eo, qui usum fructum in
servo habet, et minus consecutus sit creditor, non est iniquum

ut ex universo eius peculio, sive apud frnctuarium sive apud

( 1 ) La prima parte del § 1 potrebbe essere genuina e riferirsi a qualche

caso, in cui il primo giudizio fu rescisso. A questo proposito non è da cre-

dere che nell' opera di Ulpiano il § I succedesse immediatamente al prin-

cipio come nelle Pandette! La dottrina, che in un simile giudizio " licet

restauretur praecedens ... et augmenti et decessionis rationem haberi oportet

et ideo... praesens status peculií spectandns est,,, è pienamente logica, e

pulla ha che vedere con 1' interpolazione del fr. 30, 1, come suppone i' Erman.

Anzi, queste parole confermano quanto diremo poí : che, se in qualche caso

si rescinde un giudizio (e quindi una formula), il successivo non può essere

diretto alla sola differenza , giacchè il primo non può ormai avere effetto:
esso viene sostituito daìl' attuale (restauratur praecedens iuclicium).
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proprietarium erit, rem consequatur. nihil interest, operas cuas
conduxerit servus a fructuario, an pecuniam mutuam ab .eo

acceperit. davi itaque debebit• actio el adversas dom.inum
proprietatis , deducto eo , quod servus peculii nomine apud
fructuarium. habet ».

Il Lusignani ( 1 ) ha ritenuto (e non a torto) interpolato il

frammento, senza addurre però diretti argomenti. Non pul)

sfuggire a nessuno, oltre 1' uso impreciso e vago di qualche
frase (come un rem consegui detto a proposito del creditore),
come sia strano 1' andamento della prima parte del paragrafo.

Dopo avere accennato ad un' azione contro 1' usufruttuario già

esperita, e decisa e susseguita dalla esecuzione (si actum
et ... consecutus sil,), si torna a' parlare dell' equità che il cre-
ditore possa ottenere soddisfazione e sul peculio che è presso

1' usufruttuario e su quello che è nelle mani del dominus! É
difficile lo stabilire quale dovesse essere la pristina configu-

razione del frammento ; forse Giuliano stimava che si dovesse

agire o contro il dominus o contro 1' usufruttuario, a seconda
della speciale attinenza della relativa causa debendi: la con-
dan n na, era limithtá alla parte rispettiva di peculio. La cosa è

abbastanza verosimile, giàcchè troviamo Marcello (1' oppositore

quasi perpetuo di Giuliano) sostenere al contrario « fructua-

rium teneri ... et ex omni contracta : eum enim, qui contrahit,

totem servi peculiu.m velut patrimonium intuitum » : è quindi

lecito convenire anche 1' usufruttuario per una causa debendi,

che non abbia attinenza con la relativa posizione del servo.

Chi confronti queste parole (fr. 19, 1 h. t.) con le ultime di

Giuliano troverà probabile quella divergenza di vedute, sebbene

le seconde siano state scompigliate dai compilatori al punto
da riuscire meno intelligibili.

L' opinione da, noi attribuita a Giuliano s' incontra con

quella di Pompon.io a proposito del servo dotale (fr. 19, 1 cit.).

Per lui (2), come efficacemente si esprime Ulpiano nel for-

(1) Op. cit., p. 28.

(2) II passo di Poinponio è auche conservato nel fr. 2 h. t.. " Ex ea

causa, ex qua soleret servus fructuarius vel, usuarius adquirere, in eum,

cuius ususfructu-s ve] usus sit, actio dumtaxat de peculio. ceteraeque liono-

rariae dautur, ex reliquia in domiuum proprietatis
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molare il quesito, si trattava proprio di separare causas, ut el
causa debiti, quod petitur, specletur. Dopo avere esposto la con-
traria e surriferita opinione di Marcello, il testo continua così:

« certe illud admittendum - omnimodo dicit, ut, priore con-
vento,. ad quem [res] respicit, in superflunm is, cui quaesitiun
non est, conveniatur : quae sententia probabilior est et a Pa-
piniano probatur. quod et in duobus bonae fidei emptoribus
erit dicendum. sed in marito melius est dicere, simpliciter eum

de peculio teneri. sin autem Inaritus huiusmodi servi nomine
aliquid praestiterit, an adversus mulierem agentem dotis no-
mine deducere id possit ? et ait, si id, quod creditori prae-

stitum est, ad utriusque generis peculium pertinebit, pro rata

utrique peculio decedere debere. ex quo inteliegi potest, si ad

alterum peculium contractus pertinebit, modo soli uxori de-
trahi, nodo non detrahi, si ad id peculium pertinuit contractus,

quod apud maritum resedit ».

In questo lungo brano si adduce un temperamento, che

Marcello avrebbe apportato alla sua opinione; temperamento

in sè poco credibile ed esposto in forma indegna affatto di
lui e di Ulpiano. Marcello ha già favorito molto il creditore,
concedendogli di far valere le sue ragioni contro il dominus o

contro 1' usufruttuario a sua scelta (dove cioè gli consta essere
piìi largo il peculio); ora verrebbe a dare ancora azione contro
colui che non fu convenuto. per 1' eventuale residuo scoperto.
Questo super flnuin salta fuori, senza che vi sia alcun accenno
che la prima azione non abbia condotto ad un resultato inte-
grale; anzi, si parla della prima azione con un mero accenno
alla conventio; non è neppur detto che siavi stata sentenza !
Inoltre per indicare colui, ad quem res non respicit, si usa, la
frase is cui quaesitum (che cosa ?) non est : frase impropria O

priva delle necessarie correlazioni. Marcello avrà piuttosto
voluto dire il contrario; e cioè che egli ben concedeva l'eleclio,
ma che, contestata la lite (priore convento), non era più luogo
a rimedi.

Era questa un' opinione molto più benigna di quella degli
avversari, che non solo limitavano la condanna alla relativa
parte di peculio, ma toglievano anche 1' elezione. Ulpiano poi
che, come vedremo, seguiva questa più rigorosa opinione, non
poteva certo dire quae sententia probabilior est; né devesi credere
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cbe la seguisse Papiniano , il quale parimenti stava per la

distinzione delle cause e dei peculii : cfr. fr. 50, 3 h. t. Le
parole sed in marito melius est licere .... teneri sono pure
interpolate, come, essendo più viva 1' evidenza, si ammette da
varii. Indi segue il quesito se il marito, convenuto de peculio
quale dominus del servo dotale, possa dedurre il pagato nel-
l' actio rei uxoriae. La risposta è riferita in discorso indiretto
dipendente dal verbo ait, che non ha soggetto e che dal con-

testo risulta riferito a Marcello. Ma ciò è impossibile „per la

chiara contraddizione con la dóttrina di questi ; deve quindi

trattarsi di Pomponio o Papiniano, le cui idee sono quindi

accolte -anche da Ulpiano. Il marito imputerh o in tutto o in
parte al peculio da restituire l' id quod creditori praestitum
est, se la cansa debendi a tale peculio in tutto o in parte si
riferisca ; non 1' imputerh per niente, se tale relazione non vi

sia. Si avverta bene come manchi precisamente quello - che,
se la probabilior sententia fosse genuina, non potrebbe man-
care in modo versino, e cioè che il marito potrebbe detrahere
dal peculio da restituire anche se si trattasse di un debito

che non avesse causa ad esso relativa, ma eccedesse la mi-

sura del peculio rimanente e avesse quindi, almend per il su-

perfluu'in, affettato anche il primo ; o, viceversa, dovrebbe sop-

portare aula parziale detrazione del peculio quod apard eum

resedit nella reciproca evenienza.

Arriviamo così al fr. 47, 3 h. t., che, come abbiamo notato,

è il principale fondamento della dottrina ultimamente esposta

dall' Erman. Sarebbe stato desiderabile che - su di esso il Lu-

signani si fosse soffermato più di proposito, trattandosi di un

passo, il giudizio intorno al quale è decisivo per'1' argomento

che ora ci occupa. Ecco il testo :

« Si creditor servi ab emptore esset partem consecutus,

competere in reliquum in venditorem utile iudicium Proculus

ait, sed re integra non esse permittendum accori dividere actio-

nem, ut simul cum - emptore et cum venditore experiatur : satis

enim esse hoc solu.m ei tribui ,- ut- rescisso superiore indicio

in alterum detur ei actio, cum electo reo Minus esset conse-

cutus : et hoc iure utimur ».

L' Erman ritiene il passo genuino, ed è doveroso il con-

fessare che criterii formali di qualche momento, che si pos-
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sano addurre in contrario, non esistono (i ). Proculo avrebbe
negato all' attore il diritto di dividere 1' azione re integra;
avrebbe in compenso accordato all' attore non soddisfatto una
restitutio in integruin ex mente editti per abilitarlo a intentare
una nuova azione contro 1' altro passivamente legittimato.

Ma questa interpretazione, a mio avviso, incontra difficoltà ► ,
troppo gravi. Anzitutto non si vedé perché Proculo dovesse
negare in via di massima il diritto di dividere actionem e di
convenire pro parte tutti quelli, che dovevano rispondere de
peculio; mentre un simile trattamento è pienamente consono
al sistema romano (si ricordino, anzi, le regole delle obbliga-
zioni correali) ( 2) ed è quello che più facilmente può condurre

1' attore all' intento e far sentire con maggior equità il peso
della condanna. Non è serio il dire che ciò non si voleva
ammettere, per non moltiplicare senza ragione le liti. Non ò
serio, prima di tutto perché questo sarebbe stato un argomento
per il pretore, che avrebbe potuto impedire la divisio actier ais-

con una clausola edittale , ma non per un giurista , il quale
non può e non deve occuparsi di tali cose e non avrebbe i l

diritto di negare per simili considerazioni un' azione. Ora il
minus intendere è lecito a chiunque, che così può salvare per
il rimanente la sua azione contro lo stesso o altri passiva-
mente legittimati, tutt' al più attendendo che sia cambiato il

pretore. Un- simile diritto non può essere tolto o negato da.
un giureconsulto per ragioni di opportunità. In secondo luogo,
non è vero che col sistema attribuito a Proculo si verrebbero
a diminuire le liti : intanto è strano esporsi al- rischio di re-
scindere anche la cosa giudicata per concedere irregolarmente
un' azione, che non si è voluto dare a tempo e modo normali ;
poi non si pensa che con la divisio actionum si evita. I' occa-
sione di ulteriori liti per eventuali regressi etc.

Ma vi ha di piìl. Può lo stesso pretore rescindere con

tanta. facilità una sentenza e istituire un nuovo giudizio :' La
restitutio in iralegrtcr,a non. può essere data che per cause ben

determinate, delle qualì nessuna qui appare a 1)1)1 abile. Non
si può infatti, dato il modo con cui il caso è esposto nel testo,

( I ) Il più grave i: competere ... utile Tudiciva,,.
() " ... partes autem a singulis peti posse „equaquam dubiwì est, queui-

admodum et a reo et fideiussore petere possumus „ : D. 45, Z, 3, 1.

r
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pensare neppure ad una causa erroris: del resto la reslilulio
ex capite erroris non aveva applicazione che in pochi casi (plus
pelit%o , inserzione od omissione di eccezione , iniqua condem-
na.fio) e in. questi pure talvolta •solamente per quaedam causae
(Gai. 4, 53) ( 1 ), la cui conoscenza ci sfugge, ignorando noi le
cela ti ve disposizioni edittali (2). L' Erma n pensa alla cosiddetta

(1) Queste non si leggono nel Digesto perché avevano una stretta atti-
nenza con la composizione della formula. .

(2) Io non so immaginare altra possibile forma di rescissione che questa
cassazione della prima formola e concessione di una nuova con l'opportuno
avvertimento (fctio), " si ea res in iudicium deducta (indicata) non esset ,,.

Non so ben comprendere quello che intende il Pokrowsky, dove parla di
restituzione che si attua con replicatio da opporre all' eccezione. Ad ogni
modo, una simile restitutio non si presta al caso, che stiamo studiando, come
appare dalle osservazioni fatte riel testo e nelle note. I testi da lui addotti
(D. 12, 2, 9, 4 ; C. 2, 31 (32), 2) non si riferiscono a restituzioni adversus for-
mmxular.! Nel primo si esamina il caso di un minore che si è danneggiato con
la delazione del giuramento. I1 pretore di regola (plerumque) deve esaminare
ìl fatto e, se trova che il minore raptus est, deve restituirlo in integrum nel-
l' unico modo possibile, trattandolo cioè come se la delazione del giuramento
non fosse avvenuta, e quindi negando all'avversario 1' exceptio iurisiurandi.

In casi particolari tale esame può essere deferito al giudice mediante l' in-
serzione di_ una replicatio ; il giurista evita allora di parlare di restitutio,

poiché formalmente sí rientra noli' ordinaria cognizione. Nel secondo testo
si suppone che in persona minorar sia stata chiesta la restituzione contro
una transazione ; praticamente tale restituzione si opera con il negare l' in-
serzione, nella formula loro spettante, dell'eccezione di patto. Giustizia vuole
che in simil modo si aiuti l'altra parte, che è intervenuta nella transazione.
Se questa parte -avesse dato qualche cosa, la potrebbe certo ripetere ; altri-
menti essa pure ha diritto o alla restituzione del credito originario che
fosse estinto (per accettilazione ?) o all' inserzione di una replica (doli)

contro 1' exceptio pacai.. Da questo testo non si può ricavare altra conse-
guenza fuorchè questa, che conferma le cose dette nel testo : che restituita
in integrum una parte , in quanto si considera non avvenuto 1' atto a cui
essa ha partecipato, devonsi di conseguenza sollevare dagli effetti relativi
le altre parti. Il testo , che fa una ipotesi più vicina a quelle, che stiamo
studiando, è D. 4, 3, 25. L' attore per falsi raggiri del convenuto, che lo ha
persuaso di aver pagato al suo servo o procurator (per es., con 1' esibizione

di false quietanze) , permette la sua assoluzione e poi si accorge del l' in-
ganno patito. Non è il caso , dice il testo , di esperire un' actio doti : egli

può agire ex integro e ribattere 1' eccezione di res indicata con una repti-

catio. Ma qui non vi è parola di restitutio in integrum. Se il giudizio pre-

cedente fosse tale da addurre consumazione ipso iure, l'attore ingannato, che

ha permesso 1' assoluzione, non avrebbe altro rimedio che l' azione di dolo ;
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clausola generalis, di cui difende contro il Lusignani la clas-
sicità ; ma, se il Lusignani ha avuto torto nel mettere in dubbio

1' esistenza di quella clausola dell' editto , 1' Erman non ha
minore torto nell' intenderla, contro le stesse evidenti spiega-
zioni che ne danno i testi (che dimostrano chiaramente trat-
tarsi di qualunque alia causa absentiae ben giustificata) (1),
proprio come una illimitata facoltà di restituzione, che avrebbe
tolto ogni sicurezza nelle relazioni giuridiche. Che la clausola
non sia congiunta nella dicitura con Í' altra che espone sin-
gole ragioni di assenza, si spiega pensando che essa fu aggiunta
posteriormente da qualche pretore, che non ha trovato esau-
riente quella enumerazione. Si noti da ultimo che, ammettendo
tutto quello che 1' Erman vuole, non si arriverebbe allo scopo.

Il pretore per restituire in integrum 1' attore deve rescindere,
non la sentenza, che non é in suo potere di rescindere, ma

la formula, su cui quella si basa ( 2 ) : anche nel frammento

nostro si parla, del resto, di rescisso superiore indicio, e iudicium

sta notoriamente nella compilazione giustinianea in luogo di

formula dei testi genuini. Ne deriva che in seguito alla resti-

tulio vien meno ogni forza della precedente sentenza : se il
convenuto nel giudizio rescisso ha pagato qualche cosa, potrà
sicuramente ripetere il pagato ; ed è, così, assolutamente impos-

sibile quel risultato, che i compilatori e 1' Erman vogliono far
raggiungere all' attore, di tenere quello che ha avuto e chie-
dere il rimanente.

Dunque possiamo conchiudere che la decisione di Proculo
non può essere senz' altro quella che leggiamo nelle Pandette.
Quale fosse la forma genuina di essa, sarebbe temerario il
voler determinare in modo preciso. Probabile mi pare che Pro-
culo non ammettesse che si potessero intentare cumulativa-

se invece il giudizio anteriore ha dato luogo solo all' eccezione, questa si
potrà ribattere con la replicatio; delle due, questa seconda via è qui da sce-
gliere, perché risparmia 1' infamia al convenuto. Probabilmente il testo ge-
nuino diceva: " placuit <si iudicio quod imperio continetur actum sit) de dolo
actionem non davi „.

( i ) Cfr. già i vecchi citati in GLUECK, Ausf. Erl., 4, § 471, n. 66; 70.
l'ra i pandettisti vedi, ad es., KEI.LER, Pand., 1, § 107.

( 2) In Gaio non si parla che di restitutio rispetto alla formula: si resti-
tuisce per correggere 1' intentio (4, 53), ut minuatur. condenrnatio (4, 57), «di.
ciendae exceptionis gratia (4, 125).
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mente e 1' actio annalis contro il venditore e 1' azione ordinaria
centro il compratore, trovando qualche repugnanza, forse nelle
stesse parole delle cine formule.

In tale ipotesi 1' attore potrebbe facilmente errare a chia-
mare in giudizio colui, che o non ha peculio (v. fr. 32, 2; 33;
34 h.. t.), od ha, presso di sè un esiguo peculio, che non basta
a soddisfare 1' attore. Può in tal caso 1' attore chiedere una
restituiio in integrum (ove almeno occorra una delle causae,
che il pretore stima sufficienti per restituire 1' attore contro
l' errata scelta della formula) e intentare la formula contro

altro prima non convenuto. Naturalmente con ciò viene posto
nel nulla il primo giudizio e 1' attore niente può chiedere in
base alla sentenza, che sia stata pronunciata, e deve anzi re-
stituire quello che avesse per avventura riscosso ; ma può
esperire di nuovo la propria pretesa contro colui penes quem
est maius peculium. Una simile restituzione non è certo
strana di quella accordata all' attore, che ha lasciato inserire
in certi casi una eccezione dilatoria (D. 44, 7, 15), o che è
stato respinto nell' actio annalis intentata per errore (D. 15, 2,
1, 10) invece di quella de peculio, ovvero (eccezionalmente) che
ha errato nella misura dell' intentio (1).

La prima parte, poi, del passo non arreca difficolth, poiché,
dicendo che il creditore ha conseguito parte del credito del
compratore, non vuol dire che 1' abbia conseguito ope sententiae.
Anzi è naturale che Proculo, il quale negava il cumulo del-
l' actio annalis e dell' azione ordinaria, dicesse non essere però
vietato che chi aveva ricevuto un pagamento parziale dal com-
pratore potesse poi intentare la prima. In questa prima parte
del paragrafo io non troverei nulla da sostituire , tranne che
annalem formulam a utile iudicium ( 2) :

« Si creditor servi ab emptore esset partem consecutus,
competere in reliquum in venditorem annalem formulam Pro-

culus ait ».

(1) Proculo quindi avrebbe, probabilmente per tali analogie, propugnato
una eccezione alla massima che il pretore non restituisce in integrum per

gli errori in meno nella condemnatio (Gai. 4, 57) , a cui praticamente equi-
vale 1' electio eius, penes quem minus est peculium.

(2) I compilatori volevano evidentemente chiarire il iudicium interpolato

nel fr. 32 pr. Cfr. Steph. ad fr. 11, 8 (Sappi. ZACH., p. 215).
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Per il resto db un saggio di restituzione, senza attribuire
alcun valore alle parole , ma solo per mostrare come io mi
raffiguro a un dipresso che fosse la decisione di Proculo :

« Sed re integra ( 1 ) non esse permittendum actori dividere
actionem, ut simul cum emptore et cum venditore experiatur ;

satis enim esse (si insta fuerit causa erroris) hoc solum ei
tribui, ut, rescissa superiore formula, in alterum detur ei astio,

cum, electo altero, (nihil vel) minus esset consecutus » (2).

I1 risultato delle mie ricerche conviene dunque in sostanza.

con quello delle ricerche di Lusignani, pur essendo in gran
parte diverso il metodo e diverso 1' apprezzamento di testi fon-

damentali. L' Erman, di cui io non voglio disconoscere l' im-
portantissimo contributo recato agli studi nostri, s' è mostrato
troppo severo col giovane romanista italiano, e nel suo recente
articolo, che pur contiene buone avvertenze, non ha fatto pro-
gredire la soluzione del problema. Il pretore romano, come se

lo raffigura il Lusignani (e come in sostanza lo intendo io),
pare a lui un pretore di legno ; egli vuole un pretore vivo,
pieno di ardimenti, che fa e disfa, rescinde le azioni, le nega

prima e le concede poi, non rispetta nè formule nè cose giu-
dicate pur di attuare le esigenze dell' equità. Ma il pretore,

che io mi rappresento, che procede cauto e osserva le logiche
conseguenze degli atti e delle formule, che nel suo editto dice
quello che crede di poter fare e del resto determina i limiti
della sua azione (pur riserbandosi di procedere, dove 1' editto
tace, secondo 1' analogia dei casi affini), è il pretore che ap-
pare dal libro quarto di Gaio, ed è quello che occorre perchè
non sia messa a repentaglio ogni sicurezza e resa impossibile
ogni previsione. Grandi incovenienti poi non potevano derivare
da questa ferma e rigida amministrazione della giustizia.

(1) Cioè: se non è avvenuto nessun pagamento.
(2) consecuturus ?
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Die processualische Consumption

der " actio de peculio „ (i).

Neuerdings hat man iiber diese Frage lebhaft gestritten.
Pokrowsky und Erman haben in dieser Zeitschrift selbst da-

riiber wiederholt geschrieben und polemisirt ; ein ,junger tInd.

tfichtiger italienischer Romanist, Lusignani, hat eine besondere

Abhandlung herausgegeben : La consumazione processuale cle l-

l' actio de peculio ( 1). Im Archivio giuridico habe ich selbst den
Hauptpunkt der Lusignanischen These mit neuen Beweisgriin-
den gegen Erman vertheidigt (2): es sei mir nun gestattet

nochmals darauf zurückzukommen, um Manches zu berichtigen
und nachzuholen.

Den heutigen Stand der Frage kann man als geniigend
bekannt voraussetzen : ich wende mich daher gleich zn der
eaegetischen Controverse.

Wer die Grundsátze des róinischen Formularprocesses
festhált und den Bau der s. g. adjecticischen Klage sich ver-•
gegenwártigt, der wird, wenn er von allen Quellenzeugnissen
absieht, gewiss als selbstverstándlich erachten, dass die Litis-
contestation der actio de peculio die Klage selbst und die ent-
sprechende actio directa vollstándig consumire. Das ist nur cine
Folge der intentio : « . . . . de peculio . . . . SLà tfi 5 ltitEvtLovoS

C`) [In Ztscha°. der Sav.-St., R. A., 21, 1900, pp. 190 -199].
( 1 ) Parma, 1899. Vgl. ERMA N, in dieser Zeitsclari.f't, 20, 1899, S. 263 ff.
(") al. LXIV, S. 78 ff. [— supra. 287 sgg.].

C. F RRRTNI, Scritti. Giuridici., III.	 20
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n<z,mxv d' v áyu^y^ijv, ijtot - Caiov tò xPloc EiS tò SLxacstrjwtov x«,t«-

Ts0 Ei. » ( 1 ). tiVenn nun Stephanos solbst diese consumirende

lhirkung der intentio (im Grande rihnlich wie Lenel) als cine

 drrcli die Begrenzung der condemnatio beschriinkte ansieht, so

ist dies nur ein exegetiseher Nothbehelf, urn. widersprechende

Texto zu vereinigen : mit den Grundsátzen des klassi.schen

Processes ist seine Lehre unvertriiglich.
Die entgegengesetzte Meinung hat Pokrowsky vertheidigt :

clurch. die Anstellung der actio de peculio tritt keine ipso iure

wirkende Consumption ein ; es hii.ngt von den Umstii,nden ab,

ob cine exceptio rei iudicatae platzgreifen soli. Darin hat er
sogar ein Hauptargument ftir seine Theorie der actio in factum

gefunden.
Es ist nicht meine Aufgabe, diese Lehre ln ihrem Zusam-

menhange zu bekáinpfen. ; in. E. hat Erman in seiner einge-
henden Kritik vollkommen Recht. Hier kann ich mich nur mit
diesem besondern Punkte beschiiftigen.

Die seheinbar fiir die Pokrowsky'sche Meinung sprechen-
den Quellentexte werden nachher erárter t werden. Daneben

beruft sich P. auf den Grundsatz, dass die Biirgen des Sclaven
dureh die gegen den Herrn angestellte actio de peculio nieht
befreit werden ; D. 44, 2, 2 1, 4 : « si pro servo meo fideiusseris
et mecum de peculio actum sit, si postea tecum eo nomine

agatur, excipiendum est de re iudicata » ; vgl. D. 46, 3, 84 :

« egisti de peculio servi nomine cuna domino : non esse libe-
ratos fideinssores eius respondit », und fr. 38, 2 ibid.: « de pe-

culio cum domino actum est: is damnatus solvit. et fideiussores
pro servo acceptos liberari respondit ». Eine Meinungsverschie-
denheit zwischen den rtimischen Juristen anzunehmen, haben
-wir iiberhaupt kein Recht ; der erste Text geht .offenbar auf
ein absolutorisches Urtheil. Und alle Stellen beziehen sich
ai.isdrücklich nur auf die 13-Urgen des Selaven, nicht auf dieje-
nigen des Hauskindes • und das hat gewiss seinen unten Grund.
In meinem oben citirten Aufsatze hatte ich die Meinung aus-
gesprochen, dass der Bürge des Sclaven iiberhaupt nur ein

fideiussor indeinnitatis sein kánne. Und daran halle ich noch
im Wesentlichen fest. Der Sclave konnte sich nicht wie den

( 1 ) Stephanos in Suppl. Basilicorum, p. 228.

s.
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filiusfamilias civiliter verbinden ; hátte ein Bürge idem quod

Stichus servùs debet promittirt, so hátte er sich in keiner Weise

verpflichtet ( 1 ). Die am náchsten liegende Fassung der betref-
fenden Stipulation ist wohl die folgende : « quod 1n111us a, Sticho

consecutus fuero, id mih.i dare spondes ? ». Eine andere Fassnng
wáre thatsáchlich auf dasselbe llinausgekommen. Die voni s.

g. fideiussor indemnitatis hanclelnden Texto stimmen mit den

auf den fideiussor servi sich beziehenden vollkolnmen iiberein :

vgl. D. 12, 1, 42 pr. 46, 3, 21. 45, 1, 116. Es lvird tuls gesagt, dass
hier die causa der Verbindlichkeit des Biirgen cine andere sei,

als die causa der naturalis obliJatio des Sclaven : die Zalllullg

geschieht hier in plures causas, D. 46, 1, 21, 2. Das ist vüllig

ve.rstándlich, wenn man den Biirgen als selbst:indig verpflichtet

ansieht, was « der Sclave zu wenig zahlt » zu ersetzen. So

wird auch begreiflich, dass, wenn der freigelassene Sclave Erbe

seines Bfirgen wird, durare causaala fideiussionis putavit (ltc-

lianz.ts), D. 46, 1, 21, 2 : « nec his contrarium esse, quod, cum

reus fideiussori heres existat, fideiussoria actio tollatur » ; e s

hat eben mit dem Falle seine eigene Bewandtniss. So tivird es

endlich klar, warum es die rümiscllen Jnristen notllwendig
finden, wiederholt zu betonen, dass die Zahlung der natrr7•al.is

obligatio servi auch dem Biirgen zu Gute kommt (D. 46, 3, 38,

2 ; 84) ; das ist ihnen nicht so selbstverstándlich, wie es nns
scheinen müchte. Die naturali.s obligatio ist hier luir die Vor-
anssetzring einer an und itir sich unabhállgigen civilis obligati.o.

Die Consumptionswirkung bew;ihrt sich bei allen s. g.

adjecticischen Klagen ; magister nnd exerci.tor werden gleicll

wie Correalschuldner behandelt : « est . . . . nobis electio, utrum

exercitorem an lnagistrum convenire velimus ,> (D. 14, 1, 1, 17) :
« hace actio ex persona magistri in exercitorem dabitur (man
bemerke den Grund, der auch ftir die übrigen s. g. adjectici-
schen Klagen gleichmüssig gilt), et ideo, si cum utro eorum
actum est, cum altero agi non potest » (fr. 1, 24 ib.). Wer die
actio de peculio angestellt hat, der kann nicllt mehr die actio
quod iussu (also offenbar auch nicht die actio directa) anstellen,

( 1 ) Und uiugekehrt liat die Stipulation des Sclaveu keiue uovireude, ;ja
segar keiue cousumireude -Kraft : Gai. 13, 176. Dei- Gruudgedanke ist wohl
derselbe.
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D. 1.4, 5, 4, 5. Di'e actio tributoria wird durch dio aclio de pe-
culio coiisu.inirt und tungekelirt ; das ist bcsondors wichtig,
weil die tributorisclie Klage wesentlich n.iir eine partielle (oh.no
privilegium domini) adió de peculio ist ( 1 ) : vgl. D. 14, 4, 9, 1 :

« eligere quis debet, qua actione experiatur, utrum de peculio
an tributoria , cum scit sibi regressum ad aliam non futu-
ruin ». So wird ganz consequent bezeugt : « de peculio actione
peremi de in rem verso actionem » (D. 15, 3, 1, 2) ; es handelt
sich uin dieselbe Klage mit zweifacher condemnatio (I. 4, 7, 4
u. s. w.). Ueberhaupt spricht man von der Wahlbefugniss des
Klágers wie bei den Correalobligationen ; vgl. die oben ange-
fiihrten Stellen, D. 15, 1, 50, 3 u. a. in.

Die regelmássige Wirkung der Litiscontestation wird in
einem bestimmten und deutlichen Texte ausgesprochen, D. 15,

1, 32 pr.:

« Si ex duobus vel pluribus heredibus eius, qui manumisso
servo vel libero esse iusso vel alienato vel mortuo intra annum
conveniri poterat, unus fuerit conventus, omnes heredes libe-
rabuntur, quamvis non in maiorem quantitatem eius peculii (2),
quod penes se habet qui convenitur, condemnetur : idque ita
Iulianus scripsit. idemque est et si in alterius rem fuerit
versum. sed et si plures sint fructuarii vel bonae fidei pos-
sessores, unus conventus ceteros liberat, quamvis non inaioris
peculii, quam penes se est, condemnari debeat ».

Darauf folgt ein ganz widersprechender Satz, den Lusi-
gnani mit richtigem Tacte als interpolirt erkannt hat ; ihm
stimmt jetzt auch Erman bei, welcher aber in den daraus zu
ziehenden Folgerungen stark von ihm abweicht :

« sed licet hoc iure contingat, tamen aequitas dietat iudi-
cium in eos dari, qui occasione iuris liberantur, ut magis eos
perceptio quam intentio liberet : nam qui cum servo contrahit
universum peculium eius, quod ublcuinque est, veluti patri-
niurn intuetur ».

Eine Interpolation in dieser Richtung ist schon a priori

(1) D. 14, 4, 1 pr. ; 5, 7 e 11.

(2) Peculio inbchte ich verrnutheu.
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sehr wahrscheinlieh. Wie bei der Btirgschaft, so auch bei den
Correalobligationen und bei der Mehrheit der de eadem re zu-
stehenden Klagen hat das justinianische Recht die processua-
lische Consumption beseitigt ; die alte Behandlung der (noxalen
und directen) Klagen ex ser vorum delictis ist in gleicher Weise
abgeándert worden. Wie hiitte sich hier die formelle Consump-
tion erhalten künnen ? Die abgeschriebenen Zeilen sind nicht

zu schlimm gefasst ( 1 ) ; an Kennzeichen der Interpolation fehlt
es doch keineswegs. Die ganze Gestan der Stelle spricht dafiir.
Ulpian sagt ganz bestimmt, hier'sei die Wiederholung der Klage
unmóglich ; er beruft sich auf Iulian und zieht sogar weitere
Folgen. Wie sonderbar klingt es nun, wenn derselbe Jurist
gleich nachher hinzufi,igt : « jedenfalls miissen wir aus Billig-
keitsgründen die Klage nochmals gestatten » u. s. w. ! Der

G egensatz z«rischen ius und (tequilas ist sehon an sich sehr
bezeichnend : er kehrt auch in anderen interpolirten Stellen.

wieder (aequitas dictat gehürt zu den von den Byzantinern
geliebten Personifieirnngen). Vgl. z. B. D. 39, 3, 2, 5 « hace

(ebenso de mauvais goitit wie hier hoc) aequitas suggerit, etsi

iure deficiamur ». In dieser Stelle ist iibrigens die Interpola-
tion so gut wie eingestanden (§ 6 : « sed nos etiam in hune
easum aequitatem admisimus »). Aus fr. 32 , 1 wird in lihnlicher
Weise die vorangehende Interpolation errathen. : « guaro circa
venditorem quoque et emptorem hoc nobis videtur verius, quod
accessit peculio posse nos ab emptore consequi » u. s. w. Es
geht mit den Interpolationen wie mit den Liigen : sie haben
kurze Beine (2).

Es kann nun kaum zweifelhaft sein,- dass auch das be-
rtihmte D. 15, 1, 30, 4 interpolirt ist : « Is qui semel de peculio
egit rursus aucto peculio de residuo debiti agere potest » . Non
potest hiess es wohl urspriinglich. Die proeessualischc Con-
sumption steht niimlich mit dem Bestande des peculium in.
keinem Verháltnisse ; nicht die Zeit der Litiscontestation son-
dern diejenige des Urtheils kommt in Betracht : die Klage ist,

(1) Der Sehluss ist aus fr. 19, 1 hergeholt, wo aber etwas Verscliiedenes
gemeint wird.

(2) In welchem Zusammenhange der (scheinbar edite) erste Theil des

§ 1 ursprüuglich gestu,nden hat, kbuneu wir nicht ermittelu.
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♦vie bekannt, begriindet, auch venn es zur Zeit gar nichts in
peculio giebt (1).

Handgreiflich ist m. E. die Interpolation auch in D. 22, 1,
32, 3. Dass die mora pairis den Inhalt der adjecticischen Klage
nicht lindern kann, ist offenbar richtig (die inlenlio ist ex per-

sona filii) : also, wenn der Vater « dumtaxat (de peculio) eonve-

nietur,'ex mora sua non tenetur ». Ist aber der Sohn in Verzug
gefallen, so wird es ganz logisch gesagt dass der Kláger « vel
cual ipso (filio) in solidum, vel cum patre dumtaxat de peculio
(actionem) habebit ». Fiir den Fall aber, dass der Hausvater

in Verzug gerathen ist, fügt die Stelle hinzu : « in filium tamen

dabitur actio in hoc, ut quod minus a patre actor consecutus

est filius praestet ». Waru.m soli hier das Hauskind fiir die

mora pairis biissen ? Evov ist es auch wirklich, wie Stepha-

nos (2) bemerkt, dass hier in Widerspruch gegen die iibrigen
Stellen (die luir die •Wahl zwischen der directen und der
adjecticischen Klage einrá:umen) beide Klagen nacheinander
gegeben werden ; noch 'ftavµualótaQov ist es, wie derselbe Ste-
phanos hinzufiigt, dass die zweite Klage nur der Wirkungen.
des Verzuges wegen (Zinsen u. s. w.) als zustehend an.erkannt
wird. Andersw o haben die Compilatoren unter derselben Vor-
aussetzung eine aclio ulilis gegen den Vater hineininterpolirt :
D. 45, 1, 49 pr.

In D. 15, 1, 37, 3 losen wir folgende Entscheidung

« Si actum sit de peculio cum eo, qui usumfructum in
servo habet, et minus consecutus sit creditor, non est iniquum,
ut ex universo eius peculio, síve apud fructuarium sive apud
proprietarium erit, rem consequatur	  dari itaque debebit
actio ei adversus dominum proprietatis deducto eo, quod servus
peculii nomine apud fructuarium habet ».

Das fr. 37 riihrt von. Julian her. Die hier ausgesprochene
lIeinung steht aber mit der uns aus fr. 32 pr. h. t. bekannten

( 1 ) Wen man nun in fr. 32, 1 cit. liest: " nec retrorsus velut in uno
iu<licio ad id temlrus conventiouezn reducere ernptoris, quo venditor conventus
est ,,, so ist dies ein grober .Irrthurn und ein neuer Beweis der (auch
yoast genug ersichtlichen) Interpolation ; niemals bei der Peculienklage ist
die Zeit zu berücksichtigen, wann Jemand conventus est.

{ 2 ) Basil., II, 710.
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julianischen Lehre in schroffem Gegensatze. Im. Anfange der
Stelle wird es gesagt, dass die Klage .gegen den Niessbraucher
schon durchgefiihrt, dass sogar das Urtheil schon vollbracht
worden sei und dass der Gláubiger weniger als ihm geschuldet
erhalten habe; nachher spricht man von einem noch bei dem
Niessbraucher bestehenden peculium ! Wo eine Lücke mit
Pünktchen angezeigt ist, liest man jetzt im Digeste folgende
Worte, die mit dem sonstigen Inhalte des Textes in keinem
ersichtlichen Zusammenhange stehen: « nihil interest, operas
suas conduxerit servus a fructuario, an pecuniam mutuam ab
eo acceperit ». Es kann naeh Alledem kaum zweifelhaft sein

(vgl. auch rem consequi u. a. m.), dass die Stelle , die wahr-
scheinlich ursprlinglich nur von dem Unterschied"e zwischen

. den causae debendi und den bezüglichen Peculienmassen sprach,

stark abgeándert worden ist.
Julian' s Meinung war es vermuthlich, dass je nach der

Beziehung der causa debendi entweder der Eigenthiimer oder
der Niessbraucher in Anspruch . zu -nehmen sei. Dies war die

Lehre des Pomponius; dass dem Kláger dagegen . immer die.
freie Wahl zustehe, wird von Ulpian erst auf die Auctoritiít
des llarcellus zuriickgefiihrt : « Marcellus etiam fructuarium
teneri scribit et ex omni contractu : eum enim qui contrahit
totum servi peculium velut patrimonium intuitum » (fr. 19, 1
h. t.). In dieser letzten Stelle sind aber folgende Worte sicher
geándert worden: « certe illud admittendum omnimodo dicit,
ut priore convento, ad quem res respicit, in superfluum is,
cui quaesitum non est, conveniatur ». Hátte wirklich Marcellus
certe (wenigstens) gesagt, wenn er nicht nur die Wah1 zwischen
beiden Klagen , sondern unter Umstánden ihre cumulativo
Ausiibung hátte gestatten wollen ? Cui quaesitum est steht ohne
die nothwendigen Beziehungen. Zuerst spricht man nur v on
convenire: von einem Erfol.ge der Klage, ja sogar von seinem
Ende wird kein Wort gesagt; wo kommt nun das .superfiuuua
her ? Ich glanbe nicht den Vorwurf der Kiihnheit zu verdienen,
wenn ich meine, dass im echten Texte geradezu das Gegentheil
gestanden hat.

Nach der Ansicht von Erman (in seiner Kritik des Lusi-
gnanischen Aufsatzes) hat Julian in fr. 32 pr. cit. die Wieder-
holung der Klage als unstatthaft bezeichnet , weil er dem
Kláger vom Anfange an die actio zu theilen erlaubt (fr. 27,
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3-8 .1^. t. : vgl. fr. 14 pr., 1 ib.). Hat er die Theilung nicht
vorgenommen und gegen clon Einen die ganze Klage angestellt,
und ist dalier zu kurz gekommen, so verdient er keine Riick-
sicht : er ist selbst schuld. Die Theilung der Klage wurde
dagegen (so meint Erman) von anderen Juristen gemissbilligt:
der Kláger war genSthigt gegen den einen oder den ancleren
Peculieninhaber seinen ganzen Anspruch geltend zu machen;
hii.tte er daher zu wenig bekommen, so schien es der Billigkeit'
geniáss, das erste Urtheil aufzuheben und eine nene Klage zu
gewahren. Da;fiir stfitzt sich Erman hauptsáchlich auf fr. 47,
3 h. t.:

« Si creditor servi ab emptore esset partem consecutus,
competere in reliquum in venditorem utile iudicium Proculus
a:it : sed re integra non esse permittendum actori dividere
actionem, ut simul cum emptore et cum venditore experiatur :
satis enim esse hoc solum el tribui , ut rescisso superiore

indicio in alterum detur ci actio, cum electo reo minus esset
consecutus: et •hoc iure utimur ».

Die Lehre von Erman (so scharfsinnig sie auch von ihrem
- U rheber durchgefiihrt worden ist) ist m. E. nicht haltbar. Dass
iiberhaupt die rümischen Juristen, wo eine Klage gegen Meh-
rere zusteht, es verbieten künnten, diese zu theilen und von
jedeln Einzelnen einen Theil zu fordern, ist durchaus nnwahr-
scheinlich. Die Theilforderung ist fiir die Correalobligationen
und ffir das Biirgschaftsverháltniss zulássig (D. 45, 2, 3, 1).
Jedermann kann sonst seme Klage theilen, wenn die intentio
certa ist (anderenfalls kann er zu demselben Zwecke die Prá-
scriptionen anwenden); die exceptio litis dividuae hat nur be-

schránkte Geltung. Jedenfalls greift diese Einrede platz nur
wo der Beklagte derselbe ist. Erklárt hier Proculus die Thei-
lung der Klage fiir unzulássig, so hángt seine Entscheidung
gewiss vom Verháltnisse zwischen actio pura und actio annalis
ab; er wird in den betreffenden Formeln irgend einen Grund
für die Unmciglichkeit ihrer cumulativen Austibung zu finden
gemeint haben. -

Die Stelle ist hiernach so zu erklá,ren. Hat der Gláubiger
vom Káufer einen Theil erhalten (dass ein Streit vorangegangen
ist, wird nicht gesagt und ist nicht anzunehmen), so kann er
vom VerkaLifer das Uebrige fordern; utile iudicium steht hier
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statt der ursprtinglichen Wendung annalem formulam ; die
Compilatoren wollten eben das utile iudiciuryn der oben ange-
führten und interpolirten Stellen beleuchten. Re integra (d.
h. wenn noch keine Theilzahlung stattgefunden hat) ist nicht
zulássig, die Klage zu theilen ('); irrt der Gláubiger sich und
nimmt denjenigen in Anspruch, bei dem der mindere Theil

des peculiuryn sich befindet , so giebt es kein Hilfsmittel ftir
ihn, wenn nicht die allgemeinen Grundsátze der restitutio in
integruni die schon gegebene Formel zu beseitigen gestatten.

Eine allgemeine restitutio ex capite erroris ist nicht anerkannt
worden; die Falle, wo die Formel eines Irrthums wegen re-

vocirt wird, sind anderer Art (2). Wahlt der Kláger denjenigen,

penes quem Minus est peculii, so ist dies wesentlich ein error
in condemnalione zu seinem Schaden, wogegen iiberhaupt keine
Wiederherstellung gewáhrt wird. Der echte Text wird sehr

wahrscheinlich von der restitutio ex capite doli gesproehen
haben. So kann man aus der ganz analogen Entscheidung in
D. 14, 5, 4, 5 folgern, wo ebenfalis .Proculus genannt wird:

« Is qui de peculio egit, cum posset quod iussu, in ea

causa est, ne possit quod iussu postea agere, et ita Proculus
existimat: sed si deceptus de peculio egit, putat Celsus suc-
currendum ei »

Deceplus kann hier nur von dem arglistig Betrogenen ver-
standen werden, da die Anstellung der actio de peculio statt
der actio quod iussu tiberhaupt nur aus Irrthum geschehen
sein kann. Dies war schon die alte berytische Exegese (liber
die libri ad edictum des ITlpians) ( 3 ) , von der Stephanos be-
richtet (4 ) :

tw t.thi deceptus gXEt [óntor,co,; tò c]ircumscriptus.

( i ) Eiueu áhnlichen Gegensatz sielie in D. 14, 1, 1, 24.

(2) Gai. 4, 53; 57; 125. In D. 15, 2 , I, 10 ist dein Klii;;ei• wegen der

irrthürnliclr eingeschobeuen exceptio die restitutio gewáhrt.
(3) Das ist aus der Gestalt und aus dem Inhalte des Scholion ersicht-

lich. Auch in I). 11 , 1 , 18 handelt es sich una eineni betrogenen Kldger :

Proculus respondit rescisso indicio posse agi.
(4) Suppl. Basil., p. 193.
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Di una nuova teoria sulla revoca

degli atti fraudolenti compiuti dal debitore

secondo il diritto romano (1.

È questo uno dei punti piìt difficili e disputati di tutto

quanto il diritto romano. Le fonti sono scarse e pur nei fram-
menti conservatici oscure ; poiché le disposizioni edittali non
avevano più intera e immediata applicazione al tempo di Giu-
stiniano ed i compilatori sacrificarono per conseguenza molte
notizie e molte osservazioni, che ci avrebbero tolto d'imbarazzo
nel nostro lavoro di ricostruzione. Le Istituzioni giustinianee
(4, 6, 6) discorrono di un' actio in re'in, con cui si rescindono
gli atti compiuti dal debitore in frode dei loro creditori : nel
titolo dei Digesti Quae in fraudem creditorum (42, 8) si ripor-
tano due editti, che qui giova riprodurre :

fr. 1 pr. h. t., U1p. 61 ad Edictum :

« Ait praetor : ` Quae fraudationis causa gesta erunt cum
eo, qui fraudem non ignoraverit, de his curatori bonorum vel
ei, cui de ea re actionem dare oportebit, intra annum, quo
experiundi potestas fuerit, actionem dabo. idque etiam aclver-
sus ipsum, qui fraudem fecit, servabo ' ».

fr. 10 pr. h. t., Ulp. 73 ad Edictum :

« Ait praetor : ‘Quae Lucius Titins fraudandi causa, sciente
te, in bonis quibus de [ea re] agitur, fecit : ea illis, si eo nomine,

('*) [In Filanyie} •i, XII, 1887, 1, pp. 27-42].
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quo de agitur, actio ei ex edicto meo competere esseve oportot,
ei, si non plus quam annus est, cum de ea re, qua de agitur,
experiundi potestas est , restituas. interdtun causa cognita et
si scientia non sit, in factum actionem permittam ' ».

Qual è il rapporto fra questi vari rimedi, di cui parlano
le fonti ? Se, nella molteplicità di tentativi e di opinioni,. si
può parlare veramente di teoria dominante in questa intricata
materia, sembra che la maggioranza degli scrittori inclini og-
gidì a ritenere :

a) che il rimedio di cui fa parola Inst. 4, 6, 6 e quello,
a cui si riferisce il primo editto, siero la stessa identica azione

b) che fra questa e l' interdetto (fraudatorio), a cui il

secondo editto si riferisce, non corra che una differenza pro=
cessuale : del resto 1' uno e 1' altro rimedio si esperirebbe allo
stesso scopo e negli stessi casi.

L' azione in factum poi, di cui i frammenti dei Digesti
fanno menzione ( 1), sarebbe lo storico svolgimento dell' inter-
detto fraudatorio.

Una teoria nuova, contraria alle precedenti e segnatamente
contraria, a questa communis opinio, ò stata proposta da un gio-
vane e valoroso romanista, il prof. Enrico Serafini ( 2). Secondo
questo autore è bensì vero che Inst. 4 , 6 , 6 si riferisce allo
stesso rimedio, di cui fa parola il primo editto, ma già la Pa-
rafrasi greca ad h. 1. avrebbe fatto una confusione tra esso e
quello proposto nell'editto secondo. Inoltre, fra l'azione proposta
nel primo editto e l' interdetto fraudatorio non correrebbero so-
lamente differenze processuali. Il primo rimedio non potrebbe
esperirsi che dal curatore della massa (o dai creditori, secondo
la norma che poi diremo) per rescindere gli atti fraudolenti
compiuti dal debitore durante la missio in bona, allo scopo di
far rientrare le cose alienate nella, massa concorsuale. Invece
l' interdetto non potrebbe esperirsi che dopo la venditio bonoru.mn
dai creditori rimasti insoddisfatti, contro le alienazioni fraudo-
lente compiute prima o dopo la missio in bona. L' actio in
factum sarebbe lo storico svolgimento di questo interdetto ed

( i ) Cfr. D. 42, 8, 10, 2 ; 10, 3 ; 10, 16 ; 10, 18.
( 2) Della revoca degli atti fraudolenti compiuti dal debitore secondo il

diritto romano, vol. I, Pisa, 1887.

r
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essa sarebbe la vera azione pauliana ; non quella che scende
dal primo editto come, ingannati dalla fallace autorità dello
Pseudo-Teofilo, tutti i romanisti vanno affermando.

La nuova dottrina è sostenuta molto ingegnosamente dal
suo autore, che, ravvicinando testi e notizie, ha saputo presen-
tare la sua tesi in modo veramente séduisant. Ma. vince questa
teoria ogni difficoltà ed ogni' obbiezione Concilia in modo
probabile e plausibile i testi ? Si accorda con tutto quanto su
questo argomento ci fu tramandato ?

È quanto dobbiamo in quest' articolo brevemente indagare.
L' argomento più forte per il Serafini è quello che 1' editto

primo dà anzitutto azione al curator bonorum. Ora, egli dice,
è noto come le funzioni di questo cessassero con la nomina del

magister, che, fatte le rituali proscriptiones, doveva procedere

alla venditio bonorum. È quindi naturale che 1' azione si do-

vesse concedere per le fraudolente alienazioni compiute durante

1' immissione dei creditori nei beni dell' insolvente debitore e

non più per quelle compiute più tardi, quando il curator non
era più in carica. E nemmeno doveva tale azione estendersi a

colpire quegli atti che in frode dei creditori avesse il debitore
perpetrati prima della missio in bona. Ché in quel tempo il

debitore non aveva il dovere specifico di nulla sottrarre alla
massa concorsuale, in cui i creditori non erano stati ancora
immessi dal magistrato, e per conseguenza gli atti suoi non si
potevan revocare che dopo provato 1' eventus danni, il quale,
come dice appunto Ulpiano (fr. 10, 1 h. t.) commentando il

secondo editto, non si sarebbe accertato che terminata la bo-
norum venditio, quando cioè le funzioni del curatore sarebbero
da un pezzo finite. « Ita demum revocatur quod fraudandorum
creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit, scilicet
si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius
vendiderunt ».

Tutta questa costruzione è, come dicevamo testé , molto
ingegnosa. Ma si vegga : il curator, di cui fa cenno 1' editto, è

veramente quella persona incaricata della semplice custodia
e amministrazione della massa concorsuale, le cui funzioni
cessavano con la nomina del magister ? Ne dubito assai. Nei
tempi, in cui il nostro editto fn primamente proposto, cioè
verso lo scorcio (secondo ogni verosimiglianza) del sesto se-
colo, la costituzione di un tal curatore dovette essere tutt' altro
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che frequente. L' editto relativo alla missio in bona riferito
nella Quincliana (c. 21) non ne fa punto parola, e si rivolge
direttamente ai creditori. Così pure dicasi dell' altro editto da
Illpiano (62 ad ed.) riportato in D. 42, 5, 9 pr.:

« Si quis, curo in possessione bonorum esset, quod eo no-
mine fructus ceperit, ei, ad quem ea res pertinet, non restituat :
sive, quod impensae sine dolo malo fecerit, ei non praestabitur :
sive dolo malo eius deterior causa possessionis facta esse
dicetur, de ea re iudicium in factum dabo ».

Se la costituzione di un curatore per 1' amministrazione
e la custodia della massa fosse stata consueta, si sarebbe qui,
o in nessun altro punto, dovuto accennare in primo luogo a
lui. Invece 1' editto fu applicato al curatore solo per l' inter-
pretazione dei giureconsulti : § 5 ibid. :

« ... eadem causa est curatoris bonorum : nam et is te-
netur ut creditores »,

nel modo stesso, che fu applicato all' erede (fr. 11 ibid.) (1).
Invece (le notizie non sono molto chiare) si diffuse sotto

l' impero 1' uso di un curatore per dislrahere i beni dell' obe-
rato. Già la lex agraria, 1. 57, dice : « quei ab bonorum emptore
magistro curato[reue emerit ... » e ci rappresenta il curator come
distractor. Nei primi tempi dell' impero vari senatoconsulti
permisero la clistractio in modo speciale a clarae personae, per
salvarle dall' onta del fallimento ( 2) : più tardi fn , come privi-
legio, concessa loro una volta per sempre (Nerazio, D. 27, 10,
9 e Gaio, ibid., 5). Ad ogni modo non sembra che rimanesse
ristretta a tal categoria di debitori per lungo tempo : Giuliano
ne discorre in un notevole frammento (D. 42, 7, 5) in maniera
affatto generica :

« Si debitor foro cesserit et creditores privato concilio
coierint et elegerint unum, per quem bona distrahantur, et

(1) Cfr. ancbe RUDORFF, Vormundschaft, 1, 156. É vero che Ulpiano nel

fr. 9, 5 non si riferiva, secondo ogni probabilità, al curatore avente mera

amministrazione e custodia, ma al curatore che poteva procedere anche alla
distractio bonorum; ma ciò non importa: le funzioni di questo avevano as-

sorbito anche quelle del primo.

(2) Cfr. RUDORFF, loe. cit., p. 159.	 t;
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portio ipsis, quae ex redacto fieret, solveretur, mox exstiterit
alius, qui se creditorem dicat : nullam quidem actionem adver-

sus curatorem habebit, sed bona debitoris una cum curatore
vendere poterit, ita ut, quae a curatore et a creditore ex bonis
contrahantur, omnibus pro portione praestarentur ».

Di fronte a tutto questo è molto probabile che lo stesso
edictuín de constiluendo curatore di cui è parola in D. 42, 7, 2
sia , almeno nella forma che risulta dal § 1 ibid. , in stretto
rapporto con la revisione giulianea. Quel curator non è punto

nominato al mero scopo di sorvegliare ' e amministrare : basti
citare, oltre il fr. 2 pr. e il fr. 5 h. t., D. 41, 1, 46:

« Non est novum, ut qui dominiuìn non habeat, alii domi-

nium praebeat: nam et creditor, pignus vendendo, causam do-

minii praestat, quam ipse non habuit ».

Che il frammento si riferisca al curator, non si pub du-

bitarne : esso è tolto al libro 65° ad Edictum di Ulpiano, che

concerneva esclusivamente l' interpretazione di questo editto (1).

Ora, non si potrk dare altro significato al curator bonorum nel

nostro primo editto. Sarebbe veramente strano che il pretore
avesse usato la frase « curatori bonorum vel ei, cui de ea, re
actionem dare oportebit », se si fosse trattato di un curatore
posto a mera custodia e amministrazione, cioè ad una per-
sona, che solo eccezionalmente interveniva. In tal caso avrebbe
il pretore dovuto piuttosto dire : « creditori aliive cui d. e. r.
a. d. o. ». Quando infatti il pretore fra molte persone, cui po-
trebbe competere un' azione, nomina alcuna in particolare,
invece di servirsi della formula generica « ei cui de ea re

• actionem dare oportebit », ciò non pub altro significare, che
esser quello il caso principale e più frequente (2 ). Tale dovette
essere all' età giulianea nella specie di vera venditio quello del

( i) Cfr. LENEL, E. P., p. 350 [3 a ed., 435]. La frase " cuius bona veneant „
nel fr. 2, 1, come in generale tutta la chiusa del paragrafo, non è letteral-
mente edittale. Scema quindi l' importanza tecnica del venire e si rendono
meno verosimili le congetture, che ne deriva il LENEL, ibid. Infatti lo stesso
Giuliano in D. 42, 7, 5 parla di bona debitoris una cum curatore vendere in un
casa di distractio bonorum, e il paseo è evidentemente scevro d' interpolazioni.

( 2 ) V. un bellissimo esempio uell' editto edilizio de nzancipiis.
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magister, di cui Grafo parla come di personaggio consueto tut-
tora, e, nella specie ormai prevalente di una distractio, quello
del curator ; sicché probabilmente nella redazione di Salvio
Giuliano 1' editto si esprimeva così : « magistro ( 1 ) curatori vel
ei etc. ». Naturalmente la voce magister venne a cadere nelle
Pandette giustinianee. Se è così, verrebbe meno un appoggio
assai forte per la teorica accennata : le funzioni del curator,
nel senso accennato, non cessan punto quando i beni del debi-
tore si liquidano ; e perciò dalla menzione del curator stesso
nell' editto non appare necessariamente che 1' azione da esso
proposta si debbá limitare agli atti fraudolenti compiuti du-
rante la missio in bona.

E, davvero, contro tale difficoltà insorgono obbiezioni non
lievi. Io non discorrerò dei brevissimi termini, entro cui, se-

emulo Gaio (3, 79) e lo Pseudo-Teofilo (3, 12 pr.), si racchiu-
deva, la missio in bona, e che parrebbero ripugnare alle parole
dell' editto « intra annum quo experiundi potestas fuerit ».
Giacchè non è improbabile che in quei passi si parli solo dei
termini minimi introdotti a vantaggio del debitore. Difatti Gaio
stesso, parlando della ragione per cui i termini eran più brevi,
trattandosi del patrimonio d' un defunto, soggiunge : « quia de
vivís curandum erat, ne facile bonorum venditiones pateren-
tur ». Il Dernburg trae da queste parole la opposta conclusione;
una il Serafini (2) ha tutte le ragioni di farne le meraviglie.

Una difficolth ben più grave è la seguente. Ulpiano al
fr. G, 7 h. t. scrive : « Sciendum Iulianum scribere eoque iure
nos uti, ut qui debitam pecuniam recepit ante, quam bona de-

bitoris possideantur (cioè prima che si ottenga la missio in bona),

quamvis sciens prudensque solvendo non esse recipiat, non
timere hoc edictum : sibi enim vigilavit ».

Si fa la questione se possa convenirsi con F azione revo-
catoria (del primo editto) il creditore che, conscio dell' insol-
venza del proprio debitore prima che il pretore ordini la missio

in bona, si fa interamente pagare da lui a scapito degli altri.
Nella dottrina, del Serafini tale ipotesi non sarebbe nemmeno

(1) Contro , dopo ll HUSCIiRE , Il SERAFINI , op. cit. , p. 100. Ma che il

magister non potesse rappresentare i creditori è poco verosimile.

(2) op, cit., p. 101 u.

^'^
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flor,

possibile : se 1' azione non colpisce che gli atti fraudolenti com-
pinti durante la missio in bona, a che discutere questa ipotesi
speciale ? E poi c' era bisogno d' invocare addirittura 1' autorità
di Salvio Giuliano per risolvere un punto, su cui sarebbe stato

ridicolo disputare ? Ma v' ha di più. Giuliano, dicendo che il
creditore non pub venir costretto con 1' actio ex primo edicto a
rendere quanto ha ricevuto, non arreca quel motivo principa-
lissimo, evidente, che secondo il Serafini avrebbe ostato al-

t' esperimento dell' azione. Se cioè tal principio fosse veramente

esistito, Giuliano avrebbe detto : « non si pub parlare di azione
revocatoria, perché 1' atto è anteriore alla missio in bona ».
Invece egli dice : « non si pub parlare di azione revocatoria,

perché 1' atto non è fraudolento ». Poiché, non essendo ancora
iniziata la procedura di fallimento, che parifica tutti i credi-
tori chirografari, non si pub dire che abbia fatto torto ad al-
cuno, precorrendo il pericolo e assicurando il proprio credito :
sibi enim vigilavit (i).

Tant'è vero che non c' è, sotto questo riguardo, una dif-
ferenza fra i due rimedi, che Ulpiano, commentando 1' altro
editto, adduce la medesima decisione di Salvio Giuliano.
Fr. 10, 16 h. t. :

« Si debitorem meum et complurium creditorum consecu-
tus essem fugientem secum ferentem pecuniam et abstulisseni
ei id quod mihi debeatur, placet Iuliani sententia dicentis
multum interesse, antequaìn in possessionem bonoruni eius cre-
ditores mittantur, hoc factum sil, an postea : si ante, cessare in
factum actionem (2), si postea, huic locum fore ».

(1) Qui è certo il caso di addurre anche il passo di Scevola, fr. 24 h. t. :

" sed vigilavi , meliorem meam condicionen feci , ius civile vigilautibus

scriptum est: ideoque non revocatur id quod percepi,,. Del resto non è chiaro

a quale dei due rimedi il giureconsulto intenda qui riferirsi. Anche i greci

hanno interpretato evidentemente il fr. 6, 7 come nel testo : la scrnrna ci-

rilliana (chè, pur troppo, altro non ci fu conservato: Bas. 9, 8, 6 in HB. 7,

477) contrappone il caso, in cui il pagamento è fatto prima della missio, al-
t' altro in cui l' immissione nei beni ha avuto luogo. Nel primo caso il
creditore non incidit (in edictura : cioè non può esser convenuto con la rela-
tiva azione) ; il contrario deve, dunque, pensarsi nel secondo.

(2) Le parole " in fatturo actionem „ sono interpolate.

C. FERRINI, Soritti Giuridici, III.	 21
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Il Serafini veramente ammette elio questi duo passi si
riferiscano a ipotesi diverse ed abbiano diverso contenuto : a
me pare invece che sieno due applicazioni, fatte a due rimedi
diversi, della medesima sentenza, giulianea. La differenza sta-
rebbe ( 1 ) in ciò che , mentre sarebbe esperibile l' interdetto e

actio in factum contro il pagamento integro fatto a un cre-
ditore a danno degli altri dopo la missio in bona, non sarebbe
1' astio del primo editto proponibile contro un simile pagamento
fatto durante la missio. E donde ricava il Serafini tutto questo ?
Dal citato fr. 6, 7, che continua in questo modo :

« qui vero post bona possessa debituin suum recepit, hunc
in portionem vocandum exaequandumque ceteris creditoribus :
neque enim debuit praeripere ceteris post bona possessa, cum
iam par condicio omnium creditorum fasta esset ».

« Gli altri creditori — dice — possono obbligare quello
che riscosse il denaro a porlo nella massa ». ílla nè io veggo
che ciò dica il testo nè ad ogni modo ne seguirebbe 1' inappli-
cabilità del rimedio. Il testo dice solo che anche questo credi-
tore .deve trattarsi alla stessa stregua degli altri : è disonesto
il prcteripere dopo che la procedura del concorso è stata ini-
ziata. Ora, con che mezzo si otterrà questa exaequatio ? Se la
missio dura ancora, facendo restituire tutto il pagato per ag-
giungerlo alla massa concorsuale ; ma, se (come secondo me
sarà stato il casó) i beni son già stati venduti , obbligando il
creditore soddisfatto per intero a rendere la differenza tra il
ricevuto e quello che in proporzione avrebbe dovuto ricevere
(in portionem vocandum exaequandunnque ceteris). Naturalmente
ciò si avrà, convenendo tal creditore nell' uno e nell' altro caso
con 1' azione, a cui il testo si riferisce. Non y' è altro modo.
In ciò adunque nessuna diversità dall' esempio del secondo
testo, in cui lo stesso effetto si ottiene intentando l' interdetto
fraudatorio o (seppure qui non c' è interpolazione) 1' actio in
factum.

Come si spiegherà poi con la nuova teoria il fr. 6, 14 h.
t.: « Huius actionis annum computamus utilem, quo experiundi
potestas fuit, ex die factae venditionis » ? Che sembra naturale

(9 Cfr. specialmente p. 12.
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doversi intendere tali parole della bonorum venditio : cfr. fr. 10,
18: « Annus huius in factum actionis (') computabitur ex die
venditionis bonorum ». Questo ultimo passo si riferisce al

secondo editto.
Il Serafini, con altri, interpreta però il primo testo in

modo differente. La venditio, di cui esso fa parola, non sarebbe

la bonorum venditio, ma 1' alienazione fraudolenta medesima.
E forse uno specioso argomento potrebbe sembrar quello che,
mentre nel fr. 10, 18 si parla di bonorum venditio, nel fr. 6,

14 si parla di venditio semplicemente. A me però tale inter-
pretazione sembra impossibile. Dire di un' azione utile, che
non può intentarsi prima che sia posto in essere 1' atto onde
essa promana, è osservazione quasi banale : e poi quel signi-

ficato di venditio non può accettarsi, sia considerato il testo

in sé medesimo, sia nelle sue relazioni con tutto il frammento.
Non può accettarsi nella prima ipotesi, perché quel para puf o
intende dare la norma. generale sulla prescrizione dell' azione
in discorso e quindi non pub contemplare una determinata
forma di atto fraudolento, ma deve estendersi a tutti in gene-
rale i mezzi, con cui il debitore procura di scemare il patri-
monio a danno dei creditori. Non può accettarsi nella seconda

ipotesi, perché nei paragrafi immediatamente precedenti si
parla di tutt' altro che di venditio. II § 11 parla di donazione

fraudolenta, il § 12 degli acquisti fraudolenti in genere fatti
dal servo e dal filius familias e il § 13 finalmente dei legati
prestati dall' erede necessario insolvente. Sarebbe, dopo tutto
questo, non poco singolare che il § 14 usasse poi in quel senso
la voce venditio.

Né meno grave mi sembra la deduzione che può ricavarsi
dal fr. 6, 13 h. t. :

« Item si necessarius heres legata praestiterit, deinde eius

bona venierint, Proculus ait, etiamsi ignoraverint legatarii, ta-
men utilem actionem dandam: quod nequaquam dubium est ».

Un debitore insolvente muore istituendo, come di costume,
un erede necessario e ordinando parecchi legati. Prima che si
inizi la procedura concorsuale contro 1' erede necessario, costui
paga in frode dei creditori i legati ordinati nel testamento.

(1 ) Le parole 66 in factum actionis „ soco interpolate.
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Ecco un atto fraudolento compiuto prima della missio in bona
e tuttavia revocabile con 1' azione del primo editto ; che qui
non può intentarsi direttamente , ma solo utilmente , stante la
buona fede del legatario che ha percepito il legato ignorando
la condizione del patrimonio ereditario. Il Serafini vuole al
contrario trarre da questo passo una conferma della propria
dottrina. La ragione, dice egli ( 1 ), per cui qui si concede la
azione utile in luogo della diretta, non sta punto nella man-
canza di frode da parte dell' accipiente. Tale mancanza non
impedisce che si intenti contro lui 1' actio directa ; cfr. fr. 6,
1.1 h. t. :

« Simili modo dicimus et si cui donatum est, non esse
quaerendum, an sciente eo, cui donatum, gestum sit, sed hoc
tantum , an fraudentur creditores : nec videtur iniuria adfici
is qui ignoravit, cum lucrum extorqueatur, non damnum in-
fligatur ».

Qui si dà azione contro il donatario di buona fede e non
s' indica punto che sia un' azione utile. Se non che tale argo-
mento non mi par punto grave. Non s' indica che sia un' actio

utilis, ma questo silenzio nulla vuol dire, poiché qui non si
tratta di commento alla formula, ma alt' editto, e per conse-
guenza non si vuole stabilire altro se non che l'atto sia o no
con questo rimedio revocabile, senza poi venire a trattare della
formula da adoperarsi. È d'altronde impossibile 1' opinione del
Serafini per due ragioni :

a) L' editto dice : cura eo qui fraudem non ignoraverit.
Se l'azione, proposta dal pretore, va contro colui che era com-
partecipe della frode, è troppo evidente che essa non può diret-
tamente esperirsi contro chi punto non ne era consapevole.
Contro questi non potrà darsi che o mediante una finzione o
con una concezione in facturo, vale a dire come utile.

b) Quale sia la ragione della concessione utile dell'azione,
dice, a mio avviso, troppo chiaramente il testo : etiamsi ignora-
verint legataria, lamen etc. Ed è come dire : benché non si possa
concedere a rigor di termini 1' azione, stante la buona fede
dell' accipiente, tuttavia (trattandosi di estorcergli un lucro e
non d' infliggergli un danno) sarà esperibile un' azione utile.

(i ) P. 115.
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Questo, dunque, è il vero motivo della concezione utile
della formula ; non è quello che qui si dà 1' azione per un
atto antecedente alla missio in bona: e per conseguenza il
testo mantiene tutta la sua formidabile efficacia contro la
nuova dottrina.

Dopo avere arrecate queste obbiezioni, che .a me paiono
gravissime, sarà bene vedere i testi arrecati dall' autore per
confortare la sua dottrina. Ne risulterà, ad ogni modo, che
egli ha saputo difenderla ingegnosamente : si pergama dextris

de fendi possent , nessun campione migliore si potrebbe desi-

derare.
Fr. 6, 5 h. t.:

« Si servum suum heredem institutum alienavit, ut iussu
emptoris adeat, si quidem in venditione nulla fraus est, sed.
in hereditate sit , cessai edictum , quia licuit ei etiam repu-

diare hereditatem : at si in ipsa servi alienatione fraus est,
revocabitur, quemadmodum si eum in fraudem inanumisset »

Questo frammento fornirebbe una prova che « 1' azione ex

primo edicto non è esperibile per gli atti anteriori alla missio

in bona, per ciò che, se si trattasse di un atto compiuto prima
di essa, i creditori avrebbero diritto di far revocare l'atto guando
il compratore dello schiavo fosse consapevole della inten-
zione del debitore nel fargliene la vendita ». Invece nella
nostra fattispecie « basta si conferisca alla massa il prezzo
sborsato dall' acquirente ». Io, a dir il vero, non comprendo
troppo bene il pensiero dell' autore ( 1 ). Il ragionamento ulpianeo
m' è invece chiarissimo, e parrai s' adatti tanto a ll' uno che
all' altro dei due rimedi. Il debitore ha uno schiavo che fu
da un terzo istituito erede. Egli, prima che abbia adito, lo
vende ad un altro ut iussu emptoris adeat. La frode sta in
ciò, che egli vende lo schiavo, non computando nel prezzo,

( i) Mi pare, cioè, eh' egli intenda per fi •aues in hereditate il disperdimento

del prezzo relativo alla deferita eredità. Se, quindi, 1' atto si vuol revocare

durante la missio, non si potrà ottenere che il giusto prezzo del servo, come

tale ; se invece si vuol revocare dopo , provandosi 1' eventus danni , si do-

vrebbe poter rescindere l' intero negozio. Ma, se é questo veramente il pen-

siero dell' Autore , non mi par che risponda nè al testo , nè ai principii di
questa materia.
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come pur si dovrebbe, il valore dell' eredita deserta: la ven-
d i ta maschera insomma una vera donazione a danno dei cre-
ditori. Come tale si dovrebbe revocare , sia che il debitore
conferisca nella massa il prezzo ricevuto (in venditione nulla
fraus est), sia che lo disperda (in ipsa servi alienalione fraus
est). Ma soccorre al giureconsulto un altro pensiero. Il debi-
tore, se avesse continuato a tener lo schiavo, avrebbe potuto
benissimo trascurare di ordinargli di adire : -1' editto non appar-
tiene ad eos, qui id agunt, ne locupletentur. Ora, se egli non
avrebbe potuto esser costretto ad acquistare 1' eredita, al suo
servo deferita, come potra esser costretto a tener conto di essa
nell' alienazione che venga a fare del servo ? Io non voglio
ora esaminare fino a che punto sia corretta cotesta decisione :
sta benissimo che il padrone non possa esser costretto a fare
adire 1' eredita al proprio schiavo ; ma dal momento che, pen-
dente tuttavia la possibilita dell' acquisto , aliena il servo
stesso, non veggo come non debba tener calcolo dell' aumento
di valore che proviene dalla delazione della heredilas : vendere
una cosa per minor prezzo di quello che può valere ò una
deininutio patrimonii , non 1' omissione di un lucro. Ma, co-
munque si giudichi sugli intendimenti di Ulpiano, una cosa
é certa : ed é che tal parere si applica indistintamente tanto
agli atti compiuti prima , quanto a quelli compiuti dopo la
missio in bona.

Fr. 6, 9 h. t.:

« Praeterea illud sciendum est eum, qui consentientibus
creditoribus aliquid a fraudatore vel emit vel stipulatus est
vel quid aliud contraxit, non videri in fraudem credítorum
fecisse : nemo enim videtur fraudare eos, qui sciunt et con-
sentiunt ».

Tale decisione, dice il Serafini ( 1), non avrebbe senso, se
gli atti ivi contemplati fossero stati compiuti prima della
inissio in bona. L' acquirente « dovrebbe sapere quali sinno i
creditori della persona con cui intende contrattare e chiedere
a ciascuno di loro, se il contratto che sta per concludere sia
per riuscire loro dannoso ! » Ma anzitutto, se anche fosse vero

(i ) Op. cit., p. 114.
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non potersi questo testo intendere degli atti compiuti prima,

della missio, non ne deriverebbe la conseguenza che il rimedio
del primo editto non sia anche contro tali atti esperibile.
Dicendo che può esperirsi contro gli atti compiuti prima della

missio, non si nega, anzi si afferma, che possa esperirsi contro
quelli che furon compiuti durante la stessa. E poi che direbbe
1' autore; se taluno, arguendo dall' applicabilità di questo testo
agli atti compiuti dopo la missio, ne traesse un' obbiezione
contro la sua teoria' 11Ia poi non esiste quell' incompatibilità,
che 1' autore ingegnosamente sostiene. Infatti è applicabile
l' ipotesi anche ad un atto anteriore alla missio in bona. Io,
per es., vorrei comperare una casa da Tizio, che, versando in
angustie economiche , volentieri la venderebbe. Tuttavia, da
uomo delicato, ne avverto prima quelli, che so essere creditori
del venditore indebitato, e ne ottengo licenza. Se costoro fos-
sero realmente i soli creditori dell' oberato, essi non potreb-
bero più revocare 1' atto compiuto, col pretesto che , io era al

fatto delle tristi condizioni del debitore e ne prevedevo la
frode (1).

Fr. 9 h. t. (2) :

« Is qui a debitore, cuius bona possessa sunti, sciens rem
emit, iterum alii bona fide ementi vendidit : quaesitum est, an
secundus emptor conveniri potest. sed verior est Sabini sen-
tentia bona fide emptorem non teneri, quia dolus ci dumtaxat
nocere debeat qui eum admisit etc. ».

Potrebbe da questo testo risultare evidente che la condi-
zione necessaria per 1' esperimento del rimedio del primo
editto sia che 1' atto. venga compiuto dopo che i creditori
hanno ottenuto la missio. A me tuttavia sembra che la migliore
interpretazione di questo passo sia pur quella già data dal
Fabro (3), che il Serafini cita e respinge : « ... ponendum .. .
factam venditionem a debitore, cuius bona postea sint pos-

(1)Y' é poi un' altra applicazione. Io so che Tizio è creditore di Caio

indebitato e compero da questo, che so voler disperdere il prezzo, sciente

e consenziente il primo. ancorché esistessero altri creditori di Caio da me

ignorati, l'atto mio non sarebbe mai fraudulento : arg. a contr. fr. 10, 7 h. t.

(2) Cfr. SERAFI\I, p. 97 sg.

(3) Coniect., 20, 14, 5.
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sessa ». Infatti, se Paolo avesse voluto dire che l' atto fraudo-
lento, cioè 1' eniptio, avvenne dopo la missio in bona, avrebbe
dovuto, per un canone elementare di sintassi latina , dire :
« cuius bona possessa fuerint » ; 1' espressione « possessa sunt »
indica esser posseduti attualmente quei beni, a proposito dei
quali prima della missio (altrimenti si sarebbe dovuto dire fue-
rint o fuissent o essent) è stata perpetrata la frode.

Un argomento assai forte parrebbe quello, che il Serafini
trae dalla prima lettera di Cicerone ad Attico : « Caecilius,
avunculus tuus, a P. Vario cum magna pecunia fraudaretur,
agere coepit cum eius fratre A. Caninio Satyro de iis rebus,
quas eum dolo malo mancipio accepisse de Vario diceret. Una
agebant ceteri creditores , in quibus erat L. Lucullus et P.
Seipio et, is quem putabant magistrum for gi si bona venirent,
L. Pontius. Verum hoc ricliculiun est de magistro ».

Qui abbiamo un' azione revocatoria intentata prima della
nomina del magister e della venditio bonorum. Ora non potrebbe
intendersi per essa 1' azione del secondo editto, di cui è detto
chiaramente che non pub intentarsi finché, venduti i beni, sia
fatto palese 1' eventus damni. Parrebbe dunque vera che per
1' altra azione 1' eventus damni avesse un significato relativo,
sottrazione, cioè, di valori alla massa concorsuale ; il quale si-
gnificato si può solo ammettere per le alienazioni fraudolente
operate durante la missio.

Ma si potrebbe ricordare che le fonti fanno datare anche
per il rimedio del primo editto la poteslas experiundi dalla

venditio bonorum. Nè quel passo ciceroniano può avere gran
forza, quando si pensi che noi troviamo la regola, che la ven-

ditio bonorum segna il principio dell' esperibilità dell' azione,
solo in Ulpiano, giureconsulto assai recente. E per vero si noti
come il tener conto di quelle eventualità che potrebbero eli-
minare l' effetto nocivo dell' atto fraudolento prima della ven-

ditio bonorom (donazioni, eredità, legati, fedecommessi, mortis

causa capiones , adempimento di obbligazioni naturali etc.) è
opera di un pensiero giuridico più elaborato e fino, che non
fosse ancora quello dei tempi muciani. Anzi, la stessa teoria
di Q. Mucio, che riteneva avessero i creditori, immessi nel pa-
trimonio del debitore, il possesso di questo, potè contribuire a
far sl che si avesse a ritenere tosto consumata l' ipotesi della
azione dal momento, in . cui 1' atto fraudolento fosse compiuto.
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Il pretore dice, del resto, nel primo editto eh' egli accor-
derà 1' azione «' curatori bonorum vel ei cui de ea re actionem
dari oportebit ». Opina il Serafini ( 1) che con le ultime parole
il pretore abbia voluto riserbarsi .la scelta del creditore che
dovesse promuovere 1' azione, nel caso che curatore non vi
fosse. r1 me parrebbe che il revisore dell' editto, pur avendo
messo là in prima linea e nominatim il curatore, per cui ormai
solevano condursi a termine le procedure concorsuali, avesse
voluto poi con quelle parole generiche indicare i casi, in cui
per avventura il curatore non si fosse nominato : nei quali
casi bisognerebbe pensare al magister (2) o ai creditori. Il Se-
rafini cerca un' analogia in D. 42, 5, 8, 4. Ma v'ha pure una
diversità fra il caso in questo passo configurato e 1' altro, ove
si tratta di promuovere una lite. In Cicerone, per es., vediamo
i creditori agir tutti insieme, nè la spiegazione, che ne dà 1' ar-
guto romanista, riesce soddisfacente. Si noti poi la frase : « vel

ei, cui de ea re actionem dari oportebit ». L' oportebit non pub

riferirsi a meri criteri di fatto, di opportunità e convenienza,

quali sarebbero quelli che posson muovere il pretore a dare
all' uno piuttosto che all' altro dei creditori 1' azione. Il pretore
usa la voce oportere per indicare una necessità giuridica, non
mai per indicare un motivo di opportunità : taccio qui della
evidente applicazione di tal parola nelle formule (qui, insomma,
sta — reiette alcune malferme congetture del Baron -- la
distinzione tra formule in ius e in factum), ma ben voglio no-

tare alcuni punti dell' editto stesso, che non possono lasciare
dubbiezze in proposito :

Vetus edictum secondo Cic., in Verr. 2, 1, 44, 114:

« Si tabulae testamenti non proferentur, tum, uti quemque

potissi',uum heredem esse oporteret, si is intestatus mortuus esset,
ita secundum eum possessionem dabo ».

L' editto fu poi modificato (D. 38, 7, 1) così :

« .... tum quem ei heredem esse oporteret , si intestatus
mortuus esset, etc. ».

(1) P. 171 sg.

(2) Contro 11 SERAFINI, p. 170.



— 830 —

D. 38, 14, 1 :

« ITti me gU.aque lege senatus consulto bonorum possessio-
nein dare oportebi-t, ita dabo ».

Ed. aed. de mar2cipiis, D. 21, 1, 1, 1 : -

« quod eius praestari oportere dicetur 	  iudicium da,-
binms ».

In altri due passi la voce oportere si riferisce al diritto

creato dallo stesso pretore ; ma notisi bene — creato Don

norma fissa e invariabile.

Cic. pro Quincl., 27, 84:

« Qui ex edicto meo in possessionem venerint, eos ita vi-

detur in possessione esse oportere, etc. ».

D. 42, 8, 10 pr. :

« .. , si eo nomine, quo de agitar, actio el ex edicto meo

competere esseve oportet ... ».

In altri luoghi, in culi il pretore si riserba fra più attori

possibili di eleggere quello, che a lui parra più meritevole,

secondo i casi, egli si vale di ben altre espressioni. Cfr. D. 47,

12, 3 pr. :

« , ... si plures agere volent , cuius iustissirna causa esse

videbitur, ei agendi potestatem faciam ».

Non y ' ha, insomma in tutto I' editto un testo, che confermi

quella interpretazione. E davvero essa non mi sembra neppur

di fatto molto soddisfacente. Se i creditori devon permettere

che uno di loro rappresenti tutti e per tutti agisca , tanto fa

che si proceda alla regolare costituzione di un curatore, che

offrirebbe assai più grandi vantaggi.

Con la teoria del Serafini si connette assai strettamente
il significato (1 ), che avrebbero secondo lui le parole : « idque

( 1 ) Io qui non faccio punto una recensione, , e però non mi fermo su

quello che non s' attiene direttamente al mio scopo. Tuttavia non voglio

uegligere un punto. Parlando della legittimazione passiva del nesciens fraudis.
il SERAFINI, p. 177, è d' avviso che per il primo editto, come si è visto, non

s' intentasse punto un' azione utile nei casi di atti a titolo lucrativo, ma
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etiam adversus ipsum qui fraudem fecit servabo » ( i). Le cose
revocate durante la missio in bona rientravano, dunque, nel
patrimonio del debitore. Questi avrebbe potuto benissimo alie-
narle nuovamente ín frode dei propri creditori: ora, ad impe-
dire tale inconveniente il pretore dichiarava che avrebbe tenuta
ferma la revoca anche contro lo stesso fraudator. Le cose re-
stavano, così, immobilizzate poi a profitto della massa. .

Ma ostano, a parer mio, troppe difficoltà. É già strano che
s' aspetti a immobilizzare le cose dopo il fatto di un' aliena-
zione fraudolenta : più strano ancora che si immobilizzino solo
quelle già alienate e revocate, quasi che in tesi generale —
importi ai creditori , che vengono frodati , che siano nuova-
mente alienate queste in luogo di altre non pi-ima distratte.

Le- parole edittali, poi, non possono avere questo significato.

Che cosa può voler dire idque ? Il Serafini osserva che noli.

può riferirsi ad actio , e sta bene : egli lo riferisce al risul-

tato delle precedenti disposizioni, cioè all' avvenuta revoca del-
1' atto fraudolento. Ma tale significato non appare : idque non
può altro indicare , se non « la stessa cosa » o « la stessa di-
sposizione » ; la disposizione precedente si riassume nell' ac-

tionem dabo, ed alla concessione di azione si deve pur in questo

caso pensare.
E come si potrebbe in pratica applicare la disposizione,

a cui pensa 1' egregio Serafini ? Se il debitore, eludendo la

vigile custodia dei creditori immessi in bona, ritornasse a d
alienare la cosa già richiamata con un' azione revocatoria alla
massa concorsuale, non ci sarebbe evidentemente altro rimedio
che quello di promuovere di nuovo — verificandosi tutte le
necessarie ipotesi — la stessa azione (nulla ci dice che gli atti
nuovi fraudolenti si dovessero considerare come nulli). E, se e

una diretta: ed opina quindi che I' editto contenesse una clansola o, almeno,

una formula relativa. Il vero si è piuttosto che 1' editto del pretore non

faceva in verun modo cenno dell' astio contro il nesciens P .audis (nel primo

editto) e che 1' esperienza dell' azione — naturalmente utile — contro di

lui si doveva all' autorità dei giureconsulti : fr. 6, 12 h. t.:

" Simili modo dici .»aus et si cui donatuin est non esse quaerendurn etc. ,,.

Sarebbe compatibile tale modo di esprimersi con il fatto di trovarsi ciò

disposto nell' editto? Si troverebbe mal un esempio parallelo?
(2) P. 197 sg.
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così, io non vedrei nè la necessità, nè 1' utilitk di simile dispo-
sizione. Essa non varrebbe che a consigliare una maggior vi-
gilanza ai creditori, i quali, già, scottati dall' acqua calda, sta-
rebbero ormai in avviso anche contro la fredda.

L' azione del primo editto è giudicata rettamente dal Se-
rafini essere reale e identica a quella, di cui in Inst. 4, 6, 6.
Conforta egli tale opinione, ormai a buon diritto prevalente,
con argomenti buoni e saldi. Uno soltanto non sarei disposto
ad accogliere. Se tale azione, dice egli, fosse personale, do-
vrebbe esistere la relativa obligatio. E questa sussiste realmente
nel caso dell' azione del secondo editto, poiché questa non si
concede prima che si dimostri 1' evento dannoso , da cui sca-

turisce 1' obbligo del risarcimento : invece nel primo caso non

si aspetta l'accertamento del danno ; anzi, non è sul danno che
si fonda 1' azione : ciò che vuolsi è il richiamo semplicemnte
della cosa alienata. L' alienazione — in sé stessa — è un
diritto del debitore e dell'acquirente, e quindi non può parlarsi

d' obbligazione nascente da essa. Tale argomentazione è coor-

dinata a tutta la teoria suesposta : teoria, che, per le difficoltà

accennate, non abbiamo finora potuto abbracciare. 1\la si am-

metta per un momento la verità, di essa, forse che 1' argomen-

tazione si potrebbe accogliere ? A me pare di no. Perché sorga

un' obbligazione, non è necessario 1' evento del danno, basta

— iii astratto — l' esistenza della frode. Nulla osta a che chi

ha fraudolentemente acquistato un oggetto da un debitore

oberato rimanga obbligato a restituirlo. La legge o 1' editto

potrebbe benissimo dare un'azione personale, che si fonderebbe

sopra un' obligatio ex delitto.
Ad ogni modo è però vero che quell' azione è reale. Ha

ragione lo Pseudo-Teofilo al § 6 cit. di chiamarla Pauliana ?

Il Serafini ( i) sostiene che il parafraste si è ingannato ; e acu-

tamente confronta il noto frammento D. 22, 1, 38, 4. Ivi è detto

chiaramente che la Pauliana è personale : ed, essendo appunto

personale 1' actio in fatturo svoltasi dall' interdetto fraudatorio,

è questa e non la prima che deve rivendicarsi questo nome.

Chi oserebbe preporre 1' autorità dell' ignoto bizantino a quella

di Paolo ? Questo ragionamento, non si può negarlo, è molto

(') P. 79 sg.
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forte. Dire col Lenel che la Pauliana si poteva considerare
come reale, avuto riguardo alla sua efficacia, e nel contempo
come personale , avuto riguardo alla limitata legittimazione
passiva, non é certo dir bene. Io quindi non avrei difficoltà
ad accedere all' opinione del mio ottimo collega, se non mi
trattenessero alquanto due considerazioni ('). Può essere benis-
simo che un' actio in factum porti il nome di qualche pretore;
ma cié è meno probabile per un' azione come questa, che si
é svolta (secondo il Serafini) in via storica da un interdetto,
e che insomma non fu il portato di un principio nuovo, né
un rimedio, in confronto degli anteriori, di straordinaria effi-
cacia. Meno strano sarebbe stato un interdictum Paulianum.

Si consideri poi che qui non é una isolata testimonianza del

parafraste , la quale , specialmente di fronte ad un opposto
insegnamento di Paolo, non potrebbe turbarci. Si tratta invece
di una cospicua e universale testimonianza dei greci, che

risale all' età giustinianea, che non deriva da una fonte sola

e quindi si deve reputare nata da lunga tradizione e appoggiata
a testi ora perduti : Stefano , per es. , nello scol. Uv µóvos (2),
chiama pure Pauliana questa azione in un passo, in cui punto

la nomina il testo latino (3 ). Invece al frammento di Paolo

citato, 1' unico del Corpus iuris in cui la Pauliana sia nomi-

nata, nessuna delle antiche elaborazioni greche usa tal nome ;

ma tanto Stefano (4 ) quanto 1' Anonimo ( 5) quanto Cirillo ( 6 ) si

guardano bene dal farlo e parlano invece di una actio in

( i ) Una terza non ho volato accennare nel testo ; perchè bisognerà
vedere il secondo volume serafiniano , prima di pronunziare un giudizio.
Sarebbe cioè difficile ammettere veramente 1' actio in fact ra, tranne che

contro il nesciens fraudis. Gli argomenti del LENEL (p. 398 n.) sono forti :

1.° 1' interdictum fraudatoriuna non è mai nominato nel titolo sedes materiae,

ma soltanto altrove ; 2.° 1' interdictum del C. Th. 2, 16, 1 è stato cancellato

nel relativo passo del Codice giustinianeo , 2 , 27 (28), 2 ; 3.° ri el fr. 10, 2

tale interpolazione è evidente. Ma, ripeto, vedremo quanto dirà su questa

materia 1' Autore.
(2) Bas., HB., 5, 369.
(3) Che qui Stefano pensi appunto all' azione del primo editto, parrà

chiaro da quanto stiamo per aggiungere.
(4) Sch. 'EvTcV*Ev, Bas., HB., 2, 713.
(5) Nella somma, che forma il testo dei Bas.: 23, 3, 38.
(5 ) Sch. KvQOi ov, 1. c., 2, 714.
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faclum : la consueta interpolazione dei compilatori (2) per inter-
dictuni fraudatoriurn. Tale accordo non pul) essere casuale ; ed.
anzi non può il testo delle Pandette essere stato presente a
quei giureconsulti nella forma, in cui ci sta avanti. Non sa-
rebbe altrimenti possibile che nessuna versione greca avesse
reso quel nome, mentre più d' una fra loro nomina la pau-
liana 1, dove ne tace il testo latino. La voce pauliana do-
vette penetrare in questo per opera di qualche sciolus, come
avvenne di tanti altri glossemi. Altra ragionevole spiegazione
io non so vedere. Lo Pseudo-Teofilo direbbe anche questa

volta il vero !
Riassumendo, per ora, pare che alla nuova dottrina ostino

troppo gravi difficoltá. Potrebbe però riuscire al suo autore

di disperderle nella futura continuazione dell' opera accennata.

Un' altra volta ci proveremo, dopo tanti risultati negativi, a
qualche costruzione o almeno a qualche congettura. Intanto

però ci corre obbligo di stretta giustizia di dichiarare :
che altrettanto è facile il compito di criticare e demo-

lire, e altrettanto difficile quello di erigere e di costrurre;
che, anche tolta la verit t dei risultati, il libro, che ha

suggerito questo articolo, rimane un libro fortemente pensato,

bene ordinato e in molti particolari opportuno ;

che infine molte delle nostre osservazioni vanno intese

come provvisorie : per il caso cioè che all' autore nel corso

dell' opera non riesca di addurre altro di più efficace.



A proposito di un libro del prof. Eisele

sulla nullità dei contratti obbligatorii

per difetto di consenso fra i contraenti (').

Uno dei pregi più singolari dell' esimio professore di di-

ritto romano nell' Universit, di Friburgo (Baden) è 1' acume
critico, ch' egli suole dimostrare nell' esame dei concetti giuri-
dici fondamentali e delle dottrine generali. Le sue monografie
riescono quasi sempre o a provare 1' insussistenza delle teorie
tradizionali o invece quella di nuove dottrine che s' avanzano
minacciose per la cosnmunis opinio, e, quando anche non rie-
scano  nè all' una nè all' altra cosa, svelano sempre qualche
lato nuovo delle questioni trattate, e richiamano ingegnosa-
mente l' attenzione su punti importanti ma generalmente poco
avvertiti.

Dev' essere pertanto interessante per ogni giurista il cono-
scere 1' opinione dello Eisele sopra una questione così notevole
come quella, che porge occasione al suo libro (1).

L' opinione tradizionale insegna che l' interno volere sia
1' elemento produttore degli effetti giuridici, e che 1' atto di-
chiarativo non abbia altra importanza se non quella di far
conoscere l' interna volontà, che, come tale, non potrebbe da

(*) [In Monitore dei Tribunali, XXVIII, 1887, pp. 737-739].
( 1 ) Ueber Nichtigkeit obligatorischer Vertriige wegen Mangels an V-illensii-

bereinstinnìnung de> Contrahenten, nei Jahrbiicher fiir die Lognaatik, 25, 1887,
pp. 414-508.

fÌ¡
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sol a avere effetti nel inondo esteriore ( 1). Quest' opinione pare
clic debba considerarsi tuttora, nei campo del diritto comune,
come la, dominante. Gli attacchi sorsero numerosi negli ultimi
tempi : e ciò che è notevole — vennero a preferenza dalle
sfere dei pratici, i quali notarono il gran pericolo arrecato ai
rapporti giuridici dall'incertezza prodotta dal non potersi alcuno

attenere con piena fiducia alla dichiarazione altrui , benché
questa, nè per la persona di chi la emettesse nè per il suo con-

tenuto o per la sua forma, offrisse ragionevole motivo di dubbio.
E, mentre lo Zitelmann esagerava gli antichi insegnamenti della

scuola, un coltissimo magistrato, il Báhr, fondava la sua teoria

del contrattó, che diceva consistere non già nel consenso delle

due volontà dei contraenti, ma nell' incontro e nell' accordo

delle due dichiarazioni della volontà, quantunque l' interno

volere di entrambi i contraenti o dell' uno dei due, per qual-

siasi motivo, a tale dichiarazione non rispondesse. Si sogliono

indicare le due dottrine suesposte (2 ) come due dottrine estreme;
ma nota benissimo lo Eisele che 1' estremo opposto alla teorica

bf.hriana non è già 1' opinione dominante , ma sarebbe piut-

tosto una dottrina (che a niuno certo potrebbe venire in capo)

che considerasse l' interna volontà , ancorché priva di dichia-

razione , come efficace giuridicamente. Onde le molte teorie

pullulate in questi ultimi anni e destinate a contemperare

quelle due, anzichè dottrine medie, debbonsi giudicare dottrine

più o meno gravitanti verso 1' estremo báhriano : la vera media

opinio è la dominante. E tra quelle dottrine , dette a torto

intermedie,• si dovrebbero porre tanto quella del nostro Scialoja,

accennata nella sua prolusione e che si dovrà — presto, come
tutti sperano — trattare nella prefazione al 3° volume della

versione del Savigny, quanto quella dello Hartmann, della

quale più specialmente si cccupa il nostro autore. Quest'ultima
è semplicissima e si riassume nella formula « che bisogna at-

tenersi alla dichiarazione finchè la buona fede non esiga che
si faccia una quaeslio voluntatis ». E • ciò avverrebbe nel caso

(1) Così — felicemente al solito — formula la dottrina lo SCIALOJA,

Responsabilità e volontà, p. 12.

(2) Per es., DERNBURG , nelle sue lezioni orali e nelle sue Pandette, I,

p. 226.
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che la disarmonia fra la dichiarazione e l' interno volere di
una parte fosse stata dall' altra avvertita , o lo avesse potuto
essere da chiunque di mediocre diligenza ; nel caso -che tale
disarmonia si fosse appalesata, mentre in forza del negozio
giuridico non s' era ancora avverata alcuna mutazione a danno
dell'altra parte ; e finalmente nel caso che la pretesa di questa
fossé fondata su titolo meramente lucrativo. Se tale enumera-
zione sia dimostrativa o . tassativa, dallo scritto di Hartmann (1)
non appare chiaramente.

Lo Hartmann tenta di mostrare 1' accordo della sua dot-
trina con le fonti romane, ma le prove positive sono scarse e
non molto concludenti ; le sue considerazioni generali non
hanno, come tutte quelle di simile natura sullo sviluppo dei
dommi giuridici, gran valore (2), e trascurano poi il fatto im-
portantissimo che per opera di Pedio prima, e di Giuliano

dopo, il concetto dei singoli negozi giuridici in genere e dei

contratti in ispecie si modifica considerevolmente. E infine non
giova troppo negar fede ai testi che accentuano l' importanza
dell' interno volere. Ciò	 per vero — si fa da parecchi fra
i moderni : 1' Eisele (3) con opportune considerazioni cerca di-
mostrare che quei testi non contengono generalizzazioni false,
almeno nel senso che gli avversari della comvaunis opinio pre-
tendono. Del resto, qualunque opinione si abbia su quei non.
molti frammenti, che contengono massime generali, il continuo
operare di quei giuristi con i concetti di voluntas, consensus,
animus ( 4 ) basterebbe a dimostrare quale fosse il loro modo

di vedere : riferire quelle espressioni alla esteriore manifesta-
zione della volontà (5) non é troppo serio. Ma se la dottrina:
hartmanniana non può vantarsi di essere in pieno accordo con
le fonti romane, può almeno vantare di rispondere opportuna-
mente alle pratiche esigenze della vita `? Che la quaestio volun-
latis non sia ammissibile, dove alla buona fede ripugni (per

(1) Jahrb. fiir die Dogni., 20.

(2) Assai meglio lo sviluppo storico in Roma fu delineato dallo SCIA •

LOJA, loc. cit., p. 18.
(3) Pagg. 12-20.
(4) Cfr. anche SCLALOJA, p. 17.

(5) LEONf1ARD, Der Irrthuìn bei nichtigen Vertriigen, I, p. 11 sg.

C. FMaa1N1, Scritti Giwridiei, 111.
q.,



— 338 —

es., in quasi tutti i casi della cosiddetta reservalio mentalis),
si dovrà certo concedere ; ma non è qui che lo Harn ann si

ferina : egli va più in lá, e dice che « sempre si deve stare alla
esterna dichiarazione quando la buona fede, date le speciali
circostanze, non esiga il contrario ». Con ciò viene sempre più
comprovato che le cosiddette teorie medie gravitano in realtà
verso l' estremo báhriano : si considera qui la dichiarazione
esterna, ancorché discordante dall' interno volere , come pro-
duttrice per sè stessa di effetti giuridici. Ora, questo è falso.
Nei casi accennati , in cui 1' equità vieta la quaestio volun-
tatis , non è la dichiarazione per sè che produce gli effetti

giuridici ; bensì si ha un' applicazione del principio che niuno

deve trarre vantaggio dal proprio modo scorretto di agire.

Sicché — per limitarci ai contratti —, se un contraente è te-

nuto verso 1' altro nonostante la sua riserva mentale, è inesatto

il dire che il contratto sia nondimeno valido. Il contratto, come
la vita lo crea, sta nell' accordo di due o più volontà : il di-

ritto lo assume come lo trova, e lo regola e disciplina ( i). Ora,
statuire un contratto ove manchi il consenso, è impresa che
supera il potere di ogni legislatore : questi potrà tutt' al più

ordinare che in quel caso abbian luogo gli effetti di un con-

tratto. Tutto ciò non è indifferente in pratica : poniamo, per

es., che alla parte ingannata dall' altrui riserva mentale torni

più comodo agire per ottenere il risarcimento dei danni che

non 1' adempimento del contratto, a cui essa aveva creduto

di addivenire; e poniamo che nel frattempo per essa il contratto

sia diventato dannoso e 1' altra parte insti per 1' adempimento.

Sarebbe giusto, equo, pratico costringere nel primo caso la

parte ingannata ad agire per 1' adempimento, nel secondo al-

t' adempimento da parte sua ? Non pare ; ma questa sarebbe

( 1 ) È risaputo che 1' opposto insegnamento forni il più grave argomento
allo SCHLossMANN nel suo libro, del-resto alquanto superficiale, Der Vertrag

(I, p. 119 sg.). Nè certo salvano la dottrina comune dalle obbiezioni dello
Schlossmann le osservazioni del compianto CIMBALI, Arch. giur., 33, 214 sg.
La dottrina comune è accolta dal nostro legislatore (per es., cod. civ., lib. 3°,

tit IV, cap. I , sez. I , § 4) , ma non per questo è necessario attenervisi in
pratica per tutte le sue conseguenze. Cfr. le importanti riflessioni del me-
desimo E I SELE , Unverbindlicher Gesetzesinhalt , nell' Archiv fiir die civilisti-

sche Praxis, N. S., vol. 19, p. 317 sgg.



^

— 339 —

ineluttabile conseguenza dell' ammettere che il contratto abbia,
nonostante la riserva mentale, avuto luogo (1).

L' obbligazione che nasce, benché il contratto non abbia
avuto luogo , è altra di quelle innumerevoli nascenti dalle
variae causarum figurae , oltre il contratto e il delitto : è una
obligatio quasi ex contractu. Le fonti romane non annoverano
espressamente che alcuni casi di tali obbligazioni , e segnata-
mente non fanno espressa menzione di quelle che si possono
far valere mediante un' azione contrattuale. 1Vla, se l' azione è
quella del contratto, ciò non vuol dire che già il contratto ci
sia : cfr. per es. D. 18, 1, 6, 1. Per le azioni di buona fede
il giudice avrebbe benissimo potuto limitarsi alla condanna
al risarcimento (quidquid ob eam rene Num N2Nm A° .A° dure
[acere oportet ex fide bona), e forse la via non era. affatto pre-
clusa neppure nelle azioni stridi iuris (arg. Gai. 4 , 131 9). La
dottrina dello Eisele non è, quindi, che una più esatta deter-
minazione della coìnniunis opinio, in quanto non dá giuridica
importanza alla esterna dichiarazione presa isolatamente e
scompagnata dall' interno volere ; tenendo poi conto degli altri
principii ed elementi contemperatori arriva a risultati più
conformi ai bisogni pratici e ben anche ai dettami del diritto.

romano. Essa, applicata ai contratti (2), si esprime così : Nei
casi di dissenso occulto fra le parti è ufficio del giudice con-
siderare se e quando, nonostante 1' insussistenza del contratto,
debbasi 1' una parte costringere a prestare all' altra, giusta le
esigenze della buona fede. L' insufficienza della dottrina di
Hartmann si appalesa evidente, ove si pensi al caso in cui
il disaccordo fra espressione e volont, appaia re integra. Qui

è chiarissimo che la dichiarazione come tale non genera
effetti giuridici : tali effetti nascono solo dalla: combinazione
con altri fatti, per 1' avverarsi dei quali la buona fede esige
che la parte sia nondimeno tenuta a prestare. E il fondamento
di tali esigenze sta nella tacita garanzia che è insita nello
stesso ordine giuridico : secondo il quale, dovendosi rendere
possibile il commercio fra gli uomini, si deve pur ammettere

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

(2) Per brevitá qui e altrove dico semplicemente " contratto „ nel senso

romano, e intendo i soli contratti obbligatori.
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che ognuno, non avendo ragionevole motivo di dubbio, s' affidi
all' altrui dichiarazione. E in ciò la teoria dello Eisele si

distingue da quella del Regelsberger, che assume un tacito
patto di garanzia.

Tale garanzia non è naturalmente assoluta : si riferisce
solo a chi, nell' interpretare la dichiarazione altrui, ha proce-

duto correttamente. Si può domandare quale grado di dili-
genza si esiga in tale procedimento. L' Eisele è d' avviso che,
trattandosi di una condizione posta nell' interesse della stessa

persona che deve interpretare , costei debba usare la normale
diligenza, cioè quella di un diligens pater familias (e, rispet-
tivamente, del ben regolato commerciante). In un passo, vera-

mente, Paolo (D. 18, 1, 15, 1) si accontenta dell' esenzione dalla

colpa lata: ignorantia emptori prodest, quae non in supinum ho-

minem cadit. Ma a me sembra verosimile l'opinione di Eisele (i),
che tali parole si riferiscano a quanto è detto in principio di

quel frammento. Comunque del resto si pensi in proposito, da

questo principio della garanzia insita nell' ordine giuridico

non si può praticamente dedurre che 1' obbligo di prestare

l' interesse negativo del contratto , per usare la nota frase di

Ihering , non 1' obbligo dell' adempimento di esso. Ed è cosa

che lo Eisele crede di poter sfuggire alle osservazioni dello

Scialoja (2), e pare a me che vi sfugga felicemente, dato il

principio della sua teoria, sul quale è pur lecito disputare.

Al contrario del Windscheid, che esige il dolo o la colpa

lata nell' autore della dichiarazione, perché ne resti obbligato

malgrado il disaccordo di essa con la vera volontà, 1' Eisele

non pretende neppure la colpa lieve. E ricorda come, a ben

vedere, il diritto romano, ove si tratti dell' oggettiva sicurezza

dei rapporti giuridici, non bada che alla condotta della parte,

a cui vantaggio 1' obbligazione è introdotta, non di quella che

rimane obbligata. È solo così che si possono evitare gli sforzi

poco fortunati dello Ihering per tener saldo in ogni caso il
principio della culpa in contrahendo. E si aggiunge un altro

principio che, secondo lo Eisele, è pur fondato in diritto ro-
mano (D. 47, 2, 62 (61), 5. 18, 1, 62, 1), che, cioè, ove è sorto

( i ) P. 64: vedi anche p. 75 in nota.

( 2) Loc. cit., p. 22.
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un danno, che deve essere sopportato da una di due persone,
di cui nessuna è in colpa, decide il fatto di averlo (sia pure
affatto innocentemente) cagionato.

L' elegante lavoro si chiude con la discussione di alcuni
casi pratici già trattati nella relativa letteratura, e che 1' au-
tore risolve applicando i suoi principii. Rimane ora a desi-
derare che 1' autore estenda le sue indagini a tutto il campo
dei negozi giuridici, e ci dia una completa dottrina sulle di-
vergenze tra volontà e dichiarazione. Questa potrebbe anche
riescire la migliore riprova delle sue risultanze particolari.

1

f¡

i±l





Valore giuridico della scommessa (*).

[Nota alla sentenza 1° febbraio 1893 della Pretura di Como , riferita
in Monitore dei Tribunali, 1893, p. 237, che fissò la massima seguente :

" Data una scommessa, il perdente può ripetere la posta depositata
presso un terzo poiché tale deposito non equivale negli effetti al paga-
mento (art. 1802, 1804 del Cod. civ.).

" Avvenuto anche il pagamento , rimane al perdente il diritto di ri-
peterlo, ove dimostri la mala fede del vincitore nel proporre o nell' ac-
cettare la scommessa.

" Tale mala fede può consistere nell' avere taciuto di essersi prece-
dentemente accertato in modo rigoroso del vero essere della cosa , su
cui verteva la scommessa „].

La prima parte della sentenza appena ha hisogno di com-
mento. Il deposito presso il terzo non può in alcuna guisa con-
siderarsi come effettivo pagamento , per cui è necessario che
la proprietk della somma pervenga al vincitore. Né il deposi-
tario si può considerare come rappresentante di - quest' ultimo,
mentre egli presta 1' opera sua a entrambe le parti, nell' in te-
resse saremmo tentati a dire — obbiettivo della loro pat-
tuizione : egli non riceve la posta, come mandatario del vinci-
tore (che è tuttora incerto) , quale definitiva prestazione , ma
bensì come miglior garanzia della serietk della scommessa.
Sicché il vincitore neppur potrebbe rivendicare la posta del
perdente dalle mani del terzo, quando fosse pure stata confe-
rita in specie. Opportunissima è al proposito la luce, che viene

dal passo di Ulpiano (D. 19, 5, 17, 5). In esso si considera il

( 41 ) [In Annuario critico di giurisprudenza pratica, V, 1893, pp. 107-112].
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caso di una sponsio giuridicamente efficace (avente cioè honesta
causa) : la posta consiste in un anello, che ciascuna delle due
parti deposita nelle mani di un terzo , epperò in una specie.
11 giurista decide :

« Si quis sponsionis causa anulos acceperit nec reddit
victori, praescriptis verbis actio in eum competa : nec enim
recipienda est Sabini opinio , qui condici et flirti agi ex hac
causa putat : quemadmodum enim rei nomine , euius neque
possessionem neque dominium victor habuit, aget furti ? »

Lasciamo stare che la frase « praescriptis verbis actio com-

peta » è, secondo ogni probabilitá, interpolata, e che il giuri-

sta faceva menzione di qualche altro rimedio, per es. "'n'odio
in factum. Ciò è al proposito nostro irrilevante. Dal passo
deriva che, pur lá dove il contratto è efficace e il pagamento

è esigibile, siffatto deposito presso il terzo è così lontano dal-

1' essere parificato al pagamento , che neppure si concede al

vincitore 1' astio furti contro il terzo , che si usurpi la posta.

E sì, che nel diritto classico 1' azione di furto si viene grada-

tamente estendendo nella sua attiva legittimazione. Il giurista

continua :

« plane si inhonesta causa sponsionis fuit, sui anuli dum-

taxat repetitio erit ».

Se, dunque, la sponsio è giuridicamente inefficace, perché

basata su causa inhonesta , il vincitore non ha alcun mezzo

per farsi dare dal terzo la posta del perdente : solo può ripe-

tere la posta sua. In diritto nostro ogni scommessa è priva di

azione ; in diritto romano , secondo la corretta opinione , solo

quella che ha causa inhonesta. Tale sarebbe stata per diritto

romano una sponsio fatta per rafforzare un debito di giuoco,

come si evince chiaramente da D. 11, 5, 2, 1; 3, che qui par-
zialmente riferiamo : « Senatusconsultum vetuit in pecuniam

ludere, praeterquam si quis certet hasta vel pilo iaciendo ... .

quod virtutis causa fiat : in quibus rebus ex lege Titia et Pu-

blicia et Cornelia etiam sponsionem facere licet : sed ex aliis,

ubi pro virtute certamen non fit, non licet ».
Riassumendo, pertánto, abbiamo che sulla posta di scom-

messa conferita dal perdente in deposito ad un terzo il vinci-
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tore non ha alcun diritto : che essa, quindi, non costituisce in
alcun modo pagamento, e che il perdente ha sempre facoltà
di ritirarla.

Anche nella seconda parte la sentenza ha sostanzialmente
ragione, benché la motivazione. potesse fornirsi più completa
e sicura. Intanto .viene affatto fuori di proposito invocato qui
il fr. 17, 5 cit., che ha tutt'altro significato. La sponsio menzio-
nata in questo testo non è senz'altro la scommessa ; la sponsio
è invece un negozio ben più lato e di frequentissimo uso nella
vita romana. La causa inhonesta, di cui il testo discorre, non
è il dolo di una delle parti ; ma è 1' oggetto medesimo della
pattuizione, che viene riprovato dal diritto, poiché per sè stessa

la sponsio è validissima.

Ben dice, del resto, la sentenza che il fatto, che una delle
parti avesse prima la piena certezza della cosa dedotta in
iscommessa e tacesse all' altra il fondamento della medesima,

basti a costituire quel dolo per cui, giusta 1' art. 1804 del Cod.
civ. , si può ripetere anche 1' eseguito pagamento. Il pretore

ritenne come provato che il vincitore si fosse, prima di scom-

mettere , procurato copia di un documento , che decideva tas•

sativamente il punto controverso , tacendo di tutto ciò con

l'altra parte, che, ove ne avesse avuto conoscenza, non avrebbe

scommesso. Che ciò non sia conforme alla buona fede, tutti
concederanno volentieri (cfr. Cod. austr., § 1270).

Ma il discorso può farsi più generale e può additarsi un

altro e precipuo motivo , che nell' attuale ipotesi giustifiche-
rebbe la ripetizione del pagato. Mette conto d' insistervi, po-
tendo anche presentarsi qualche caso pratico, in cui il conte-
gno doloso di una delle parti non appaia evidente , eppure
debbasi — a nostro avviso 	  concedere la ripetizione della

posta pagata.
Suppongasi che le nostre leggi civili non avessero negato

azione per le scommesse. Si avrebbe un contratto da parifi-
carsi a tutti gli altri, per la cui validità ed efficacia ci si re-
golerebbe secondo gli art. 1104 sgg. del Cod. civ. Q.ui, dunque,
si dovrebbero applicare anche le norme circa l'errore, il quale,
cadendo sulla sostanza di ciò che forma oggetto del contratto,
produce nullità. In un contratto aleatorio 1' alea é elemento
essenziale ; ed un errore, che si riferisse proprio ad essa, do-
vrebbe arrecare la nullità del contratto. Così se una delle
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parti ignorasse che, quanto essa ritiene controverso anche per
1' altra., invece non lo è.

Chiunque fa una scommessa suppone che il competitore
versi nella medesima incertezza , in cui egli versa ; che argo-

menti in base alle ragioni medesime, su cui egli pure si fonda ;
che non abbia qualche sicura notizia, che tenga celata, rela-
tiva al medesimo oggetto della scommessa.

Giustamente si è visto che un contratto aleatorio ricono-
sciuto dal diritto (s' intende un contratto, in cui 1' alea forma

un elemento essenziale e viene proprio dedotta in contratto)
risulta nullo, se una parte non comunica all' altra circostanze

pervenute a sua notizia, che siano tali da togliere o far variare
notevolmente l'alea stessa, la quale, pur essendo vero elemento

sostanziale del contratto , ad una delle parti non si presente-

rebbe o si presenterebbe in modo ben diverso che all' altra.

Così dispone 1' art. 429 del Codice di commercio rispetto al

contratto di assicurazione. Lo Scialoja, poi, nel secondo dei

suoi pregevoli Appunti pratici ( 1 ) , adduce opportunamente il

1reussisches Landrecht ( 2) , ove si dice che « in ogni contratto
aleatorio entrambe la parti sono tenute a denunziare fedelmente

una all' altra tutte le circostanze loro note al momento della

conclusione del contratto, dalle quali possa dipendere in tutto

od in parte 1' avverarsi dell' avvenimento o 1' ammontare del

vantaggio, che da questa si aspetta ».
T na simile norma scende dai principii generali , e il di-

sposto del Codice commerciale relativo alle assicurazioni non è.

punto di ius singulare, come la relazione parlamentare (n. 127)

riconosce chiaramente.
Analogo trattamento, ripeto, dovrebbe avere la scommessa,

se fosse riconosciuta pienamente dal diritto , poichè qui le

parti gareggiano a chi meglio sa indovinare o argomentare in
base alle comuni notizie e devon trovarsi quindi nelle stesse

condizioni.
Se la scommessa fosse un contratto fornito di completa

tutela giuridica , il pagamento eseguito dal perdente a favore
del vincitore sarebbe repetibile, quando il perdente stesso di-

( i ) [Nella Antologia giuridica, IV, 1890, p. 105].
(2) Parte I, tit. XI, 6, § 539.
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mostrasse di non avere avuto comunicazione di qualche im-
portante notizia circa 1' oggetto della scommessa, di cui invece
1' altra parte ha approfittato. A fortiori devesi ammettere la
conseguenza, medesima, mentre la scommessa è solo imperfet-
tamente riconosciuta dal diritto , che vieta solo la, ripetizione
in genere del pagamento eseguito.

E cié indipendentemente da ogni frode o dolo del vinci-
tore (1).

Ordinariamente vi sarà frode o mala fede da paste di chi
vince ; ma nè dessa è necessaria (potrebbe essere negligenza,
disattenzione etc.), nè in ogni modo è dessa (pur quando siavi

in fatto) la ragione vera della nullità, ma il dissenso.
Si dirà che 1' art. 1804 non ammette la ripetizione del

pagamento in nessun caso, quando non consti di frode o dolo

da parte del vincitore e il perdente non sia minore, interdetto
o inabilitato.

Io non avvertirò che 1' art. 1804 parla di chi abbia volon-

tariamente pagato ; poiehè il legislatore intende eli riferirsi ;.

colui che ha pagato, pur sapendo che 1' obbligazione di giuoco
o scommessa non è munita di azione, non già a colui che ha

pagato , pur conoscendo che 1' avversario era in possesso di
notizie importanti a lui rimaste occulte.

Piuttosto noterò che qui non si tratta certo di una enu-

merazione tassativa dei casi , in cui la repetitio soluti è con-

cessa. Cié non deriva punto dalle parole : « il perdente non.
pub in verun caso ripetere etc. », poiché il legislatore non
vuol dire che solamente nei casi accennati da lui competerá
la ripetizione ; ma che la ripetizione non compete mai in via
di regola, tanto che trattisi di semplici giuochi o scommesse
(articolo 1804) , quanto che trattisi eli giuochi intrapresi vir-

tutis causa , per cui vi è azione , ma con diritto di taxatio da

parte del giudice (art. 1803). Dunque nè nel caso di semplice
giuoco o scommessa , nè in quello di giuochi virtutis causa

con posta moderata , nè in quello di tali giuochi con posta
eccessiva:: insomma in verun caso la ripetizione del pagato

compete.

n

( i ) D. 18, 1, 43, 2 : " dolum malura ... qui non tantum in eo est, qui fai-

leudi causa obscuro loquitur, sed etiaiu qui insidiose [obscurej dissünulat ,,.
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Ma, se il legislatore ha poi accennato alcune precipue ca-
gioni di ripetibilita del pagato , nulla dimostra eh' egli abbia
escluso quelle altre che valgono in genere per la ripetizione
dei pagamenti. Specialmente la ragione fortissima che noi
sopra abbiamo esposto (1).

( 1 ) In diritto comune la scommessa si ritiene generalmente valida ; gli
scrittori ne ammettono di regola la rescindibilità " quando una parte abbia
giá la certezza della cosa dedotta in iscommessa ,,. Altri scrittori (come il

GLUECK, Ausf. Erleiuterung, XI, p. 353 sgg. e il VANGEROW, Pand., III, 973,
u. I , 5) osservano che " non sempre la scommessa devesi rescindere , qua-
lora 1' una delle parti non abbia esplicitamente dichiarato di essere certa
della cosa e le ragioni per cui lo è ; solo si può affermare potersi ammet-

tere un dolo , quando chi sa di certo come stanno le cose si dà 1' aria di
chi dubita ,,. Invece di tali dottrine di cosi ardua applicazione, mi pare

semplicissima la via da seguirsi. Una scommessa su cosa , di cui uno ha
sicura notizia e non l' altro , è una contradictio in adiecto , poichè é essen-

ziale al contratto che ambe le parti corrano un' alea. Se una parte ignora

tale condizione favorita dell' altra , erra proprio sull' essenza del contratto

e però nou contratta validamente.

Si avverta pure che noí abbiamo parlato di alea per indicare il peri-

colo, a cui le parti si espongono dato il dubbio esistente; con ciò non vo-

gliamo asserire che 1' esito penda sempre unicamente dalla sorte , potendo

concorrervi 1' esperienza, la cultura, 1' acume delle parti scommettenti.



Intenzione delle parti

ed effetto dei negozi giuridici e).

La relazione che corre tra 1' effetto e l' intenzione delle

parti in un negozio giuridico ó tutt' altro che ben chiarite.
Prevale nei più , 1' opinione che l' intenzione delle parti sia di-
rettamente rivolta agli effetti giuridici del negozio : e qui s' in-
contrano quasi tutte le definizioni date dagli scrittori, per es,

dall'Arndts, dal Bruns, dal Windscheid. Non mancó per altro chi

tentasse scindere del tutto 1' effetto giuridico dalla, intenzione
delle parti ( 1 ) ; né chi affermasse non essere punto necessario
che le parti tendano in un negozio giuridico ad effetti giuri-
dici (2). Quest' ultima opinione fu accolta da un valorosissimo
romanista moderno, il Lenel (3 ), il quale la temperó tuttavia
alquanto, ammettendo una relazione, almeno indiretta, fra in-
tenzione ed effetto. Egli insegna che le conseguenze giuridiche
son destinate a servire agli scopi delle parti e sono subordi-

nate a questi (4) ; e definisce essere negozio giuridico ogni di-
chiarazione giuridicamente rilevante di un privato, le conse-
guonze giuridiche della quale siero destinate ad attuare la
intenzione dichiarata (5). La dottrina leneliana non ebbe in
Germania molti aderenti ; recenti pandettisti, come Dernburg,

(*) [In Rend. Ist. Lomb., ser. 2a, XX, 1888, pp. 825-832].

(1) LOTMAR, Ueber Causa inz rbin. Reclat, p. 15 sg.

(2) TxoN, Rechtsnorm und subiectives Recht, p. 365.

(3) Parteiabsicht und Reclatserfolg, in Jhering's Jahrbiicher, 19, p. 154 egg.

(4) Ib., pp. 163-164.

(5) Ib., p. 250.
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1a respinsero ; altri la modificarono considerevolmente, osser-
vando essere 1' effetto giuridico ordinariamente voluto diretta-
niente dalle parti e perciò annesso generalmente dal diritto a
quella azione ( 1 ). In Italia, tale dottrina non ebbe, ch' io mi
sappia, alcun dichiarato seguace : i civilisti non vi posero
mente ed un romanista vi si dichiarò recisamente contrario (2).
Egli combattè la dottrina leneliana in . sè medesima, aggiun-

gendo poi che ad ogni modo essa è il risultato di teorie e di
indagini tra filosofiche e civilistiche, di cui il diritto romano
sapeva nulla o ben poco (3). Ora a me questo non pare: e, come
credo che la teoria leneliana sia per sè stessa vera, così io la
credo applicabilissima al diritto romano. A tale scopo esporrò
alcune osservazioni contro la critica del Perozzi.

Secondo il Perozzi (4), la dottrina leneliana sarebbe forse
giusta applicata ad una società primitiva, ma è falsa applicata

alla nostra, in cui il sèntimento del diritto, la coscienza che

certi atti originano un diritto, è generale.

Dagli avversari si confonde, a suo avviso, mancanza di

.volontà e coscienza di volontà ( 5 ). Io son dispostissimo a con-

fessare che spesso le parti, pur non prefigurandosi espressa-

mente le conseguenze giuridiche del loro operato, nondimeno

implicitamente le vogliano. E forse la esposizione del Lenel

non tiene sufficiente conto di questo fatto, , ed offre così un

lato debole alla critica. Tali obbiezioni però non offendono

sostanzialmente la dottrina sua, poiché sta il fatto che molte

volte le parti non vogliono neppure implicitamente le conse-

guenze giuridiche, senza che per questo esse non abbiano luogo.

11 Perozzi intanto è costretto a riconoscere che tale è il caso

per l'occupazione : si affretta (6) però a soggiungere che « questa

è un' eccezione alla regola : è un principio derivante stretta-

mente dalla legge, la quale pensò che, siccome effettivamente

(1) Per es., EOK, in HOLZENDORFF' s EncycZop. 4, 419 u.

(2) PEltOZZI, Tradizione, p. 195 sgg.

(3) Ib., p. 196.

(4) Ib., p. 198 sg.

(5) P. '201.

(6) P. 198.

i
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1' occupante non fa torto a nessuno, è meglio acquisti senz' altro
il diritto alla cosa ». Ma chi ha detto essere eccezionale questo
trattamento e riferibile alla sola occupazione ? Se io chiudo i
libri e in' attengo alla quotidiana esperienza, questa m' insegna
il contrario. Facciamo 1' esempio della derelizione. Tizio ignaro
di diritto non vuole piìt — per un capriccio passeggiero — un
oggetto, e in tale determinazione lo getta dalla finestra sulla
pubblica via. Il Perozzi troverà che in tale atto è implicita la
volontà di perdere il dominio ; io non lo credo. Poniamo che
un momento dopo Tizio si penta, scenda in istrada e raccolga
la cosa derelitta : saprà egli di avere perduto prima il dominio
e di averlo ricuperato poi con 1' occupazione ? Mi permetto di
dubitarne : neppure s' immaginerà egli che la sua proprietà ha

subito un' interruzione. Facciamo l' ipotesi che un terzo piìi

lesto occupi prima la cosa ; il nostro Tizio gli correre dietro
gridando che lasci pure la sua cosa. E ciò non fard. in inala.
fede, persuaso, cioè, che l'altro non potrà mai provare il suo

aninius derelinquendi e però il proprio diritto di occupare una

res nullius; ma lo farà nella opinione di avere diritto a recla-
mare la. cosa : tanto è vero che, quando la gettava lungi da sé,
non pensava neppure implicitamente al dominio ! Ma — ci si
obbietterà — non voler più la cosa non equivale a non volerne

il dominio 3 Rispondiamo : altro è volere quel fatto che
praticamente suol risultare dalla perdita del dominio (a questo
fatto suole arrestarsi i' intenzione del derelinquente) ed altro
è volere la sanzione giuridica del fatto stesso. Eppure la san-
zione avrebbe luogo anche per chi ignorasse tali conseguenze

giuridiche.
Le osservazioni medesime si possono fare a proposito della.

tradizione ('). Il Perozzi sostiene che qui l' intenzione del tra-
dente è rivolta al trasferimento del dominio. Voler trasferire
la cosa, dice egli, non significa solo volere che altri la prenda,
ma vuol dire volere che altri la prenda e la tenga per sempre
e la domini tutta come la dominavo io e che nessuno gliela
possa togliere, neppur io. Se si toglie una sola di queste frasi,
non s' avrà, a suo parere, trasferimento della cosa nel senso
in cui il Lenel adoperava tale espressione; ma, se le lasciamo

( i ) P. 199.
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tutte, troveremo che ciò che vuole il tradente è precisamente
trasferire il diritto di propriet ,. É verissimo che molte volte
il tradente vuole tutte le cose che il Perozzi gli fa volere ; e
in tal caso non ho difficoltá a dire che egli (almeno implici-
tamente) vuole il trapasso del dominio. Ma vi hanno pur casi
nella vita pratica, in cui il tradente non sa che trasmette il
dominio, e quindi non può volerlo trasmettere, e tuttavia il do-
minio passa. Tali casi non sono ignoti al diritto romano. Ecco
un esempio che mi si offre spontaneo. In D. 30, 109 pr. Africano
fa l' ipotesi di un testatore, che lega quae uxori iure donavero
o quae uxori manumissionis causa donavero. Evidentemente
questo testatore, quando aveva donato e tràdito (poiché dal

contesto appare che la donazione fu eseguita) alla moglie gli

oggetti , che ora deduce in legato, non sapeva di costituirla

proprietaria. Poniamo, per es., che. egli ignorasse esser valide

tra coniugi le donazioni a scopo di manomissione. S' egli avesse

saputo che la moglie diveniva proprietaria, non avrebbe ora

fatto quell' assurdo legato. Eppure la donazione si ritiene va-

lida e invece si stima inefficace, per mancanza di contenuto,
il legato. Un caso affatto simile è quello di D. 40, 5, 40 pr: In•

questo frammento, trattandosi della donazione di un' ancella

che fa il padre alla figlia naturale, si potrebbe a tutta prima

pensare che il legato avesse per fine di attribuire alla dona-

taria, cui 1' ancella fosse stata semplicemente trÀdita, il dominio

quiritario, e ciò specialmente agli effetti dell' ingiunta mano-

missione. Ma il complesso del passo, scevro manifestamente da

interpolazioni, e la natura e la forma del problema mostrano

che tale non era la fattispecie. Purché, del resto, fosse trascorso

un anno dalla tradizione, la donataria sarebbe gin; stata domina

ex iure Quiritium.

A proposito della tradizione a titolo di donazione fra co-
niugi , trovo un importantissimo testo labeoniano , in cui si

dice non esservi spesso differenza alcuna d' intenzione nel

tradente, sia la donatio lecita o vietata. Il che importa natu-

ralmente essere l' intenzione indifferente all' esistenza del ne-
gozio giuridico ; siechè, se un coniuge crede vietata una dona-
zione che invece per le sue circostanze è lecita , e in tale
erronea persuasione , che gl' impedisce di proporsi come fine
la traslazione del dominio , trade , la donazione è tuttavolta
efficace e passa il dominio. Cfr. D. 24, 1, 67 : « Si uxor num-
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mis a viro aut ab eo, qui in eius potestate esset, sibi donatis
servum emerit, deinde, cum eius factus fuerit, eum ipsum .do-
nationis causa viro tradiderit , rata erit traditio , quamvis ea
mente fatta fuerit qua ceterae donationes , neque ulla actio
eius nomine davi potest ». A questi frammenti fa un bellissimo
contrapposto il famoso testo pauliano in D. 22, 6, 9, 4, secondo
il quale passa il dominio ancorché 1' acquirente, persuaso non
essere proprietario del fondo il tradente, non creda di acqui-
starlo. Il Perozzi ( 1 ) si libera da questo passo invocando la sua

dottrina della rigorosa unilateralità della tradizione ; ma la
maggioranza dei romanisti, che, pur riconoscendo i pregi del
suo libro, non può per molte ragioni accoglierne le idee, non
potrà neppure accettare tale sua spiegazione.

Se poi veniamo agli atti giuridici più frequenti della vita
pratica, ai contratti, troviamo fatti assolutamente inconciliabili
con 1' esistenza di ,quella implicita volontà, di cui si ragiona :

1.° Molte volte le parti ignorano le conseguenze giuri-
diche di un contratto.

2.° Molte volte le parti ignorano quale contratto con-
chiudono.

3.° Molte volte le parti ignorano di aver conchiuso uri
contratto.

Eppure in tutti questi casi il contratto non cessa di avere
piena efficacia ; e guai se non fosse così ! E ciò pure dimostra
non essere essenziale al negozio giuridico che le parti si pro-
pongano fini giuridici.

Un profano di diritto, a cui io dò a mutuo 100 lire e che
poco dopo viene derubato di questa somma, potrà in buonissima
fede credere di non essere tenuto a restituirmi nulla. Ciò pro-
verebbe ch' egli era all' oscuro delle precipue conseguenze giu-
ridiche del mutuo. Viceversa, se lo stesso profano desse a nolo
un frack per una festa da ballo e il conduttore tornando not-
tetempo a casa ne venisse derubato , si immaginerà molto fa-
cilmente di aver diritto a farsene da questi risarcire e griderà
alto che, se avesse saputo di sopportare il danno fortuito, non
avrebbe mai dato a nolo il suo frack. E casi di questa natura

( 1 ) P. 189 sg.

e, FEKRINI, Scritti Giuridici, III, '^y



si trovano pure accennati nel Corpus iuris : cfr. C. 4, 38, 4= V.at. fr. 293, 2.

Piit grave è ancora il caso, non raro, in cui le parti non
sanno neppure quale contratto stringono ; 'quante volte , per
esempio, persone ignare di diritto confondono mutuo gratuito
e commodato, mutuo oneroso e nolo ! Voci cosa vaghe, impre-

cise, come la voce « prestare », che pur sono tanto in uso nel lin-
guaggio comune, provano che manca la coscienza della diversitk
di atti effettivamente così diversi ( 1 ). Tali e simili contratti si
assomigliano all'occhio volgare per lo scopo pratico di procurarci

per un tempo il godimento di una cosa, che attualmente appar-
tiene ad altri ; tale è lo scopo , con cui le parti addivengono
a tali negozi, e il fatto, che il linguaggio comune trascura le

differentissime conseguenze giuridiche e non avverte che il

medesimo effetto economico, merita di essere attentamente no-

tato (2). Le continue questioni che si fanno nelle fonti sul-

1' azione competente in un determinato caso in seguito ad un

contratto stanno in rapporto assai stretto con le cose ora ra-

gionate. Ignorare quale azione competa significa ignorare quale

sia il negozio venuto alla luce. Un esempio fra mille porge

D. 19 , 5 , 16 pr. : « Permisisti mini cretam eximere de agro

tuo ita, ut eum locum, unde exemissem, replerem. exemi nec

repleo : quaesituin est, quamn habeas actionem » . Parimenti in

rapporto con questo fatto sta il fenomeno, per cui, violandosi

dalle parti la forma interna , come la chiamano , di un ne-

gozio giuridico, sorge molte volte un negozio giuridico diverso

da quello che le parti avevano previsto e con diverse giuri-

diche conseguenze. (3).

(1) Cfr. SCIALOJA , Locazione dell' esercizio di un fondaco , irr Foro ital.,

VIII, 1883, 1, p. 705 sgg.

(2) Si potrebbe dire che la nozione delle diverse conseguenze giuridiche

si trovi, almeno implicitamente, pur nei profani. Chi non sa, per es., che il

mutuatario può consumare o alienare la cosa mutuata, mentre il commoda-

' ario non può nè consumare uè alienare la cosa commodata? Ma 1'esperienza

insegua che il mutuatario non sa di acquistare il dr.miuio; all'occhio volgare

il mutuatario, elio spende o consuma altrimenti le cose mutuate,-non si dif-

ferenzia dal creditore che vende il pegno.

(3) Cfr. GLUECK, Ausfiihrliche Erliiuteruny der Pd., 1, 104 sgg. ; ROEMER,

Conversion der Rechtsyeschei fte, iu Archiv für die Civ. Praxis, 36, 66 ; ARNDTS-

SEnAF1NI, I, § 79. Esempi anche iu SCIALOJA, loc. cit.
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Succede pure che le parti ignorino assolutamente di avere
stretto il contratto. Tizio , per esempio , persona ignara di di-
ritto, prega il suo amico Caio, che si reca a Roma, di portare
un oggetto ad un suo conoscente, che ivi abita. Non s' imma-
gina di avere così dato origine ad una figura contrattuale, e
cioè al mandato. Forse che dopo si vorrá negare 1' azione con-
trattuale per o contro lui, osservando ch'egli non aveva punto
in animo di stringere il mandato tanto che di ciò ha dovuto
poi essere istruito da altri ? Si dirá che- noi supponiamo uomini
d' ignoranza fenomenale ; io credo che tali uomini non è ne-
cessario cercarli tra gli elettori dell' art. 100 : si trovano pur
troppo anche nelle classi più colte della societ . Ad ogni modo,
quando uno solo esistesse, egli basterebbe a provare la nostra

tesi.

Un forte argomento trae il Lenel dalla storia del diritto,
che insegna come molti negozi, e in genere molti istituti gin-
ridici, abbiano cominciato con 1' essere meri istituti di fatto
senza effetti di diritto. Così, per esempio, i contratti consen-
suali erano frequentissimi in Roma prima che avessero giu-
ridico riconoscimento ; lo stesso dicasi dei fedecommessi prima
di Augusto. I privati non potevano avere allora la mente ri-
volta a fini giuridici ; ché ninno vuole quanto non può aver
luogo. Penseremo noi forse che , riconosciuti dal diritto tali
negozi, anche la volontà, delle parti ricevesse un impulso af-
fatto diverso ed una direzione tutta nuova ? O piuttosto non
continuarono tali negozi, anche subbiettivamente, a. compiersi
come la vita li aveva plasmati ? Il Perozzi replica che la, legge
riconosce l' istituto precisamente quando è entrato nella co-
scienza comune come istituto giuridico, quando è comunemente
sentito che in base a quell' atto si deve acquistare quel diritto.
Io ammetto che ordinariamente, prima che la legge tramuti
un istituto di fatto in istituto giuridico , sia generale il desi-
derio che il diritto tuteli efficacemente quei fini economici e
sociali che con esso si vogliono raggiungere. Ma questo non
vuol dire che le parti mirino a scopi giuridici ; anzi, ciò non
si potrebbe dire senza confondere l' intenzione con 1' effetto,
il bene economico con il diritto che lo tutela. Noi troviamo,
insomma , in epoche anteriori negozi poi riconosciuti come
giuridici , che funzionavano .allora come oggi , pure essendo
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meri istituti dì fatto ; e non so come si possa negare che cié
provi tendere per sé stesso il negozio giuridico a fini econo-
mici o sociali ed esser le conseguenze giuridiche solo destinate
a meglio tutelare tali fini. E cié è tanto vero che il modo,

con coi tali fini vengono assicurati, è spesso molto disforme

da quello che le parti si sarebbero atteso. E cié è tanto vero

che, se una parte ignorasse avere ora quel negozio giuridico

riconoscimento (un tale, per esempio, tratto in inganno da un

vecchio manuale o dalla lettura di non vecchie sentenze, ignora

che ora dai contratti differenziali sgorga azione), e quindi non

potesse volere giuridiche conseguenze, non si potrebbe perciò

dall' azione respingere, se attrice, nè, se convenuta, esonerare.

E questo spiega benissimo il fatto che la storia del diritto

romano presenta : di molti istituti di fatto che, solo dopo es-

sere stati compiuti, ottennero dal legislatore giuridico ricono-

scimento ; vale a dire di negozi compiuti che ottennero la

postuma qualità di giuridici. Prima che si riconoscessero ge-

neralmente i fedecommessi , si cominciò entra ordinem a dar

giuridica efficacia a disposizioni lasciate dai defunti e quindi

a negozi già compiuti, come ci è espressamente attestato (1).

Si pensi pure al caso , di cui si parla in D. 30 , 113 , 1.

Un testatore lascia nel suo testamento la libertà al proprio

servo post tempus, e intanto prega l'erede di fornire gli alimenti

allo schiavo. Questa disposizione, per se stessa priva di giuri-

dica efficacia , fu tutelata in forza di un rescritto di Anto-

nino Pio, che decise doversi ottemperare alla volontà del te-

statore (2). Davanti a un atto compiuto, che solo tardi ed extrin-

secus riceve giuridica efficacia, sarà difficile mantenere la

dottrina , che insegna rivolta essenzialmente ai fini giuridici

l' intenzione delle parti.

(1) Inst.. 2, 23, 1: cfr. ARNDTS, Vennuichtnisse, 1, 44 sg.

(2) Il rescritto formò poi precedente : D. 33, 1, 16. 34, 1, 15, 1.



Sulla invalidazione successiva

dei negozi giuridici (*).

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

(*) [In Archivio giuridico, 67. 1901, pp. 201-225: riprodotto con qualche

modificazione, di cui è tenuto conto, nella versione italiana del Commentario
alle Pandette del G1.uEcic, vv. 37-88, parte IV, pp. 137-158, nota n].

(1) IV, p. 552 sg.; tr. SCIALOJA, IV, p. 6 .29 sg. I1 SAVIGNY biasima spe-

cialmente 1' esposizione del GOTOFREDO, ad L. 35, 1 de 1R. I. Il SAVIGNY è
completamente seguito dal KELLER,. Pand., I2 , 60, n. 144.

(2) Institutionen, § 119.
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ridico gifi conchiuso , quali invece (sebbene repugnanti alle
sue condizioni di origine) permettano ad esso di continuare
nell' esistenza.

Un miglioramento decisivo questo punto della trattazione
generale della materia ha ricevuto per opera del Windscheid,
a cui accede in sostanza il Brinz. I1 Windscheid (1 ) ha avver-
tito molto bene come il semplice fatto che vengano fatti ces-
sare o tolti di mezzo gli effetti giuridici di un negozio ante-

riormente conchiuso, che li ha prodotti, non possa considerarsi

punto quale invalidazione del negozio stesso. Questo è stato

valido ed efficace : se il diritto scaturito è poi venuto meno

per nuove circostanze, cié nulla significa per la vita del ne-

gozio generatore. Si potrà invece , a suo avviso, discorrere di

una mutazione di circostanza, la quale tolga di mezzo la vali-

dita di un negozio giuridico, solo quando abbiamo una dichia-

razione di volontà non atta a produrre effetti giuridici imme-

diati, quando insomma la nuova circostanza arrivi in tempo

a.d impedire che il negozio conchiuso produca effetti giuridici.
Tale sarebbe il caso dei negozi mortis causa, di quelli sotto
condizione e a termine. Quale giudizio deva darsi su questa

dottrina, vedremo in seguito (2).

Non mi pare invece che la monografia recente e diligen-

tissima dello Hellmaun (3 ), che pure si consulta utilmente per

la raccolta dei materiali e per la bontà di singole osservazioni,

rappresenti un progresso delle nostre conoscenze su tale ar-

gomento. Egli arriva ai seguenti risultati. Nelle fonti troviamo

due principii : 1' uno, che si applica agli atti di ulti ma volontà,

dice che si hanno per non avvenuti quegli atti che sono per-

venuti in tali circostanze, con cui non avrebbero potuto comin-

ciare, e significa che tali atti non possono dopo la morte del

de cuius esplicare la loro efficacia ; 1' altro, che si applica ai

rapporti obbligatorii , dice che i rapporti pervenuti in circo-

( i ) Pand., § 82, n. 11.
(2) Essa non va confusa con quella di DONELLO nel suo Comm. ad tit.

de V. O., ad 1. 140 , 2 ; poiché il negotium imper fectunn dí Donello è quello

che, pur avendo già prodotto gli effetti giuridici (ad es., un rapporto obbli-
gatorio) , non ancora è pervenuto ad suum finem et effeetum, ad exitum et

finem constitutum,- ossia al resultato pratico degli effetti medesimi.
(3) In Arcltiv ftir die civ. Praxis, N. S., XL, pp. 363-439.
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stanze, in cui non avrebbero potuto formarsi, si risolvono. Tali
principii non sono neppure nella rispettiva cerchia assoluti,
ma si riferiscono solo ad alcune circostanze. Nel rimanente,

e cioè nel campo dei diritti reali e di famiglia, vale invece la
norma contraria: ut quae semel utiliter constitula sunt durent,
sebbene mutino poi le circostanze.

In un punto tuttavia io credo che si debba dare ragione
allo Hellmann, ed è quello su cui egli ha forse meno insistito :
vale a dire nella contrapposizione fra atti di ultima volontà,

e atti fra vivi. I1 Windscheid assieme a quelli pone gli atti
condizionali e a termine. Io credo che così si ricaschi ili una
confusione dannosa alla sicura intuizione dei rapporti ed alla
esegesi dei testi. L' atto condizionale non produce effetto che
al verificarsi della condizione, al quale momento solo si per-
feziona : un mutamento di circostanze in questo momento im-
pedisce al negozio di perfezionarsi, e quindi non si può discor-
rere né di successiva invalidazione dell' atto giuridico, ne di
cessazione degli effetti giuridici dell' atto, ma piuttosto di
impedita formazione del negozio ( r ). L' atto a termine in via
ordinaria produce subito effetti giuridici , se anche ne resta
dilazionato 1' esperimento effettivo : esso pertanto si pub sotto-
porre alla stessa norma degli atti puri.

Solo dove il termine veramente sospende gli effetti, come
sarebbe in una tradizione a termine sospensivo, pub ritenersi
che si abbia una figura paragonabile a quella degli atti a
causa di morte.'

Invece gli atti di ultima volontà,, ed in particolare le isti-
tuzioni, i legati e i fedecommessi, offrono questa speciale con-
figurazione, che sono atti perfetti e compiuti con il testamento
o con 1' altra disposizione che ne tenga le veci, che fin d' ora
possono esplicare una certa, efficacia (revoca di un testamento
anteriore, traslazione di legato etc.), ma che non possono pro-
durre i loro effetti principali (delazione del titolo , creazione
di diritti reali od obbligatoria) prima della morte del dispo-
nente. Qui è dunque possibile che un fatto posteriore alla

( 1 ) Tale osservazione si collega con il modo di considerare il negozio
condizionale ; vedi le mie Pancette, § 132, 146, 147. Cfr., ad es., il modo di

esprimersi di D. 46, 2, 14 pr. 1.
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va lida conclusione del negozio lo venga ad invalidare, toglien-
dogli la. forza di produrre i suoi effetti giuridici positivi.

Quando ció avviene ? È possibile una spiegazione ed una
distinzione razionale, o dobbiamo rinunciare a qualunque più

recondito fondamento e accontentarci di enumerare i singoli
casi attestati dalle fonti ? È prudenza di metodo cominciare

con 1' esame dei singoli casi : vedremo poi se sia possibile
assorgere ad un principio sistematico.

La capilis deminutio del testatore, che intervenga post fac-
lum teslamenlum; rende irrite le istituzioni e i legati, nè vi è
luogo a distinguere se il testatore ante mortem riacquisti o no
la qualità perduta.

Quindi 1' atto rimane invalido, ancorché il testatore recu-
peri prima di morire la libertà , la cittadinanza e lo stato di

sui iuris , che nel frattempo avesse perduti ( 1 ). E per vero è
la modificazione intervenuta nel soggetto, che non è più quello
di prima, la vera ragione dell'annullamento iure civili del te-
stamento iure factum : tant' è che il testamento del filius fa-
milias miles, che ha disposto del peculio castrense, vale dopo
la sua emancipazione solo iure militari, e cioè quasi ex nova
voluntate (D. 29, 1, 22). Però, se il testatore ante mortem ricu-

pera lo stato perduto e muore quale cittadino atto a testare,

il suo testamento iure praelorio può dar luogo alla bonorum

possessio secundum tabulas, la cui efficacia dipende dall'esservi

o no altri eredi iure civili. Questo punto è almeno certo per

il caso di minima ca pitis deminutio (cfr. Gaio 2 , 147, soprat-

tutto le parole « in adoptionem se dedit el mortis tempore in

adoptivi patris potestate fuit », donde è ben lecito argomen-

tare a contrario) (2); meno sicuro nei casi di media e maxima

deminutio : qui è possibile che lo stesso pretore non tenesse

in verun conto il testamento anteriore (3).
Nel diritto giustinianeo (sebbene in Inst. 2 , 17, 6 [5] si

seguano da vicino le orme gáiane) questo punto di diritto deve

( I ) Qui non si intende accennare al caso di postlimi uio.
(2) Si avverta bene che Gaio stesso accentua che 1' inritum fieri per

capitis deminutio ha luogo iure civili (Gai. 2, 145).
(3) L' opinione generale è però che la bonorum possessio secundum tabulas

venisse sempre concessa. Vedi per tutti LiisT in GLuiacKI Pand., 37-88,	 r

IV, p. 175 $g.
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sostanzialmente ritenersi mutato. Un testamento pretorio di-
stinto dal testamento civile non 'esiste più (C. 6, 23, 29 ; Inst.
2, 10, 3) ; la bonorum possessio secundum tabulas non è ormai
che un rimedio dato a chi iure heres scriptus est (Inst. 3, 9, 3).

Ciò significa che in fondo non si bada più (1' accenno re-
strittivo in D. 28, 2, 12 pr. mostra solo che il passo fu inse-
rito con poca riflessione) al mutamento avvenuto nella condi-
zione giuridica soggettiva del testatore nel tempo intermedio,
purché egli avesse tempore testamenti facti e tempore mortis la
testamenti faccio attiva : cfr. D. 37, 11, 1, 8. Una eccezione si
deve fare per il caso che la capilis deminutio derivante da.
un atto volontario (adrogatio) possa considerarsi come impli-
cante una revoca : in tal caso può opporsi una eccezione di
dolo allo scriptus heres qui possessionem pelai : cfr. D. 37, 1.1,

11, 2 (1).
La carenza della testamenti faccio passiva dell' istituito o

dell' onorato al momento della morte del testatore (o al mo-
mento dell' avverarsi della condizione) rende irrita la disposi-
zione relativa. In questo caso le vicende intermedie non in-
fluiscono neppure iure civili sulla validith della disposizione :
quello che si richiede (per la validith del negozio e 1' esplica-
zione degli effetti giuridici) è che tale attitudine subbiettiva
esista e al momento del testamento e a quello della morte :
« id duobus temporibus inspicitur : testamenti facti ut consti-
terit institutio et mortis testatoris ut effectum habeat » ( 2). La
stessa regola vale per i legati, cfr. Celso D. 28, 5, 60 (59), 4 :
« Si heres institutus scribendi testamenti tempore civis romanus
fuit, deinde ei aqua et igni interdictum est, heres fit, si intra
illud tempus, quo testator decessit, redierit : aut, si sub condi-
cione heres institutus est, quo tempore conditio exsistit. idem
et in legatis et in bonorum possessionibus ». A. torto questo

(1) D. 29, 7, 8, 3 non è scevro di interpolazioni. A mio avviso va pre-

ferita la lezione fiorentina all' aloandrina : il testo restituito con le neces-

sarie integrazioni appare con quella più perspicuo: " nana et testamenturn

(iure praetorio) valet. sed si eo tempore eos fecit etc. ,,. Cosi non arreca

più contraddizione quanto segue: " huius autem testamentum (sci]. iure

civili) sublatum est „.

(2) D. 28, 5, 50 (49), 1. Sul " terzo tempo „ ivi menzionato, cfr. FALDA,

Concetti fondamentali del dir. et-ed., I, lezioni 1899-1900, p. 188 sg.
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punto è stato negato dallo Hellmann ( i ) , il quale ritiene che
il legato si infirma, se 1' onorato perde nel periodo intermedio
la testamenti faccio passiva, sebbene poi la ricuperi ante mor-
tem del testatore. Egli spiega il passo citato per effetto della,
restituzione avvenuta mercé 1' indulgentia principis (come in
D. 28 , 3 , 6 , 12) ; senza pero considerare che Celso discorre
solo di un redire, che implica cessazione della pena e riammis-
sione nella cittadinanza , né punto accenna a restituzione in
integrum, che poteva anche non andare congiunta con quella,
soprattutto nella ipotesi di indulti generali. Né si vede alcun

motivo di un diverso trattamento di eredi e legatarii. Lo Hell-

mann si fonda su D. 34, 8, 3, 2, dove si dice che , se taluno
lega al servo altrui e poi lo acquista, legatura exstinguitur: « nam
quae in eam causam pervenerunt, a qua incipere non poterant,
pro non scriptis habentur ». Qui 1' estinzione del legato è fatta

dipendere Ball' acquisto dello schiavo, che, diventando proprietá

del testatore, non è più atto a essere sine liberiate onorato di
legato : non è punto accennato che il legato si possa convali-
dare, se ante mortem lo schiavo passa iu altre mani o viene

manomesso; :anzi, il motivo addotto della exstinctio è tale da

far piuttosto propendere per 1' opposta sentenza. Tutto questo

non si vuol negare ; ma non parmi che importi molto per la

presente questione. Non è il semplice fatto , ehd lo schiavo

perde quella testamenti faccio a lui partecipata dal domino

estraneo , quello che qui fa cadere il legato ; è piuttosto la

posizione illogica e contradittoria che viene ad assumere il

legato , giacchè w esso viene a significare un legato a javore

dell'3eredo_ per il caso e' nella misura che diventi erede (e

quindi „domino del servo ereditario) : concezione affatto:assurda

per i giuristi _ romani. La ..stessa motivazione prova chehil

rista4non si preoccupa tanto della mutata attitudine subbiettiva

in sé considerata , quanto di tutta la trasformazione: che si

compie delle circostanze oggettive.
L' agnatio postumi praeteriti rompe , come esprime effica-

cemente la _frase romana , il testamento precedente. Se il po-

stumo fosse:premorto al testatore, il testamento doveva consi-
derarsi valido dai;proculiani , i quali opinavano perfino che

(') Loc. cit., p. 381 sg.
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esso fosse valido, qualora il testatore avesse preferito un suus
heres già esistente, se questo ante mortem (teslatoris) interceptus
sit, per la ragione che essi non vedevano nella menzione del
suus heres un requisito essenziale per la validità del testamento
(existirnant... non stalirn ab initio inutiliter fieri testamentum),

quanto nella mancanza di quella un ostacolo all' esplicazione
degli effetti di questo (impedimento eum esse scriptis her•edibus) :
Gai. 2, 123. Ma la contraria dottrina dei sabiniani prevalse.
Tuttavia fu riconosciuto che, se fosse nato un postunius « vivo
testatore » e fosse premorto a questo, gli eredi scritti potessero
chiedere la bonorum possessio secundum tabulas (D. 28, 3,
12 pr.) : ciò che per il diritto giustinianeo viene a significare
che il testamento non ò invalidato e che non si ha neppur
qui riguardo a quanto avvenuto nel tempo intermedio.

La morte dell' istituito o dell' onorato prima della dela-
zione rende vana, come ò risaputo, la relativa disposizione.

Un mutamento oggettivo avvenuto prima della delazione
rende inadempibile la prestazione ingiunta nel legato o nel
fedecommesso. Ad , es., è lasciata una servitù prediale a favore
di un fondo e questo intanto viene parzialmente alienato :
ovvero il legato di un fondo a favore del quale ò legata una

servitus viae si riduce propter legeni Falcidiam in conseguenza

delle condizioni del patrimonio nell' ultimo momento della vita
del testatore : D. 35, 2, 49, 1. Così pure se in un legato per

damnationem di res certa il legatario ne acquisti prima della
delazione per altra via la proprietá (dopo Giuliano : almeno
se trattasi di altro titolo lucrativo). Cfr. Inst. 2, 20, 6 : « Si
res aliena legata fuerit et eius vivo testatore legatarius domi-

nus factus fuerit .... ex causa lucrativa, voluti ex dona tione

vel ex alia simili causa, agere non potest ». In questo passo,
che deriva certamente da. un giurista classico e verosimilmente

dalle Istituzioni di Marciano, non si accenna punto a che un

nuovo mutamento di circostanze ante diem cedenlem possa sal-

vare 1' efficacia del legato. Per i romani non può infatti costi-

tuire oggetto di una obligatio dandi una. cosa che sia in pro-

prietà, del creditore : con il pervenire della cosa nel dominio
di questi, il rapporto si estingue, e non importa che tale do-
minio venga poi meno. Tale effetto si avvera, però, ancorehò
la cosa pervenga al legatario prima che sia deferito il legato

(vivo testatore) : nel caso di acquisto non lucrativo il legato

.4
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perdura nel senso che si pub tuttavia chiedere la cosa otte-
nendo 1' aestimatio, che verrà calcolata in rapporto ai sacrifizi
fatti dal legatario medesimo.

Un così rigoroso trattamento si dovette però restringere, a
mio avviso, al legato per damnationem, giacché qui non pub
sussistere la funzione di procurare formalmente il dominio che
già per altra via sia stato ottenuto. Ma già il legatum sinendi
modo e il fedecommesso, che mirano non tanto alla datio for-
male, quanto al fine di agevolare praticamente l' acquisto, po-

tevano a mio avviso perdurare nella loro validità, sebbene vivo
testatore il legatario ottenesse lucrativamente la proprietà ,
qualora egli più non 1' avesse die cedente. Per il legatum si-
nendi modo non sono possibili che argomentazioni indirette (1);
ma per il fedecommesso si può addurre 1' argomento testuale

di D. 32, 21, 1, dove si legge : « Fideicommissum relictum et

apud eum, cui relictum est, ex causa lucrativa inventum, es-
tingui placuit ». La, frase adoperata indica manifestamente che

1' oggetto lasciato per fedecommesso trovasi tuttavia nelle mani
del fedecommissario all' epoca, in cui dies cedit. È poi da rite-

nere che questa sia la regola per diritto giustinianeo in se-

guito alla fusione dei legati e dei fedecommessi.

Molto disputato era invece fra i giureconsulti romani il

caso seguente. Come è noto, è nullo il legato di ciò che per

altra via è già dovuto al legatario, ove nessun vantaggio o

aumento importi la disposizione testamentaria. La ragione prin-

cipale cli tale regola devesi cercare nell' economia dei rimedi

giuridici, per cui non si pub avere fra le stesse persone una

pluralità di obbligazioni diretta al medesimo oggetto e scopo.

Potrebbe però avvenire che quel vantaggio arrecato dal legato

in confronto della precedente obbligazione, che sussisteva al

tempo del testamento e che salvava 1' utilità del lascito, venga

poi meno per il mutare delle circostanze, vivente ancora U

testatore. Fu ad esempio lasciato puramente quanto era dovuto

sotto condizione o a termine ; ma durante la vita del testatore

il debito si è purificato, .verificandosi la condizione o arrivando

il termine. Sarà tuttavia valido il legato ? Papiniano, parlando

di un lascito puro di quanto era stato promesso alla civitas

( 1 ) V. le raie Ricerche sul legatum sinendi modo [in Scritti, IV].
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con una pollicitatio a termine o sotto condizione, dice che la
disposizione ó valida, « nec si vivo testatore dies venerit aut
condicio fuerit impleta, fiet irritum quod semel competit »
(D. 35, 2, 5). Papiniano adopera la locuzione generica verbis
legali vel fideicommissi : né pare che qui si debba sospettare
un' alterazione.

Al contrario Paolo nelle Questioni (D. 31, 82 pr.), dopo
avere riconosciuta la validità di un legato che il debitore fa
al suo creditore di quanto gli deve post annuita, dice che, « si
vivo testatore annus superveniat, dicendum erit inutile effici
legatum, quainquam constiterit ab initio ».

Al contrario non « tollitur petitio, si interim (dopo il dies

cedens) annus supervenerit : nam sufficit, quod utiliter dies
cessit ». Si tratta dunque di un fatto capace di invalidare il
legato prima della sua delazione ; non di togliere 1' effetto

(obbligazione), che dopo la. delazione giá, siisi verificato. In
quest' ultimo caso valgono per Paolo le regole generali sili
concorso delle azioni. Nelle Istituzioni 2, 20, 14 si trova il
passo seguente, tolto da Marciano : « quodsi in diem vel sub
condicione debitum ei pure legaverit, utile est legatum propter
repraesentationem : quodsi vivo testatore clies venerit aut con-
dicio extiterit, Papinianus scripsit utile esse nihilominus le-
gatum, quia semel constitit ». L' eccellente latino non permette
di dubitare che qui abbiamo una fedele riproduzione ; ció che
conferma che Papiniano parlasse veramente in termini gene-
rali. È dunque da ritenere che vi fosse un dissenso fra i giu-
risti, tanto più che il testo delle Istituzioni soggiunge imme-
diatamente : « quod et verum est : non enim placuit sententia
existimantium exstinctum esse legatum, quia in eam can sam
pervenit, a qua incipere non potest ». Le parole sono apparen-
temente state alterate dai compilatori o tolte da altra fonte o
forse da altro contesto. Marciano verosimilmente si acconten-
tava di notare la diversa sentenza di taluni giuristi.

Invece consta che non restano invalidate le disposizioni
testamentarie, se il testatore dopo il testamento diventa pazzo,
sordo o muto, o viene interdetto come prodigo : Inst. 2, 12, 1 :
« neque testamenta recte fatta .... postea furor interveniens
peremit » ; D. 29 , 7, 8 , 3 : « licet enim is (mutus) testamen-
tum facere non possit, tamen testamentum quod ante fecerat
in eodem statu est » ; D. 28, 1, 18 pr.: « quod tamen inter-



— 366 —

riictione vetustius habuerit testamentum, hoc valebit » , cfr.
ln.st. 2, 12, 2-3. Parimenti non nuoce alla validità del testa-
mento la sopraggiunta incapacità di un testimonio : D. 28, 1,
20, 4 ; 22, 1 : « condicionem testium tunc inspicere debemus,
quum signarent , non mortis tempore : si igitur, cum signa-

rent , tales. fuerint , ut adhiberi possint , nihil nocet , si quid
posteti eis contigerit ». Questi e altri passi non permettono di
accedere all' opinione del Küppen, che qui, come in parecchie
delle ipotesi surriferite, il testamento si tenesse fermo solo

jure praetorio agli effetti di una bonorum possessio secundum

ta.bulas (^).
Possiamo dunque riassumere. Gli atti di ultima volontà si

considerano conchiusi con la perfezione del testamento o del-

l' atto corrispondente (codicillo, adsi.gnatio), sebbene non espli-

chino il loro effetto positivo prima della morte del disponente (2).

Da ciò deriva che, al momento in cui la disposizione è fatta,

deve esserci nel disponente la facoltà giuridica e naturale di

disporre ; nella persona, a cui la disposizione si riferisce, la

facoltà di ricevere ; nell' oggetto della disposizione 1' attitudine

giuridica correlativa. La disposizione in altri termini (salvo il

caso di condizione sospensiva, per cui va modificato quanto si

è detto circa 1' oggetto relativo) è trattata, come se dovesse

andare subito in vigore. Se poi tempore mortis, quando essa

realmente esplica la sua efficacia, 1' onorato fosse privo della

testamenti factio passiva o 1' oggetto fosse giuridicamente inma-

znissibile per circostanze, che hanno mutato la situazione ri-

spettiva, è chiaro che quell' efficacia non si esplicherà e che

atto rimarrà invalidato. Se per mutamento di circostanze

mortis tempore il disponente fosse privo della testamenti faelio

attiva, sembra che tale evento non debba nuocere ad una di-

sposizione che è stata validamente ordinata e che non ha osta-

colo, nè nella persona del destinatario nè nella oggettiva con-

dizione delle cose, alla sua attuazione.
Ed è invero questa 1' opinione dei giuristi romani : non

solo quando il testatore abbia perduto la naturale idoneità

(1) Jhering' s Jahrb., XI , 222: confronta in contrario anche il LEIST,
op. cit., 37-38, IV, 172.

(2) L'effetto privativo, che possono subito produrre tali atti, rimane in
ogni caso fermo.
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(sordità, mutismo, pazzia), ma pur quando sia stato privato della
giuridica attitudine a disporre (interdictio prodigi) : correlati-
vamente le mutazioni naturali o giuridiche nella soggettiva
posizione dei testimoni punto non infirmano il testamento recte
conditum. Questo è, data la fondamentale concezione romana,
naturalissimo : non distinguendosi il testamentum conditum da,
qualsiasi altro negolium gestum (Inst. 2, 12, 1). Ma diverso è
il caso, in cui il testatore ha subito una capitis deminutio: qui
non solo si è perduta, o scemata o mutata, la capacità di di-
sporre, ma è sopravvenuta una modificazione nel soggetto, che
toglie ogni valore giuridico alla volontà già dichiarata.

Spiegati così — e parrai soddisfacentemente — questi

vagii punti, resta da considerare se si trovi una regola gene-
rale per quei mutamenti contrari ai requisiti della validità
della disposizione, che si avverano dopo il testamento, ma si
rimuovono di nuovo prima della morte del testatore. Se il de-
stinatario perde la testamenti faccio passiva in questo periodo
intermedio e poi la ricupera, non vi ha ragione per negare
efficacia alla disposizione : egli prima della delazione non può
avere acquistato e, per conseguenza, neppure perduto alcun
diritto : quando è arrivato il momento, in cui il negozio può
esplicare la stia efficacia, egli è in grado di acquistare il di-
ritto di cui si tratta. Egli prima nulla ha operato, nè quindi
è da temere che le vicende relative alla sua persona possano
avere coinvolto un atto, a cui non ha punto partecipato. Non
così, invece, se è il disponente che abbia perduto la testamenti

faccio attiva, pur ricuperandola ante mortem, in forza di ca-

pitis deminutio. Giacché la dichiarazione di volontà ha valore
giuridico corrispondente alla condizione del soggetto e lo perde,
se la personalità di questo tramonta o si muta, nè può quello
che è distrutto per cambiare di eventi rivivere ( i). Se tuttavia
già nel diritto classico in via indiretta (diritto pretorio) e li-
mitatissima (ove non esistano eredi civili) le istituzioni vengono
in tale ipotesi tenute ferme, se nel diritto giustinianeo si può
dire seni' altro che esse sono riconosciute valide, ciò dipende
dall' obliterarsi del significato genuino della capitis deminutio :

( i ) Uu parallelo oggettivo vedi in D. 7, I, 36 pr.: per la cui intelligenza

vanno tenuti presenti i requisiti del legato per vindicationem.
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simili eventi si considerano ormai in quanto collocano il sog-
getto in una condizione di inidoneità giuridica, non in quanto
tolgono o mutano la personalità. Sicché nel diritto nuovo, se
tali condizioni perduranti fino al dies moriis impediscono la
efficacia della disposizione, è solo perché esse implicano la
perdita dei diritti patrimoniali o del commercivan coi cittadini.

Nel caso poi di impossibilità giuridica della prestazione,
la dottrina rigorosa, che il rimuoversi ante mortem dell' osta-
colo sopravvenuto post testamenlum conditum non giova alla
validità della disposizione, sembra essersi mantenuta nel diritto
giustinianeo. 11 concetto è che non può . sussistere un apparato
giuridico, la cui funzione sia inammissibile, quantunque non

sia destinato ad operare immediatamente : tolto di mezzo 1' ap-

parato, è ovvio che la funzione stessa non si potrà più, nep-

pure in seguito a mutamento di circostanze, esplicare. Così si

spiegano i casi del legato fatto al servo che diviene proprio del

testatore, del fondo a cui è destinata una servitù parzialmente

alienato, della species venuta nel frattempo per titolo lucrativo

in dominio del legatario e 	  senza dubbio — della specie

uscita nel frattempo dal commercio, sebbene più tardi o esca

da quel dominio o rientri nel commercio stesso. Se tale trat-

tamento non fu concordemente applicato al legatura debiti nella

speciale ipotesi del § 9, ciò dipende dal fatto che per taluni

giuristi il legato di quanto era già altrimenti dovuto non era

tanto escluso per assoluta ripugnanza di funzione, quanto per

la sua superfluità. Non è quindi il caso di parlare di presta-

zione impossibile (dato questo concetto) e, una volta che il le-

gato ha potuto sorgere, non c' è ragione di farlo cadere se

viene eliminata per caso la sua speciale utilità. Marciano dice

che qui non occorre applicare la regola, per cui è estinto il

legato, che in eam causam (situazione oggettiva) pervenit, a qua

incipere non potest ; mentre Paolo è di più rigido avviso. La

funzione del legato diventa proprio a suo credere, in quella

ipotesi, inammissibile.
L' adgnatio postumi ha dato origine a un simile dissenso.

Per taluni la trascuranza dello heres , suus non è ragione di

invalidità iniziale (e quindi neppur succedanea) della istitu-
zione : questa viene bensì meno se tale erede è in rerum na-

tura (se non in rebus humanis) al momento della morte del
testatore ; ma, se egli non esiste, la disposizione vale, giacché
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il suo contenuto positivamente considerato è lecito e possibile
e si tratta solo di un requisito estrinseco e negativo. In altri
termini : chi ha o può avere un suus heres può, omettendolo,
istituire erede chi voglia : l' istituzione sarà valida se in effetto
non lederà i diritti di un suus. Il concetto opposto prevalse.
Ma quella ragione non trascurabile, che 1' illiceità dipende non
dal positivo contenuto della disposizione ma da un riguardo
estrinseco, ha agevolato l' indiretta e limitata sanatoria ex
edicto e la diversa posizione del diritto giustinianeo.

I risultati ottenuti mostrano quanto sia ingiustificato il
mettere nella categoria medesima gli atti mortis causa e gli
atti condizionali. Appunto perché questi ultimi non sono per-
fetti ante condicionis eventum , 1' impossibilità oggettiva, che
sussista ab initio o che poi si verifichi, non osta alla validità
del negozio, qualora prima del verificarsi della condizione
venga rimossa. Si può legare sub condicione la cosa già app.ir.
tenente al legatario come il creditore può stipulare sub condi-
cione la cosa/ propria ( 1 ). La regola vigente nel diritto classico ('),
che nella tradizione condizionata la pazzia o la morte del tra-
dente verificatesi ante condicionis eventwm impedivano il tran-
sito del dominio, urta direttamente contro i principii messi in
chiaro per gli atti a causa di morte.

Riguardo al primo punto è da avvertire come Marcello,
dopo avere detto che a suo avviso io posso « id quod meuin
est sub condicione stipulari » e « viam stipulari ad fundum,
quamquam interim fundus non sit meus », soggiunge (D. 45,
1, 98 pr.) che, se si opinasse diversamente , una stipulazione
condizionale dovrebbe per logica conseguenza subito dileguarsi
(con festim peremeretur) se durante la pendenza acquistassi il
fondo a titolo lucrativo ovvero alienassi il fondo, senza atten-
dere che le circostanze si mutassero, ante condicionis eventum.
Dunque, da ciò che è possibile e lecita la dichiarazione iniziale,
arguisce il giurista che essa non è tolta di mezzo da muta-
menti oggettivi durante la pendenza e viceversa, confermando
indirettamente , ma molto efficacemente , le cose già esposte..

(1) Cfr. le inie Pandette, § 146, p. 190.

(2) Pand. cit., § 147, p. 193 u. 2.

O. FeaalNl, Soritti Ovuridüoi, III.	 24
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Notevole si è come Marcello , per sostenere questo suo modo
di argomentare da un fatto all' altro (per trarre dall' inoppor-
tunita di questo una dimostrazione pratica della sua tesi),
aggiunge : « et maxime secundum illorum opinionem, qui etiam

eri, quae recte constiterunt, resolví putant, cum in eum casum
reciderunt , a quo non potuissent consistere ». Tale modo di

esprimersi non deve però far ritenere che i principii, come

tali, fossero controversi. Essi erano, come appare dai varii testi,

concordemente ricevuti. Era sulle singole applicazioni che

sorgeva disputa. Noi abbiamo infatti veduto che 1' adgnatio
postumi e il legatura debiti offrivano materia di discussione,.

non per il valore del principio in sè, ma per essere dubbia

l' esistenza dei suoi requisiti. Marcello con quella frase vuole

appunto riferirsi a coloro che erano più facili all' applicazione

di quel principio , che nella presente questione è applicabile

solo ipoteticamente, per dimostrare che la teoria di esigere nel

negozio condizionale a priori tutti i requisiti oggettivi poggia

sul falso.
Se noi ora lasciamo in disparte gli atti mortis causa e per

le ragioni suesposte non teniamo conto dei negozi condizionali,

e consideriamo quegli atti i quali esplicano dopo la loro per-

fezione il loro effetto giuridico particolare, dobbiamo evidente-

mente concludere che qui non si può parlare di una invalida-

zione successiva ; infatti, qui 1' effetto si è prodotto, e quod

factum est infectum fieri nequit. Non è tuttavia inopportuno

distinguere fra gli atti che producono rapporti obbligatorii e

quelli che producono diritti di altra natura. Gíacchè fra le due

categorie di diritti vi ha una importantissima differenza : 1' ob-

bligazione ci assicura il conseguimento di un vantaggio mercé

1' altrui prestazione, i diritti reali e di famiglia presuppongono

invece che già il vantaggio ci appartenga e lo tutelano (1 ). La

obbligazione è un rapporto di tensione, non di equilibrio : può

quindi avvenire che, mentre il rapporto dura, un evento lo venga

a disturbare e interrompere. Qui non si discorrerà di reazione

dell' evento sul negozio già compiuto, che ha avuto la sua
esplicazione ; ma sl di influenza di esso sul rapporto, che ne

è scaturito : « placeat estingui obligationem, si in eum casum

( 1 ) V. le mie Pandette, § 90, p. 124 sg.
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inciderit, a quo incipere non potest » (D. 45, 1, 140, 2). E, se
Modestino, parlando di un caso di questa natura, usa la frase
corrunnpi stipulationem (D. 8 , 1 , 11) e Paolo l' altra analoga
evanescit stipulatio (D. 45, 1, 83, 6 ; 136, 1), non si esprimono
con la desiderabile esattezza, quantunque praticamente sia vero
che in tal guisa la precedente stipulazione perde la sua utilità :
perde infatti il suo effetto mediato.

Nel citato fr. 140, 2 Paolo espone alcune osservazioni sui
limiti della regola così formulata : esse hanno già dato materia
a giuste critiche ( 1 ) , e invero non potrebbero essere più infe-
lici. Che la formulazione sia troppo lata (hoc tatuen non in
oaaanibus verum est), è certissimo; poiché altri sono i requisiti

per la validità del negozio giuridico generatore ed altri i fatti
che possono far cadere 1' obbligazione prodotta. La capacita
naturale di obbligarsi si richiede per quello, non per mante-
nere viva 1' obbligazione già nata (Inst. 2, 12, 1 : cfr. D. 23, 1,
8), ed è ovvio ritenere che la successiva interdizione per pro-
digalità non abbia ad infirmare le obbligazioni già costituite (2).
Si è addotto pure, come prova che quella formola è troppo
ampia, il fatto che 1' impossibilità successiva di prestazione,
derivante da colpa del debitore, non lo libera dall' obbligazione,
e si pub con qualche cautela accettare anche questo esempio.
Finalmente si è osservato che una donazione (e quindi nei
limiti della sua efficacia una promessa donatoria) non si in-
valida per il fatto che fra le parti sussegue matrimonio ; mentre
sarebbe invalido un simile negozio inter coniuges (D. 39, 5,
31 pr.).

Nessuno di questi argomenti è addotto nel citato passo da

Paolo. Egli osserva che, se io stipulo una servitus viae e muoio
lasciando due eredi, 1' obbligazione non si distrugge, sebbene
stipularì viaan iter actum ad funclurn comnaunem socius non
potest. Ma pub il defunto autore , proprietario esclusivo di
tutto quel fondo che ora spetta in comune ai due eredi, para-.
gonarsi ad un condomino di fronte ad essi ? Non c' è senso a
stipulare una servitù pro parle fundi, e quindi il condomino
che non dispone che di una pars non può stipularla : bensì

(1) Vedi DoNELi,o, Comer. ad lt. t., ad 1. 140, 7.
(2) Cfr. HELLMANN, op. cit., p. 412.
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possono farlo tutti i condomini, i quali insieme rappresentano
appunto quella potestà assoluta che competeva al defunto.
Peggio ancora si va con il secondo esempio. Non si può acqui-
stare una servitù pro parte dominii : però una servitù acquisita
al fondo si mantiene ancorchè pars praedii .... alterius do-
mini esse toeperit. Qui si tratta della conservazione della ser-
vitù, non della conservazione dell' obbligazione : se la servitù

non fosse costituita, ma solo esistesse 1' obbligazione di costi-

tuirla, questa, nella ipotesi trattata da Paolo, verrebbe meno,

come del resto attesta il giurista medesimo (fr. 136, 1 h. t.).

Il passo è tolto dal libro 30 di Paolo ad Neratium, ed ha tutta
apparenza di una chiosa critica ad una proposizione conte-

nuta nel testo neraziano : in tal caso, la nota sottigliezza del

commentatore non è stata buona consigliera.

Esempi di obbligazioni che vengono meno per la successiva

mutazione delle circostanze non mancano nelle nostre fonti.
Già abbiamo considerato il caso di chi « fundum habens viam

stipuletur et partem fundi sui postea alienet » (D. 8, 1, 11.

45, 1, 136, 1) : un altro caso evidente è quello in cui la cosa

dedotta in obbligazione pervenga per altra causa pienamente

e stabilmente (e, dopo Giuliano, a titolo lucrativo) al creditore.

Cfr, D. 44, 7, 17 : « omnes debitores, qui speciem [ex causa

lucrativa] debent, liberantur, cum ea species ex causa lucra-

tiva ad creditores pervenisset » ; D. 45 , 1 , 83 , 6 etc. Non

mi diffondo su questo punto molto interessante, perché già

altrove me ne sono largamente occupato ( 1 ). Solo per la mag-

giore evidenza giova ricordare che in una obbligazione alter-

nativa il pervenire di una species al creditore concentra 1' ob-

bligazione stessa , e la species medesima non può più essere

prestata con effetto solutorio. Del resto , rimando alle tratta-

zioni speciali.
Questi due esempi non sono che particolari configurazioni

di un fenomeno più generale, ossia della sopravvenuta impos-
sibilità giuridica della prestazione. Come non è possibile co-

stituire pro parte una servitù, o dare la cosa a chi già ne ha
il pieno dominio, cosa non è possibile dare la cosa che intanto

( 1 ) Vedi da ultimo Pandette , § 516 , p. 649 sg. [e più oltre in questo

volume].
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sia uscita dal commercio (1) o sia perita. Parimenti, se taluno
si fosse obbligato ad un lavoro (per es., 1' asportazione di ma-
teriali ingombranti) , il cui risultato siasi intanto avuto per
causa naturale (per es. una inondazione), non c' è dubbio che
tramonti 1' obbligazione.

Tale impossibilità dissolve 1' obbligazione, ancorché sia
possibile la sua rimozione in futuro. Pub essere che la species
torni ad uscire dalle mani del creditore, che questi ricuperi

la pars fondi alienata, che la cosa sacra ridiventi profana o
il liberto ricada in schiavitù : tutto cib non basta a mantenere
viva 1' obbligazione e neppure — ove tali aspettative si veri-
fichino — a farla rivivere. É però da notare come alcuni giu-
risti romani abbiano sostenuto una contraria dottrina : riguardo
a Sesto Pedio abbiamo la precisa attestazione di Paolo (D. 45,
1, 83, 5). Pedio argomentava per analogia da alcuni casi uni-
versalmente ammessi. Se io stipulo una nave e il domino (non
debitore) la disfa , scomponendola nei suoi materiali , non.

y ' è dubbio — osservava Pedio — che la cosa sia giuridica-
mente perita e che per conseguenza la prestazione sia impos-
sibile ; ma se lo stesso domino ricompone con gli stessi mate-
riali la nave (iisdem tabulis compegerit), non si dovrà dire che
il debitore inciperet obligari ? Paolo fa a questa osservazione
una obbiezione, che nei Digesti suona così : « et navis si hac
mente resoluta est, ut in alium usum tabulae destinarentur,
licet mutato concilio perficiatur, tamen et perempta prior navis
et haec alia dicenda est : sed si reficiendae navis causa omnes
tabulae refixae sint, nondum intercidisse navis videtur et com-
positis rursus eadem esse incipit : sicuti de aedibns deposita
tigna ea mente, ut reponantur, aedium sunt, sed si usque ad
aream deposita sit, licet eadem materia restituatur, alia erit ».
Bisogna pur dire che il testo sia stato non poco alterato : non.
solo l' infelice sintassi dell' ultima frase, ma lo stesso ragio-
namento claudicante ne sono prova.. Per ammettere 1' identità
della navis ricostruita si invoca il permanente proposito di
ricostruirla ; per ammettere l' identità della casa riedificata si

( 1 ) D. 45, 1, 83, 5 : " ... cum quin rem profanam aut Stichum dari pro-

misit, liberatur, si sine facto eius res sacra esse coeperit aut Stichus ad
libertatem perveuerit ,,.
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esige che non sia stata del tutto disciolta la casa precedente!
E tutto ciò dopo avere con la voce sicul indicata 1' analogia

I1 vero si è che la nuova nave è identica all' antica quando
non sia stata disciolta anche la carina (qui non si considera
il caso del particulutifn reficere, che non importa alla presente
questione), precisamente come la casa nuova è identica alla

antica, se questa non fu totalmente abbattuta ; in ambo i casi
poi nulla importa che siansi per la ricostruzione adoperati o

no i medesimi materiali. Ma, siccome una obbligazione può
riferirsi anche ad una res futura, nulla vi è di impossibile a,
che essa comprenda una cosa nuova che si possa ritenere suc-
cedanea dell' antica. Perché siavi tale rapporto e la cosa nuova

possa avere tale carattere , è necessario che il disfacimento

della cosa precedente avesse luogo con il proposito di rifare

con gli stessi materiali la nuova ; in tale ipotesi la cosa nuova

può, se non a rigore giuridico, praticamente considerarsi sic-

come la continuazione della precedente : quia eadem navis esset.

Questo avrebbe dovuto dire Paolo e questo avrà detto molto

verosimilmente nel passo, di cui ora non abbiamo che i ruderi

alterati (1).

Altro esempio scelto, ma meno opportunamente, da Pedio

era il seguente : « si stipula,tus fuero ex fundo centum a,mpho-

ras vini, exspectare debeo, donec nascatur : et si natum sine

culpa promissoris consumptum sit, rursum exspectare debeam,

donec iterum nasca tur et davi possit : et per has vices aut

cessaturam aut valituram stipulati onero ». Al posto di stipu-

lationem va in ogni caso emendato (non nel testo, ma nel

pensiero) obligationem. Il perimento delle cento anfore di vino

prodotte dal fondo indicato rende impossibile, dice Pedio, la

prestazione ; ma- in seguito al ricavo di un nuovo prodotto la

obbligazione ripiglia efficacia. Risponde bene Paolo che qui la

prestazione non è mai divenuta impossibile, trattandosi d' una

obbligazione di genere : « vini autem non speciem sed genus sti-

pulare videmlr et tacite in (stipulatione?) tempus continetur ».

( i ) La dottrina delle obbligazioni iutermitteuti ebbe qualche' applica-

zione per opera dei proculiani, per es. alla dottrina delle azioni mossali.

Cfr. Gai. 4, 78 : " si alienus servus filiusve noxarn co.nmiserit mihi et is

postes in mea esse eoeperit potestate ... diversae scholae auctores, quamdiu

in mea potestate sit, quiescere actionem putant, quia ipse mecuin agere non

possum, cum vero exierit de mea potestate, tune eam resuscitari ,,.

.r
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Rimane quindi ammesso che 1' impossibiliti, della presta-
zione (di cui secondo le norme dell' obbligazione relativa il de-
bitore non debba rispondere), sopraggiungendo dopo che 1' ob-
bligazione è nata, la fa estinguere, senza che si tenga conto
del fatto che sia possibile la futura rimozione dell' ostacolo.

In quanto al mutamento delle condizioni subbiettive, è da
ritenere che 1' obbligazione permanga in vigore nonostante il
venir meno della capacità di agire, che toglie 1' idoneità a
compiere negozi giuridici, non ad essere creditore o debitore.

Ma la capitis deminutio del debitore influisce sull' obbligazione.
Quella del creditore non suole nuocere all' obbligazione, di cui
si avvera il transito in via di successione generale ad altra
persona : quella del debitore a rigore arreca 1' estinzione del
rapporto : se il pretore salva le obbligazioni passive di coloro

che hanno subito la capitis deminutio minima, e se, forse già

nel periodo classico , certo nel giustinianeo, si sono fatte

utiliter trapassare quelle di coloro che hanno subìto una de-

minutio magna , ciò deriva e dalle necessità pratiche e dal-

1' obliterarsi, che sopra abbiamo avuto occasione di avvertire,
del primitivo significato della deminutio stessa, (').

Anche la morte di una delle parti può far venir meno la
obbligazione, che non si presti all' una o all' altra maniera di
trasmissione.

In tutte queste ipotesi i romani non espongono mai la,
regola surriferita, né vi accennano ; con la formola del perve-

nire in eum casum a quo non potuisset (obligatio) incipere essi

si riferiscono qui, come nelle analoghe formole concernenti gli
atti mortis causa, ai soli mutamenti nelle circostanze oggettive.

E tale è pur quell' evento, a cui si allude in D. 9, 2, 15,
1 ; 16. Io non so comprendere perché lo Hellmann (2) faccia di

questi passi un terzo gruppo allato a quello concernente gli
atti mortis causa e a quello attinente alle obbligazioni. In realtà
qui si tratta del venir meno di un requisito della conservazione
dell' obbligazione. Un servo mortifere vulneratus viene dal pa-
drone liberato e istituito erede nel testamento : divenuto libero

( f ) Cfr. però D. 46, 1, 47 pr. In che misura sia alterato D. 4, 5, 2 pr.,

non è qui il luogo di ricercare.

(2) op. cit., p. 371.
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ed erede, muore : « heredem eius altere Aquilia non posse, quia
in sum casum res pervenit, a quo incipere non potest ». Infatti
il servo stesso, diventando libero ed erede, non aveva più
azione : la legge Aquilia si riferiva ai danni dati alle cose
proprie ( 1 ), né qui la cosa propria v' era in alcun modo : il
servo non aveva potuto ereditare 1' azione acquisita al domino
per 1' evidente contraddizione. Cfr. 1' esposizione del medesimo

caso nel fr. 36, 1 ib. : « non habebit llaevius (1' erede del servo

manomesso ed istituito) cum Titio (il feritore) legis Aquiliae

actionem, scilicet secundum Sabini opinionem, qui putabat ad
heredem actionem non transmitti, quae defuncto (al servo) com-

petere non potuit ». Quando il servo è divenuto libero ed erede,
non vi è più la distinzione fra la, cosa danneggiata e la per-

sona , requisito evidente dell' azione aquiliana , che , essendo

proposta a tutela della proprietà, esige 1' oggetto estrinseco, a

cui la proprietb, si possa riferire.

Nei diritti reali e in quelli di famiglia si tutelano beni

di immediata pertinenza ; una volta che tali diritti sieno con-

seguiti, non solo non è possibile reazione sul negozio giuridico

che li ha prodotti, ma non è più possibile far sì che quel de-

terminato bene non abbia appartenuto a quel soggetto. Pub

naturalmente il diritto — pur prescindendo dall' impiego di

atti diretti allo scopo — cessare per mutamento di circostanze

(morte, perdita della capacitá subbiettiva giuridica, perimento

o sottrazione al commercio degli oggetti etc.) ; ma tutto ciá

non pub comunque ricondursi al concetto di invalidità soprag-

giunta. Nulla, poi, ha che vedere il complesso dei requisiti oc-

correnti alla validitá del negozio costitutivo con quello dei

requisiti per la durata del diritto costituito. La differenza fra

la capaciti, giuridica e la capacito di agire (per usare il lin-

guaggio dei moderni pandettisti) qui si rivela tutta; inoltre, il

mutare delle condizioni oggettive non sempre travolge il diritto

costituita. Può in altri termini contrastare alle esigente del-
1' ordine giuridico la costituzione di un diritto in determinate

circostanze ; non il perdurare del diritto gin, altrimenti fondato.

Si pensi, ad es., che di fronte ai diritti reali gin, costituiti suole

(i ) L' azione utile per le offese al liberum corpus Q di tarda origine

[cfr. Enciclop. dir. pen. del PESS1NA , I , p. 298 sgg.] : qui poi si tratta dg

occiso, ossia del I capo.



— 877 —

essere indifferente la « causa » del negozio costitutivo; si pensi
che, se è assurdo nel concetto romano una costituzione di ser-
vitù pro parte, non è assurdo che permanga la servitù se il
fondo viene poi a trovarsi oggetto di condominio. Né il motivo
è recondito. Chi ha sulla cosa un dominio concorrente con il
dominio altrui non può fare atti di disposizione che influiscano
pure su questo (quale è certo la costituzione di servitù) ; ma
la servitú acquisita al fondo, come qualitas praedii, caratterizza
naturalmente tutti i dominii, che poi sul fondo medesimo ven-
gano a incontrarsi ( 1 ). Si può dire a questo riguardo che « non
est novum, ut quae semel utiliter constituta sunt durent, licet
ille casus exstiterit, a quo initium capere non potuerunt » (2) ;

ma è meglio astrarre da ogni paragone formale ed esteriore fra.
le condizioni di inizio e quelle di continuazione di un diritto e
considerare invece le ragioni intrinseche delle norme rispettive.

Tuttavia, parlandosi in genere di diritti reali e di famiglia,
non dobbiamo nè generalizzare incautamente, nè dimenticare
la speciale configurazione di taluni rapporti nel diritto antico.
Ad es., il fatto che gli sponsali non sono invalidati dal furor

postea interveniens non deve spiegarsi con un semplice rinvio
al trattamento generale dei diritti di famiglia (3) ; va piuttosto
considerata 1' analogia intercedente fra gli sponsali e i rapporti
obbligatorii, non rispetto all' efficacia che è molto diversa., ma
in quanto entrambe le figure rappresentano rapporti di ten-
sione verso un risultato futuro, di attesa che 1' altrui contegno
si conformi al vincolo assunto.

Riguardo al matrimonio, è necessario distinguere fra il
diritto pregiustinianeo ed il giustinianeo.

(1) Vedi FERRINI, Pancl., § 376. p. 487 n. 3.

(2) Paul., D. 50, 17, 85, 1. I1 passo è tolto dal libro sesto delle questioni

e lo HELLMANN, op. cit., p. 413, lo applica senz' altro ai diritti di famiglia,

« di cui Paolo sembra in questo libro essersi di preferenza occupato ,,. Paolo

discorre in questo libro dei rapporti patrimoniali fra coniugi e indi comincia

il discorso sulla tutela. Ciò posto, è molto incerto quel riferimento. Potrebbe

Paolo avere applicato quell' affermazione alle donazioni , che , perfezionate

fra le parti, non si invalidano in conseguenza del matrimonio fra esse

successivamente contratto : cfr. Pap. D. 39, 5, 31 pr. ; fr. Vat. 253 a ; Scev.

D. 24, 1, 58 pr., etc.

(3) Cosi lo HELLMANN, op. cit.
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Nel diritto pregiustinianeo, e segnatamente in quello del
periodo classico, il matrimonio è uno stato di fatto informato
dall' affetto e dalla morale, a cui sono annesse conseguenze
giuridiche rilevanti : vi è matrimonio solo in quanto vi sia la
maritalis a ffectio e in quanto siano osservate le esigenze morali
(impedimenti di parentela etc.) e non ostino divieti speciali di
ordine pubblico. La maritalis a ffectio, poi, è intesa come una
permanente disposizione degli animi ; non è atto di consenso,
donde derivi un vincolo per il futuro : è 1' attuale intenzione

di vivere nel matrimonio. Essa non è tolta di mezzo dal furor
interveniens, come da questo non è distrutto il , possesso che pur
suppone 1' animus del possessore ; infatti qui non c' è ancora
1' atto contrario di volontà, che tolga significato al rapporto

esistente. Cfr. D. 1, 6, 8 pr. : «.... nam furiosus, licet uxorem

ducere non possit, retinere tamen matrimonium potest .... ».

Ma, se interviene qualche mutamento nella condizione subbiet-

tiva, che sia incompatibile con il riconoscimento degli effetti

giuridici, il matrimonio cessa : così, se uno dei coniugi viene

raptus ab hostibus o cade altrimenti in servitù (D. 49, 15, 12,

4 ; 14, 1) o se viene deportato (D. 24, 3, 56 ; 24, 1, 43) (i).

Nel diritto giustinianeo, sebbene non con piena coerenza,

il matrimonio viene a considerarsi come un atto iniziale di

consenso, con cui le parti creano un vincolo reciproco e du-

raturo. Con ciò (2) si trasferiscono sull' atto iniziale quei re-

quisiti che prima si ritenevano estesi a tutta la durata del

rapporto (trattandosi appunto di una relazione, che si reggeva

in forza .pdi un' attuale disposizione) : quindi nè la deportazione

scioglie il matrimonio nè sempre lo scioglie la captio ab

hostibus (3). Tale permanenza è in correlazione con la maggiore

considerazione dell' elemento etico nel matrimonio stesso. L' opi-

nione dei giuristi classici era che la nomina a senatore di

chi avesse sposato la propria liberta sciogliesse il matrimonio,

quia lex Papia inter senatores et libertas stare conubia non

(1) LuSIGNANI , Se il matrimonio sí sciolga con la deportazione , Parma

1898 ; FERRINI, Pand., § 716, p. 880.

(2) Vedi Pand., § 709, p. 869.

(3) Pand., § 716 cit., p. 880 n. 1.
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patitur ( 1 ). Giustiniano, coerente forse senza saperlo al nuovo
indirizzo fondamentale , stabilisce invece che il matrimonio
perduri. Lo stesso dicasi del caso, in cui il suocero di un
liberto venga elevato alla dignità senatoria : « taceat Papíae
legis crudelissima sanctio et neque per hurte modum dissol-
vatur matrimonium » (2).

È noto il divieto del matrimonio fra il tutore o il cura-
tore o i loro figli e la pupilla o adolescente, che non abbia
compiuto il venticinquesimo anno (D. 23, 2, 59 sgg.). Se il padre

del marito, dopo che il matrimonio è conchiuso, viene dato cu-
ratore alla nuora, si dovrà sciogliere il matrimonio ? Io non du-

bito che nel diritto pregiustinianeo per un simile fatto il ma-

trimonio avesse termine. Non osta C. 5, 6, 3 pr. di Gordiano,

dove si legge : « Cum proponas el , quam matrimonio tuo

iunctam suggeris , post liberos susceptos curatorem patrein

tuum datum,... cuan rite contraclum uiatrimonium ex post facto

vitiari non poluerit, fusta interpretatione metuere non debes,

ne liberi quos habetis non ex justo matrimonio suscepti vi-

deantur ». Come è chiaro, l' imperatore non dice punto che il

matrimonio perduri validamente ; dice solo che gli effetti de-
rivati dal matrimonio stesso prima del mutamento delle cir-

costanze (post liberos susceptos... liberi quos habetis) rimangono

intatti, e che insomma il mutamento stesso non ha (come del
resto è troppo evidente) forza retroattiva. Non si può anzi
negare che tale modo di porre e di risolvere la questione di-
mostri che a giudizio dei postulanti e del príncipe il matri-

(1) Cfr. il SC. interpretativo in D. 23, 2, 16 pr. La nullità del matriinonio

é appunto stabilita da questo senatoconsulto (D. 23, 1, 16: cfr. JOERS, Eheye-

setze, p. 22) : per le leggi matrimoniali di Augusto esso non era nullo, ma

semplicemente inidoneo ad esonerare dalle loro sanzioni. La frase " apud

• lpianum quaerebatur„ (C. 5, 4 28pr.) noii significa che la cosa fisse

dubbia; ma solo che presso Ulpiano se ne trattava. Quale fosse il risultato,

appare ben chiaro dalla stessa costituzione. Nel caso di D. 23, 2, 44, 6, in

cui uno dei genitori della ingenua dopo il matrimonio di questa artern lu-
dicramn facere coeperit, non è facile discernere se siamo, o no, di fronte ad

una interpolazione. Anche se fosse genuina, la decisione sarebbe fá.cilmente

giustificabile.

(2) C. 5, 4, 28, 3. Cfr. § 4 : " melius est eniui legis Papiae severitatem

in utroque casu conipescere, quam eam sequendo hominuin matrimonia di-

spergere ,,.
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monio fosse sciolto. Severo e Caracalla parlano del senato-
consulto « quo inter pupillam et tutoris filium conubium
saluberrime sublrctum est » (C. 5, 6, 1), e tale frase sembra dav-
vero incompatibile col perdurare del matrimonio. Nel diritto -
giustinianeo questo punto deve pure stimarsi mutato : il § 1
della citata e. 3 , che ha vagii caratteri di interpolazione,
parla tuttavia di uxor e fa obbligo , ut omnis scrupulus aufe-
ratur, di insistere perehè venga sostituito un altro curatore (1).

Può avvenire che per effetto dell' adozione si costituisca
post rite contractum matrimonium un rapporto di legale paren-
tela fra: i coniugi, incompatibile col perdurare del coniugio.

Così se il suocero adotti la nuora o il genero, mentre ha,

tuttora in potestà il figlio o la figlia. L' opinione comune è

che in tal caso il matrimonio non possa durare, a meno che

si proceda prima all' emancipazione del figlio o della figlia:

,> ().v	 tt7 tòv yaµ3pòv	 vúµcpriv ars úÉ6iv Xá(3 1-i , ?ei tòv tjs
otxeiaS uyatQoc	 tòv tov Otxeiov	 yáµov (2), ossia t Dá6a

toi, 1'u113Pov i^ ti-y; vvµcpT'C ó ycíµo5 bta%vúrlGata.t. avpa-Hlaovtat 7¿t@

(-).UXcpoí., µs talì+	 clbal.cpcvv ovbE al ELav 1atoL 6vv1atatai yáµo; (3).

Lo Hellmann (4) è di contrario avviso. Se Trifonino dice

(I). 23, 2, 67, 3) : « an peremuntur nuptiae, ut in genero adoptato

dictunt est », questo a suo avviso non prova- altro se non che

vi fu taluno che propose questa tesi, a cui Trifonino accenna

come a cosa detta da alcuni , senza farla sua. Non mi pare,

questa, buona esegesi. Il greco Trifonino qui vuol rendere con

ut... dictum est la frase comunissima dei trattatisti greci cos aV-

QTyccet, la quale significa « come abbiamo detto sopra ». E infatti

Trifonino avrà trattato prima degli impedimenti di parentela

e poi di quello introdotto dal senatoconsulto a garanzia delle

(1) .La soluzione data riel testo per il diritto classico si conferma con

il confronto di D. 23, 2, 67, 3. Ivi si tratta di un caso analogo. 11 marito

della pupilla o il padre di lui vengono, dopo che il matrimonio è in corso,

adottati dail' ex- tutore: il giurista non vede altra alternativa, che o pere-

muntur nuptiae o adoptio impeclitur. La persistenza del matrimonio , nono-

stante il rapporto nuovo, non si presenta neppure come ipotesi discutibile.

Eviceversa l' interpretazione data per íl diritto giustiuiaueo é confermata

dallo Stefano ('EQc(t. in Bas. Hs. III, 180).
(2) Seb. 'mi!' Ntxaétog, Bas. HB. III, 180.
(3) Raraphr..Inst., 1, 10, 2 (ed. FExrt., I, p..43).
(4) Op. cit., p. 414 sg.
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pupille. Il fr. 17, 1 ib. e Inst. 1, 10, 2 sono dallo $ellmann
interpretati nel senso che, se non precede 1' emancipazione
della figlia o del figlio, è nulla 1' adozione del genero o della
nuora : il matrimonio in ogni caso sta. Non si riesce davvero
a scorgere perchè dovesse essere nulla 1' adozione ('); se poi
tale fosse stato l' insegnamento dei classici, senza dubbio sa-

rebbe stato accolto nel diritto giustinianeo , siccome più con-
forme allo spirito di esso ; ma 1' autorevole testimonianza dei
greci prova in contrario.

Rimane 1' ostacolo di D. 23, 2, 12 pr. : « Si qua mihi uxor

fuit, deinde a me repudiata nupsit Seio, quem ego posteo adro-

gavi, non sunt nuptiae incestae ».

Ma tal passo non è molto probante : quando 1' adozione

ha avuto luogo , la moglie era già separata per divorzio dal-

l' adottante : non y ' è quindi un rapporto fra essa e l'adottato ;

egli è divenuto per l' adozione figlio di colui che prima è stato

marito di sua moglie. Invece negli esempi surriferiti il rap-

porto creato con 1' adozione è contemporaneo al matrimonio

e concerne le stesse parti. Per mostrare quanto i due casi

sieno diversi nell' opinione dei romani , occorre ricordare il
noto passo di Ulpiano nel § 3 di questo fr. 12 : « Si uxor
mea post divortium alii nupserit et filiam susceperit, putat

Iulianus hanc ... privignam non esse ». Se, dunque, la figlia

nata in - secondo matrimonio dalla moglie divorziata non è
figliastra del primo marito, non sarà neppure figliastro della
moglie divorziata colui, che ha adottato dopo il divorzio : cfr.
anche Inst. 1, 10, 9 (verosimilmente tolto dalle res cottidianae

di Gaio). Se ivi Giuliano consigliava eiusmodi nupliis abstinere,

qui, dove si trattava di filiazione puramente legale e di ma-

trimonio già conchiuso , non y' era alcun motivo di ritenere

che questo venisse meno.

( 1 ) Anche Trifonino nel discutere l' altra ipotesi non dice che sia nulla

l' adozione, ma che si debba imoedire : egli ritiene difficile impedire 1' ado-

zione da parte dell' ex-tutore (finita 'iam tutela et nupta puella alii, vereor
ne longum sit adoptionern mariti eius impedire); meno difficile impedire quella

da parte del curatore attualmente arnrninistrante : evidentemente perchè

sospetta e contraria al suo ufficio. Ma queste ragioni non valgono nel caso

nostro. Del resto, avvenuta bene o male 1' adozione, nuptiae pereinuntur.



— 382 —

Non è dunque riuscito inutile questo nuovo esame dell' im
portante questione. Esso ci ha appreso che solo per gli atti
mortis causa può parlarsi di invalidazione successiva, e quali
siano le norme relative. In tutti gli altri casi, quando 1' atto
giuridico sia perfetto, non può perdere per fatto posteriore la

sua validith': si tratta di vedere se il diritto prodotto (in cui
quella validità si è affermata) venga o no estinto per H. mutare
delle circostanze. Solo in materia di obbligazioni , in cui il
diritto non ci attribuisce direttamente il vantaggio ma ci dà

il modo di raggiungerlo, è possibile che il diritto si estingua

prima che il fine si ottenga e prima insomma che 1' effetto

mediato del negozio giuridico costitutivo sia conseguito. Del

resto, è da. stabilire che non vi è alcun nesso necessario fra

i requisiti per la conclusione di un negozio giuridico e quelli

per la durata del diritto costituito. Si capisce però che la per-

dita della capacita giuridica, ove sia, piena, appunto perché

priva dell' idoneità ad essere soggetto di diritto, come osta alla

costituzione di rapporti giuridici, osta alla conservazione dei

diritti acquisiti. E si capisce ancora come quelle esigenze del

sistema o dell' ordine pubblico , che renderebbero impossibile

(almeno giuridicamente) la costituzione del rapporto, possano

repugnare alla continuazione del rapporto costituito. È per

quest' ultima categoria che i romani usano la formola « inci-

dere (pervenire) in eam causam (eum casum) a qua (quo) non

potuisset incipere (consistere) ». La formola è vera tutte le

volte che dura la medesima ragione di conseguenza sistema-

tica o di ordine pubblico : tutte le volte, quindi, che la causa

è proprio identica. All' uopo è da badare alle apparenze este-

riori : altrimenti non est novum che si abbia, nonostante i mu-

tamenti avvenuti, la conservazione del rapporto (1).

( 1 ) Si vuol trovare un' applicazione della regola accennata anche nelle
diverse ipotesi di cessazione di rapporti giuridici per confusione (cfr. da

ultimo il KRETSCHMAR, Theorie der Conf., p. 8 sgg.). In termini generali

la necessità della distinzione dei soggetti e dei patrimoni, che occorre per

stabilire un rapporto giuridico, occorre anche per la sua conservazione: né
si pub negare che gli stessi giuristi romani in materia appunto di con-
fusione alludano spesso a quel principio (cfr. per es. a 5 , 1 , 11. 45, 1,

140, 2). Tuttavia la somiglianza pub ingannare. Si tratta piuttosto di cid
che, come certi negozi presuppongono o la distinzione dei soggetti o 1'alie-
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Una distinzione fra diritti di obbligazione (tenuta presente

l' importante avvertenza che abbiamo fatta) e diritti di altra
natura è sotto questo aspetto inammissibile. Anche i diritti di
famiglia rientrano nella regola comune.

nità della cosa , così non puó escogitarsi un diritto verso altri , se quella
distinzione vien meno, od un limite del dominio, se questo viene a coincidere
nello stesso patrimonio con il diritto-limite. Dove la confusione ha solo
carattere temporaneo , già il diritto classico conosce dei rimedi per elimi-
narne 1' efficacia. Su qualche punto vi era dissenso (D. 46, 3, 94, 3 etc.), ma
qui il dissenso dipendeva appunto da ciò, se la distinzione dei soggetti (ad
es. debitore e garante) fosse essenziale alla conservazione della duplice ob-
bligazione. L'antico diritto romano non si opponeva neppure a che il debi-
tore si facesse garante di sè medesimo (manceps idem praes) : nelle malle-
verie per stipulazione non si ammette per un'evidente economia di rimedi
giuridici. che uno spondeat, ficlepromittat o fideiubeat per sè stesso, ma si puó
dubitare se la fideiussione cada quando il debitore succeda al fideiussore,
potendo 1' utilità dipendente dalla originaria distinzione patrimoniale con-
servarsi tuttavia, almeno in parte, dopo la confusione. Prevalse 1' opinione
negativa; ma tutto ciò spiega che non siamo nei puri termini del pro-
blema trattato nel testo.
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Intorno

al " concursus causarum lucrativarum „ (^).

È il concursus causarum lucrativarum un tema spesse
volte discusso nella recente letteratura. Una larga e in qualche

punto profonda indagine ( 1 ) sull' importante argomento si trova

nei Beitrctge di Federico Mommsen ( 2); non senza importanza

per la buona esegesi di alcuni fra i testi più notevoli è la

trattazione che ne fece 1' Arndts nei suoi Uerm ichtnisse ( 3). Il

Hartmann pose la dottrina della estinzione delle obbligazioni

per c. c. 1. a base del suo stadio su la natura e la struttura

della obligatio (4), credendo che appunto in quel singolarissimo

fenomeno si manifestasse l' intima essenza dell' istituto. L' ul-
timo autore, che si soffermi a lungo sa questa materia, è il

Salkowsky nella continuazione del GIiick (5). Una esposizione

si trova pure nel mio libro sui legati (6).
Le due trattazioni che si contendono il campo sono, so-

stanzialmente, quella del Mommsen e quella del Hartmann :

(%) [In Rend. Ist. Lonzb., serie 2 a , 24, 1891, pp. 325-353: riprodotto quasi

integralmente, con qualche modificazione di cui è tenuto conto, nella ver-

sione italiana del Commentario alle Pandette del GLUECK, libri 30-32, parte

IIa, pp. 120-143 (Appendice al § 1526 b)].

(1) Credo potermi dispensare dall'addurre il SELL, Ueber die rdiniselrecht-

liche Au fhebungsart oler Obligationen curdi c. c. 1. (Zurigo, 1839) ; libro , da

cui ben poco si può imparare.

(2) I, p. 255 sgg. ; III, p. 413 sgg.

(3) I, pp. 249-3431.

(') Die Obligation (1875). Erster Abschnitt, pp. 3-116.

( 5) XLIX, pp. 122-166.

(0 ) FERRINI, Teoria gener. dei leg. e fedec., pp. 606-638.

O. FERRINI, Scritti Giuridici, III.	 25
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entrambi (e più il primo) hanno avuto intuizioni felici e — se
non erro — in entrambi si trovano buoni elementi per tentare
ancora una spiegazione di questo modo così notevole di estin-

zione della obligutio. La quale spiegazione dovrei. anzitutto tener

presente l'origine e lo svolgimento storico della regola: « duas

lucrativas ca.usas in eundem hominem et in eandem rem con-

°u rrere non posse ».

Lo studio del diritto romano pii antico ci manifesta alcune

importanti tendenze, di cui esso nello sviluppo ulteriore venne

a poco a poco spogliandosi o almeno rendendosi meno dipen-

dente. Dile di queste tendenze sono fra loro strettamente con-

nesse, e cioè: da un lato la ripugnanza ad ammettere la con-

valescenza di un negozio o vincolo giuridico viziato dall'origine,

e dall'altro la ripugnanza a dichiarare valido un rapporto giu-

ridico che venisse, benchè temporaneamente, a trovarsi in tali

condizioni, nelle quali non avrebbe potuto nascere. Entrambi i

principii sono espressi in due antiche regulae ( 1 ) di cui i giu-

risti classici , nonostante le maggiori riserve , fanno tuttavia

menzione ed anche uso. In tali principii , combinati con la

stretta osservanza della rigida e letterale corrispondenza tra

la formula dei negozi e quella dell' azione , che impediva il
conseguimento dei fini indiretti, sta, a mio credere , la spie-

gazione storica della regola nostra.

La quale in origine doveva avere ben più larga compren-

sione, come il Momm.sen ha visto (2) e come il Salkowsky ha

per una categoria di casi riconosciuto (a). Il Salkowsky, cioè,

accetta l' ipotesi mommseniana per il caso, in cui la cosa sia

pervenuta al creditore prima che sorga 1' obbligazione ; e pre-

cisamente nella specie del legatario, il quale acquisti la cosa

prima del dies veniens. Ma io credo che precisamente la di-

stinzione, che il Salkowsky ha voluto stabilire fra il legatario,

che prima del dies veniens ottiene la cosa, e gli altri creditori

che acquistano la cosa, dopo -che 1' obbligazione è nata, non

sia troppo felice. Giacche 1' obbligazione nascente ex legato ha

appunto un' indole tutta particolare. Sta certamente che prima

(1) Cfr. JOERS, Rdm. RW. z. Zeit d. Rep., 1, 304.
(2) Cfr. anche FERRINI, Legati, p. 607 sgg.
(3) Cfr. specialmente loc. cit., p. 125.
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del -dies veniens non si possa, discorrere in senso proprio di
creditore e di debitore, di vincolo esistente ; però, riguardo
agli altri effetti giuridici, 1' obbligazione scendente da legato
puro s' intende nata al tempo del testamento, e a quel punto

ci riferiamo sempre per vedere se vi siano i requisiti per il
sorgere di una valida obbligazione. E ció ha radice soprat-
tutto nel fatto che creatore e arbitro vero dell' obbligazione
stessa è il testatore. Così si spiega benissimo perché , ove

la cosa sia, dopo 1' erezione del testamento, pervenuta al le-

gatarionel diritto classico il legato non si estingua se è, 

pervenuta ex causa onerosa , benché non sia lecita veruna

obbligazione di cosa propria, per quanto acquistata ex causa
onerosa, e benché materialmente 1' obbligazione fra erede e

legatario non sorga che con l'adizione dell'eredità. Data, cioè,
la particolare natura dell' obbligazione da legato, il pervenire

della cosa al legatario dopo la confezione del testamento deve

parificarsi al pervenire della cosa agli altri creditori dopo

che è nata 1' obbligazione. Il Salkowsky, che altrove mostra

di avere pur vista e intesa l' indole speciale della obligatio

legati, non scevera il nostro caso da quelli, in cui il creditore

ha la cosa prima che 1' obbligazione nasca, e quindi è costretto
a dichiarare quella regola come una eccezione « che si spiega
solo pensando alla natura di questa obbligazione, che non

mira solo alla prestazione dell' oggetto indicato, ma alla piena
attuazione della gratuita attribuzione voluta dal testatore » (1).

Ma chi si accontenterà cli tale spiegazione ? Forse che una
simile natura non ha anche 1' obbligazione nascente, per es.,
da una stipulatio lucrativa ? Non riconosce lo stesso Sal-

kowsky (2) che il principio determinante è qui lo stesso che
ispira la regola dei classici sul lecito concorso di una causa

onerosa ed una lucrativa ? Perché dunque, mentre questa re-
gola si estese a tutte le obbligazioni lucrative, quella si re-
strinse ai legati 2 Inoltre tale presumibile volontà del testatore
non spiega nulla,. Per assecondare tale presumibile volontá,
si sarebbe dovuto riconoscere nel legatario il diritto di farsi
rimborsare delle spese per acquistare la cosa, prima che si

(1) P. 125.
(2) P. 126.
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facesse il testamento. Infatti il testatore non pub essere di
volontà diversa per l' ipotesi che il legatario abbia a sua insa-
puta acquistato la cosa il giorno prima che egli facesse il
testamento , in confronto all' ipotesi che l' acquisti il giorno

dopo. Secondo le idee del Salkowsky , per il quale non si
tratta che di rimborsare il legatario di quanto ha speso per
I' acquisto della cosa anteriore al sorgere della obbligazione,

niuna difficoltà a estendere anche a questo secondo caso il

principio; eppure tale estensione, richiesta con necessità logica

dal motivo che lo avrebbe ispirato , non si ebbe ! Il fatto sta

invece, a nostro credere, in cib: che 1' acquisto posteriore al

testamento si parifica all' acquisto fatto dopo la nascita del-

l'obbligazione (s'intende, purché duri fino al dies cedens; giacchè
quanto succede nel tempo intermedio giusta i principii gene-

rali si ha per non avvenuto) e quindi si osservano, non i

requisiti che occorrono perché 1' obbligazione sorga, ma quelli

che occorrono perché una obbligazione sorta si mantenga.

I quali requisiti saranno bensì stati identici nel diritto antico ;

ma nella più larga concezione degli uffici della obbligazione

si vennero differenziando.. Rimane, cioè, anche per il diritto

classico fondamentale che, se le cose da darsi o le condizioni

delle prestazioni da farsi diventano tali, quali non avrebbero

potuto dar vita alla relativa obbligazione , nè quella dazione

nè quella prestazione formano più oggetto di essa. Siccome,

però, è riconosciuto che una obbligazione diretta a una deter-

minata prestazione pub avere un più vasto contenuto, che non

sia il letterale adempimento di quella, così si ammise che,

pur non essendo più in obligatione 1' oggetto iniziale, 1' obbli-

gazione potesse sussistere tuttavia per ottenere le prestazioni

ancora possibili. Siamo sempre, lo ripetiamo, nel campo del-

l' impossibilità e possibilità giuridica : non, come taluni moderni

sembrano credere ( 1 ) , in quello dell' impossibilità e possibilità

materiale. Tutto questo svolgimento s' incontra naturalmente
con quello della solulio; giacchè si tratta pur sempre di inda-

gare il contenuto vero della obbligazione e di vedere quando

questa possa tuttavia perdurare, nonostante che la prestazione

dell' oggetto iniziale o sia avvenuta o sia divenuta impossibile.

( I ) Per e q ., ARNDTS, op. cit., p. 255 sg. , HARTMANN, op. cit., p. 7 sgg.,

SALKOwsxY, op. cit., p. 124.

A
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Alla migliore e più libera applicazione degli accennati
principii giovò anche una più sostanziale interpretazione dei
negozi giuridici. Si ammise la validità dl obbligazioni dirette
a procurarci la cosa nostra, qualora il dominio nostro sulla
cosa fosse revocabile o limitato o gravato di pesi. Si intese,
cioè, che le parti mirassero appunto allo svincolo e alla sicu-
rezza del dominio già quesito. Era ben naturale estendere tale
razionale interpretazione al caso di acquisto del dominio po-
steriore al sorgere della obbligazione ; e ciò si è pienamente
avverato (1).

Prima di venire alla dimostrazione delle precedenti asser-

zioni e prima di mostrare lo sviluppo successivo della dottrina,
dirimiamo subito un' obbiezione, che ci si potrebbe muovere.

Ordinariamente si ammette che la formola della regola « duas

causas lucrativas in eundem hominem et eandem rem concur-

rere non posse » sia molto antica ; e ciò soprattutto per il modo
in cui si esprimono le Istituzioni imperiali : traditum est etc. (2).
Ma bisognerebbe dimostrare che la regola fosse giá anticamente

formulata, come ci sta ora davanti. Non avrebbe, per es., la
regola potuto essere così espressa : « duas causas in eundem
hominem et eandem rem concurrere non posse » ? É notissimo

come i prodotti dell'antica giurisprudenza fossero in più modi
corretti e mutati dalla scienza classica. Talora i classici si

contentano di riprodurre la regola, soggiungendo alcune restri-
zioni o dichiarazioni ; talora invece mutano in conformità alle
nuove condizioni del diritto la stessa formulazione della regola.

Un chiaro esempio; che offre per noi una buona analogia,

si trova. in Pomp. 3 ad Sab., D. 50, 17, 7 : « ius iiostriun non •

patitur eundem in paganis et testato et intestato decessisse ».

Le parole in paganis non si trovavano nella regola antica
nè si trovavano nel testo di Sabino, ma sono state aggiunte da

Pomponio per coordinare ls regola allo stato mutato del di-
ritto (3). Così potè benissimo aggiungersi a causae la determi-

nazione lucrativae quando si compì il processo di cui presto
discorreremo. E tale ipotesi è tanto più plausibile in quanto

(1) La strettissima connessione fra questi due svolgimenti giuridici è

posta in chiaro nei miei Legati, p. 606 sgg..

(2) SELL, op. cit., p. 10 ; Rossxix'r, Vernu chtnisse, 1, p. 450 ; soprattutto

I'I IN10E, Leitsclhr. /: Handelsreeht, 33, p.

(;) Cfr. JoERS, .RiJm. .R W., 1, 307.
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che lucrcr.livits è epiteto non usato — a quanto pare — che

nella latinitá argentea : Quintiliano sarebbe stato il primo ad

adoperarlo ( 1 ), sicché non deve stimarsi verosimile che già, si

incontrasse in un canone dei veteres (`).

Non è poi difficile provare che prima del prevalere delle

idee di Salvio Giuliano non si distingueva fra causa lucrativa

e non lucrativa. Tutti i testi, in cui si accenna a tale distin-

zione nella presente materia, sono o di Giuliano o di giuristi

posteriori. Si vedrà, pure che in qualche testo si accenna al-

t' autoritrt di lui, come decisiva.
Ne manca tuttora nel Digesto, per svista dei compilatori,

qualche reliquia dell' antico diritto. Si cfr. il passo di Pom-

ponio, (3 ad Sab., D. 30 , 45 pr. , sul quale dovremo ritornare

per altre osservazioni. Ivi si arrecano i concordi pareri di Ofilio,

Nerazio ed Aristone per sostenere la validith del legato, qua-

lora il legatario ne avesse comperato 1' oggetto e lo avesse

quindi alienato , prima di sapere del lascito , date le. speciali

condizioni in cui 1' ipotesi si configurava. Adunque per Ofilio,

Aristone, Nerazio e Pomponio il legatario, che a titolo oneroso

ha acquistato la cosa legatagli, non ha in tesi generale diritto

al legato, e 1' erede ò liberato ; solo in specialissime circostanze

(di cui a suo tempo) può il lascito salvarsi, dato sempre che

onorato abbia nuovamente alienato la cosa prima di cono-
scere il legato. Ora, tutto ciò vuol dire che questi giuristi

non ammettevano ancora quella distinzione, che pur si vor-
rebbe far risalire tanto addietro (3). Lo stesso Pomponio,. 6 ad

(') Assai dubbia e la lezione in Cicerone ad Att., 7, 11 (dove l'edizione
romana, per es.. ha Lueretino). Alquanto dubbia è pur quella in Quintiliano,
Instit. or., 15, 7, 27. Cfr. però Frontone, ad Ant. i^7ap., 2, 2, p. 105. Alcuni filo-
logi da me consultati ritengono assai sospetta tale voce in Cicerone e Quin-
tiliano. Il RAMORINO propende invece per 1' opposto avviso e pensa, anzi,
che anche in Quintiliano 1' espressione possa derivare da Cicerone. Noterò

elio ad ogni modo la voce avrebbe in Cicerone un senso notevolmente
diverso da quello, che ha nella regola nostra.

(2) Invece va respinta l' ipotesi che qui lucrativus sia detto , in senso

etimologico (lucruoü = mezzo per sciogliere un' obbligazione ; per pagare, e
quindi prestazione della cosa dovuta: cfr. Varro, L. L., 4, ad h. v., e Me
moires de la Société de linguistique, 6. p. '27) : nel qual caso certamente ogni
difficoltà ,sparirebbe.

(3) Anche il SALKOWSKY (benchè non in perfetta coerenza con la sua
trattazione) è costretto a riconoscere che: " würde unsere Stelle indirekte
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Sab., D. 45, 1, 16 pr., scrive : « si Stichum aut Pamphilum mihi
debeas et alter ex eis mens factus sit ex aliqua causa, reliquus
mihi debetur a te ». Con i nuovi principii sul lecito concorso

di causa lucrativa con posteriore causa onerosa, si deve di-
stinguere. E cioè, dove uno dei due servi sia stato .acquisito
dal creditore a titolo oneroso, 1' obbligazione non si restringe
sull' altro, ma rimane su questo e sul prezzo sborsato per

l'altro. Sicché, ove il servo non acquistato perisca per caso for-
tuito, il debitore dovrk pur sempre il prezzo dell' altro. A co-

loro, poi, i quali si meravigliassero di vedere liberato il debi-
tore, quando l'oggetto è pervenuto al creditore senza fatto suo
e anzi con sacrifizio e controprestazione di quest' ultimo, por-

giamo da meditare il seguente testo che è molto istruttivo per

1' antico diritto.

Pomp., 11 ad Sab., D. 21, 2, 29 pr.: « Si rem, quam mihi

alienam vendideras, a domino redemerim, false m esse quod

Nerva respondisset posse te a me pretium consequi ex ven-
dito agentem , quasi labore mihi rem liceret , Celsus filius

aiebat, quia nec bonae fidei conveniret et ego ex alia causa

reni haberem ». Dunque Nerva non trovava alcuna difficoltl, a,

concedere al debitore perfino il diritto alla controprestazione,
benché il creditore avesse dovuto procurarsi la proprietá della
cosa con un secondo contratto a titolo oneroso, e pur in un

giudizio di buona fede ! E ciò perché lo scopo dell' obbliga-
zione è, quantunque solo materialmente e per diversa via,

raggiunto. Possiamo ben credere che questi giuristi non do-
vessero avere scrupolo a liberare senz' altro il debitore nei casi

accennati (1).
Era dunque vero in modo assoluto per 1' antico diritto il

principio conservato in Paul. 5 ad Pl., D. 46, 3, 61 : « in perpe-

tuum quotiens id , quod tibi debeam , ad te pervenit ... com-

Bestatigung deis Vermuthung enthalten, dass jede Ausnc'hme eine erst in deis

spiiter•en Jurisprudenz Anerkenn un j geficnclen /iat (1' eccezione. cioe , della

causa onerosa) , indem die genannteu Juristen den Staudpunkt deis alteren

Rechtsauschauung vertreten „: loc. cit., p. 147.

( 1 ) A questo concetto di " soluzione obbiettiva „ si possono ravvicinare

(solo per meglio afferrare 1' indole di quella logica giuridica) le osserva-

zioni. fatte da me altrove sulla " complicità obbiettiva „ cfr. Diritto penale

romano, p. 102 sgg. [e in Enciclop. dir. pela. del PESSINA, I, p. 119 sgg.].
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petit liberatio ». Paolo ha aggiunto altre condizioni e limita-

zioni al principio.
Analoga è la regola : « si legatarii res facta fuerit die ce-

dente, obligatio legati exstinguitur », contro la cui estensione
fa molte avvertenze Giuliano, 33 dig., D. 30, 82 pr.

Tuttavia anche 1' antico principio deve intendersi con al-

cune dichiarazioni. Nulla osta a che esistano due o piel obbli-

gazioni, aventi tutte per scopo di procurare la proprietel di una

determinata cosa al creditore. Le obbligazioni sono, per sé

considerate, tutte valide ed ammissibili ( 1). « Neque enim 	
scrive benissimo Paolo, 70 ad ed., D. 44, 2, 14, 2 — amplius

quam semel res mea esse potest, saepius autem deberi potest ».

Una applicazione chiarissima del principio, che risale fino a.

Labeone, offre Pomp., 3 ad Sab., D. 30, 12 pr. « Si mili et

tibi eadem res legata fuarit, d.einde die legati cedente heres tibi

exstitero, liberai mili esse Labeo ait, ex meo legato an ex

eo , quod tibi heres sim , adquiram legatum : si voluero, eam

rei ex meo legato ad me pertinere, ut tota mea sit, (sed et)

ex hereditario legato petere eam posse ». Quindi, non solo il

creditore potrà agire a sua scelta con 1' azione che vuole , ma

anche con la contestazione di lite per un' azione non consuma

le altre. Questo Giuliano insegna con tutta chiarezza in D. 44,

7, 18 (54 dig.) : « Si is, qui Stichum davi stipulatus fuerat, lenes

exstiterit el , cui ex testamento idem Stichus debebatur : si

ex testamento Stichum petierit, non consu.rnet stipulationem, et

contra, si ex stipulata Stichum petierit, actionem ex testamento

salvan]. habebit, quia initio ita constiterint hae duae obligatio-

nes , ut altera in iudicium deducía altera nihilominus integra

reinaneret » ( 2). Finalmente, neppure l'adempimento di una delle

obbligazioni, qualora il debitore non presti la cosa in natura,

( i ) Diversamente (e — manifestamente - a torto), per il caso d' identità
del debitore, HUSCILEE, Linde' s Ztschr., N. S., 2, p. 188 sg.; ARNDTS, Vernt.,

1 , 302 sgg. ; cfr. FERRIN I , Legati . p. 632 sgg. Vedi pure HARTMANN , 1. C.,

p. 72 sgg.

(2) Cfr. SELL, op. cit., pp. 38-42 ; ARNDTS, loc. cit., p. 303 u. ; HARTMANN,

loc. cit., p. 75. A torto invece si spiega da taluni il passo " propter diver-
sitatem personarum .... quae .... fuit ab initio „; ragione che riposa su

un grossolano equivoco. Così Un' opinione ricordata nella Glossa ad It. 1.;

DE RETES in MEERMANN, Thesaurus, 6, 389 ; e — pur troppo ! — io stesso,
Legati, p. 637.

•.
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ma 1' aestimatio, nuoce al perdurare dell' altra o delle altre. È
precisamente qui che si rivela.. chiarissima l' indole della nostra
regola, come anche meglio vedremo. Questo punto appare, oltre
che da• numerosi testi che vi accennano nettamente ( 1 ), esplici-
tamente da Inst. 2, 20, 6, che è preso dalle res cottidianae di
Gaio : « .... hac catione, si ex duobus testamentis eadem res
eidem debeatur, interest, utrum rem an aestiirmtionem ex testa-
mento consecutus est : nam si rem, agere non potest, ... si aesti-
mationem, agere potest ». Allo stesso modo deve intendersi anche

ITlp., 21 ad Sab., D. 30, 34, 2 (2). E infatti non abbiamo ancora
in tale ipotesi quelle condizioni, per cui una obbligazione ad

dandum non avrebbe potuto nascere o, nata, avrebbe dovuto

estingtiersi ; l'effetto non è raggiunto ed è raggiungibile tuttavia.

Come già fu accennato, il pervenire della cosa al legatario

nel tempo intermedio fra 1' erezione del testamento e il dies

cedens non nuoce, purché la cosa prima del dies cedens torni

a uscire dal suo dominio (a), giacché, per i principii generali,

quanto avviene in questo periodo in ordine , alla validità del

legato si ha per non avvenuto.
Dallo stesso principio si deduce che 1' acquisto della cosa

durante la pendenza della condizione non pregiudica la vali-

dità dell' obbligazione condizionata, se, prima che la condizione
si avveri, la cosa esce dal dominio del creditore. Infatti, il ne-

gozio giuridico non è perfetto, se non quando la condizione
siasi verificata, e prima d' allora non pub discorrersi di esi-

stenza. Tant'è vero che pub benissimo legarsi sub condicione,

o stipularsi sub condicione una cosa propria del legatario o

dello stipulante (4). Basta che, quando si conchiude il negozio

(1) Cfr. SELL, IOC. Cit., p. 47 ; HARTMANN, loc. Cit., p. 91.

(2) Cfr. HARTMANN, loc. cit., p. 91 sg.; FERRINI, Legati, p. 619 sg.

(3) Contro le diverse opinioni cfr. ARNDTS, 1. e., pp. 279-287 ; PUCIITA,

Vorlesungen, 1 ad § 538 s. f. ; FERRINÍ, Lcgaii, pp. 608-9. Naturalmente poi i.

nullo il legato, se la cosa é del legatario al tempo in cui si fa il testamento.

Strano é 1' errore di SCHRADER (ad § 6 I. cit., p. 361) per cui il pervenire

d'altronde della cosa al legatario dopo il dies cedens non nuoce al Iegato.

(4) E al contrario invalida la stipulazione (e analogamente dicasi del

legato) condizionale di cosa non appartenente al creditore , se 1' avverarsi

della conditio deve necessariamente coincidere con 1' acquisto di essa : cfr.

Paul, 71 ad ed., D. 45, 1, 87 : " Nemo reca suam futuram in eran casnm, quo

sua fit, utiliter stipulatur ,,.
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condizionato, siano fermi i requisiti della capacità delle parti
o della commercialitá assoluta dell' oggetto, come naturali pre-
supposti delle ulteriori determinazioni. Però questo principio,
che per le stipulazioni troviamo già chiaramente affermato da
Pomponio (24 ad Sab., D. 45, 1, 31), sembra avere incontrato
delle difficoltà in alcune scuole di giuristi romani. Si vegga
almeno come si esprime Marcello, 20 dig., D. 45, 1, 98 pr.: « Exi-
slinto posse (me) id quod meum est sub condicione stipulaci... ».
E non solo si esprime così peritante ; ma aggiunge anche un

argomento per meglio ribadire la sua, opinione : «... aut, si hoc

vermii non est et alienum fundum sub condicione stipulatus

fuero isque .. , mens esse coeperit, confestim peremeretur sti-
palatio ... et maxime secundum illorum opinionem, qui etiam

ea., quae recte constiterunt, resolvi putant, cum in eílm casum

recciderunt, a quo non potuissent consistere ». Si noti come

Marcello supponga più ovvio ed evidente 1' ammettere la vali-

dita della stipulazione condizionale, se durante la pendenza la

cosa è pervenuta al creditore e nuovamente è uscita dal suo

dominio, che non 1' ammettere la validità di una stipulazione
.condizionale di,' cosa,'.propria : tanto che dalla prima argomenta
alla seconda.

Tuttavia; questo ¡trattamento non si restrinse ai casi di

condizione propriamente detta. Vi sono delle ipotesi grande-

mente simili, cui esso fu pure applicato. Notevolissima quella

dei legati lasciati in un testamento pupillare. Questi legati

hanno il loro dies cedens alla morte del testatore ; tuttavia la

loro attuazione,è incerta e pende dal fatto che 1' erede muoia

prima della pubertà. Sostanzialmente è questa una condizione,

e se essa, come implicita e inerente alla natura stessa dell' atto,

non altera il dies cedens, non cessa però di manifestare in altri

modi la, propria efficacia. Noi abbiamo già citato D. 30, 45 pr.

di Pomponio, ove sull' autorità, di Ofilio, Aristone e Nerazio

si insegna che in tal caso, se il legatario acquista la proprietà

della cosa legata e la perde prima che s' avveri il caso di so-
stituzione (1 ) , 1' obbligazione del legato non si estingue. Cfr.

per un caso analogo Scevola, 14 rese., D. 31, 88, 7, che esclude

( 1 ) " antequam scires tibi legatas esse „ : cfr. ora SALKOWSKY, loc. cit.,

p. 148.
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la petizione « cum corpora legata etiam nunc (ossia al tempo
dell' avverata sostituzione) possideantur » (1).

A Salvio Giuliano sembra dovuta pure 1' affermazione del
principio, che ò valido il legato (e così dicasi la stipulazione)
di cosa propria del legatario, il cui dominio sia però revoca-
bile ex Lune, e non nuoce alla validità di esso che il lega-
tario acquisti poi un simile dominio della cosa legata. Anzi,
pur trattandosi di dominio revocabile ex nunc con una sem-
plice azione personale diretta alla restituzione della cosa, am-
mise il giurista la stessa conseguenza : cfr. Tul., 33 dig., D. 30,
82 pr. 1 ; Ulp., 21 ad Sab., D. 30, 39, 2 (Iulianus scribil). Ora
sembra che il ragionamento sia stato il seguente : si cominciò

a riconoscere che non libera la solutio, quando e data una,

cosa che pub venir strappata al creditore. Vedi Pomponio, 22

ad Sabinwm, D. 46, 3, 20 (2) :

« Si rem meam, quae pignoris nomine alii esset obligata,

debitam tibi solvero, non liberabor, quia avocaci tibi res possit

ab eo, qui pignori accepisset ».

Se, dunque, 1' obbligazione, nonostante la solutio e per la

imperfezione di questa, nell'accennata ipotesi sussiste tuttavia,

risulta chiaro che, ove il creditore acquistasse ex alia causa la

cosa con simile vincolo, non poteva reputarsi estinta 1' obbli-

gazione per il pervenire dell' oggetto nelle sue mani :

« Non quocumque modo si legatarii res facta fuerit die.

cedente, obligatio legati exstinguitur, sed ita, si eo modo (fasta)

fuerit eius, quo avelli non possit (D. 30, 82 pr.) ».

E se il creditore in tal caso, pur avendo ricevuto la cosa
dovuta e anzi tenendola tuttavia, poteva far valere la sua ob-

bligazione e intendere rem sibi dari oportere, non si ebbe piìi

difficoltà a concepire la validità di un' obbligazione avente fino

ab initio per oggetto una cosa del creditore, il cui dominio

fosse revocabile ex tuno e ipso iure, o del quale si potesse chic-

(') FERRINI, Legati, p. 611.

(2 ) Questa teorica della solatio sembra essere stata precipuamente ela-

borata da Pomponio. Cfr. anche 35 ad Sab., D. 46 ; 3, 26 " si servus pigne-

ratus a creditore venierit, quaiudiu redhiberi possit, non liberabitur debitor,

sicut in quolibet pignore vendito, quamdiu res inempta fieri possit ,,.
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flore la restituzione con azione personale. Che di •tutto questo
processo logico il punto di partenza fosse la dottrina della
sol?,/io mi par risulti chiaro da un passo di Paolo, 72 ad ed.,
D. 45, 1, 83, 6. Ivi si tratta dello stipulante, cui la cosa per-
viene ex testamento (per eredità o legato) :

« si vero a me herede defunetus eam legavit, potest agi
ex stipula tu (perdura, cioè, 1' obbligazione nascente dalla sti-
pula.tio) : idemque esse et si sub condicione legata sit, quia el,
si ipse deb i.tor rem sub condicione legatam dedisset, non libera-

retur » .

Cfr. per le idee di Giuliano anche Africano, 5 quaest., D. 30,
108, 5.

Nel modo stesso che si dovette ammettere che il pervenire

al creditore di una parte della cosa dovuta non estingueva la

obbligazione, così dovette ammettersi non estinguersi 1' obbli-

ga,zione se sulla cosa gravava un diritto di usufrutto, spesso

parificato ad una pars dominii. Per la solutio, in cui non libera
la prestazione della cosa gravata da usufrutto, cfr. già Celso,

24 dig., D. 46, 3, 69.

In tutti questi casi, in cui la cosa pervenuta d' altronde

al creditore può uscire ipso iure dal suo dominio, o gliene può

venir chiesta la consegna , o contestato il godimento, può il

creditore agire subito contro il debitore, ovvero deve attendere

l' evento, che lo priva della cosa o del godimento di essa ' I

moderni sono incerti ( 1 ). D. 30, 82 pr. sembrerebbe compatibile

con entrambe le opinioni, ché da una parte vi si dice : « .., agam

ex testamento, quia is status est eius (della cosa), ut, existente con-

dicione, discessuru n sit a me dominium » ; dall'altra: « existente

condicione ex stipulatu agere potero ». Ma a me sembra indubi-

tato che il creditore potesse subito agire. L'essere la cosa per-

venuta a lui d'altronde non può avere efficacia maggiore della

solutio fatta dal debitore stesso, e noi sappiamo che, ove il de-

bitore presti una cosa, di cui ha un dominio revocabile, ovvero
gravato di pegno o d' usufrutto, il creditore può agire subito.

E ciò è ben naturale, perchè 1' obbligazione non è stata

soddisfatta e sussiste tuttavia. Cfr. , per es. , Celso , 24 dig.,

D. 46, 3, 69:

( 1 ) Cfr. FERRINI, Legati, p. 613.
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« poterit is (il creditore) ... tecum agere .. nec expecta-
bimus, ut creditor (1' altro creditore) evincat ».

Gioverk 1' agire immediato per ottenere lo svincolo od una
opportuna cauzione.

Se poi la cosa pervenuta •in tali condizioni al creditore

viene da esse liberandosi (per es., era legata sotto condizione
o la condizione èè mancata; era soggetta ad usufrutto e questo

si è estinto per iion uso o morte o altra ragione; era vincolata
a pegno e il debito è stato pagato o altrimenti è venuto meno),
anche 1' obbligazione si estingue : existimo processuram libera-
tionem, scrive Celso nel passo citato, e realmente non c' è mo-

tivo di dubitare. Anzi perfino colui, che dà, in pagamento

una cosa d'altri, se anche al momento non si libera, risulta

liberato ipso iure con il compiersi della usucapione : Paul., 4 ad
Plaut , D. 46, 3, 60 : « Is, qui alienum hominem in solutum de-

derit, usucapto homine liberatur ». Questo notevole fenomeno,

per cui un pagamento, inizialmente invalido, si viene poi ipso

iure convalidando, non è che un'altra espressione dello stesso

principio, per cui si estingue un' obbligazione (') con il perve-

nire della cosa dovuta cl' altronde al creditore.
Siamo ora arrivati a,l pili importante dei mutamenti

lianei in questa materia. Anticamente, qualora la cosa fosse
pervenuta al creditore, ancorché per altra causa e a titolo one-

roso , si reputava estinta 1' obbligazione. D. 21, 2, 29 pr. gifi
citato non permette di dubitarne. Infatti, considerando le cose
formalmente, il fine dell'obbligazione era conseguito ; e, avendo
ormai il creditore il sicuro dominio della cosa, non gli restava
nulla da chiedere al debitore. Eppure tale concetto non poteva
mantenersi. Non si liberava il debitore che prestasse una cosa
altrui o una cosa ipotecata ; avrebbe potuto considerarsi libe-
rato, se il creditore 1' avesse redenta o svincolata a sue spese ?

Data la condemnatio pecuniaria, non era un formalismo spinto

oltre misura il negare anche in questo caso 1' azione al credi-
tore ? Ma urgeva la simiglianza di altri casi. Non si libera il
debitore, che ha promesso il servo Stico e lo consegna ferito ;

( 1 ) A questa lata accezione della solatio in senso obbiettivo accenna

Pomponio, 24 ad Sab., D. 46, 3, 23: " solutione .... et inviti et ignorantes

liberaci possumus ,,,
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non si libera il debitore, che ha convenuto di dare in solutum
un fondo e lo dà per cloluma pluris aestimalum ( 1 ). Ben si poteva
dire che dà meno di quello che deve dare colui, che costringe

il creditore a un sacrificio economico per conservare la cosa

data. Ed è così che si giunse ad un concetto più pieno della

solulio, che troviamo più tardi formulato egregiamente da Paolo

(5 ad Pl., D. 46, 3, 61) « quotiens id, quod tibi debeam, ad te

pervenit et tibi nihil absit neo quod solutum est repeti possit,
competit liberano ». Fu precisamente in coerenza con questo

concetto di solatio, che Giuliano statuì la distinzione fra cause
Llucrativo e onerose. Se ciò che mi è dovuto ex causa lucrativa

uni perviene per altra causa lucrativa, il debitore resta liberato

perchè, essendosi raggiunto il fine completo dell' obbligazione,
come si sarebbe raggiunto con la solufio, nulla rimane più a
pretendere ; se invece al creditore la cosa è pervenuta me-

diante un sacrificio economico, come di tanto . s' intenderebbe

minus solutum, così fino a concorrenza di tanto 1' obbligazione

perdura ( 2). Quindi, fino a concorrenza di tanto si può ancora

intentare l'azione, la cui intentio è però sempre rivolta a rene

dct.ri oportere (arg. Ulp., 18 ad ed., D. 46, 3, 27), mentre la. so-

tulio si compie col tenere indenne il creditore.

Il testo più esplicito di Giuliano è presó dal 1. 33 dei suoi

Digesti, in cui trattava dei legati : D. 44, 7, 17 : « Omnes de-

bitores. qui speciem ex causa lucrativa debent, liberantur, cum

ea, species ex causa lucrativa ad creditores pervenisset ».

Del resto, i testi di Giuliano e di Africano (o in cui è citato

Giuliano) sono per questa materia assai numerosi : D. 30, 82. 30,

108, 6. 19, 1, 24 pr. etc. Inoltre troviamo varii testi di Papi-

niano, Ulpiano e Paolo ; mentre non c' è traccia di tale dottrina

negli scrittori anteriori a Giuliano. Da D. 30, 82 e da D. 30,

108, 6 è ben chiaro quale fosse il concetto di causa onerosa. Si

tratta in genere di qualunque modo di acquisto, che abbia co-

stato qualche sacrificio economico al creditore, cui la cosa è

pervenuta. Vuol dire che la causa sarà più o meno onerosa

secondo la misura di tale sacrificio ; il debitore dovrà sempre

(1) Iul., 33 dig., D. 30, 84, 4.
(2) Cfr. Ulp., 21 ad Sab., D. 30, 34, 8 : " . . . . uam hactenus mihi abesse

res videtur, quateuus sum praestaturus ,,; e per il significato di abesse Ulp.,

7 ad ed., D. .50, 16, 13, 1.

w
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rimborsare l'id quod abest. L' enumerazione delle varie cause
lucrative e le relative discussioni esegetiche si possono trovare
nelle trattazioni complete dell' argomento.

Se il creditore ex causa onerosa riceve la cosa ex causa
lucrativa, che cosa si dovrà stabilire ? Ragionando a priori si
deve ritenere che in tal caso il debitore debba aversi per li-
berato. Infatti, la. cosa è pervenuta al creditore pienamente e

senza alcun sacrificio suo , sicché non c' è maniera di soste-

nere che non abbia avuto o non abbia avuto per intero la cosa,
e sia quindi tuttavia esperibile l'azione. Questo punto è, a mio
avviso, anche conforme alle fonti. Si tenga però presente che

nelle azioni di buona fede bilaterali il creditore, che avesse

già fatto la sua prestazione per la causa onerosa, avrà il di-
ritto di ripeterla e, ove non l'avesse ancor fatta, di difendersi

contro una domanda mediante un' eccezione di dolo. Questo

principio (come e l' indirizzo generale dell' antica giurispru-

denza e alcuni testi fanno supporre) non fu sempre ricono-

sciuto ; però dall' età adrianea in poi si trova ammesso. Sa-

bino, per es., respinge l'azione di evizione nel caso di vendita

di cosa altrui , che sia poi pervenuta al compratore per ere-
dità, « quoniam... non potest evinci », e non accenna ad alcun

altro rimedio giuridico. Paolo (76 ad ed., D. 21, 2, 9) com-

pleta dicendo che si pub agire ex empto per la rifusione del

prezzo : cfr. Sent. 2, 17, 8 e 2 ad ed. aed., D. 21, 2, 41, 1. Espres-

sivo è il nihilominus, che tuttora si legge in Ulpiano (32 ad

ed., D. 19, 1, 13, 15). Il principio è sempre che « hoc iudicium

(empii venditi) bonae (idei est et continet in se doli mali excep-

tionem ».
•ila, .se si tratta di altre cause onerose, per es., di una sti-

pulatio a titolo oneroso , allora deve credersi che il creditore,

il quale acquista per via lucrativa la cosa , nè possa ripetere

il pagato , nè difendersi dal pagare , se a ciò è obbligato con
altra stipulazione (a meno, s' intende, che questa sia sub con-

dicione, che lo stipulante abbia dato etc.). Tanto meno poi deve
credersi che egli possa tuttavia chiedere la cosa ex causa one-

rosa. Veramente questo punto è assai contraddetto ( 1 ). Ma le

fonti dicono estinta la stipulazione , senza mai distinguere se

( i ) V. da ultimo in contrario SALKOWSKY, loc. cit., p. 131 sgg.
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essa ì a titolo oneroso o a titolo lucrativo , quando la cosa
perviene per via lucrativa al creditore.

Tul. 33 din., D. 30, 82 pr.: « ... si ex stipulazione mihi Sti-
chus debeatur et is, cum sub condicione alii legatus esset, factus
fuerit meas ex causa lucrativa , nihilominus esistente condi-

cione ex stipulata agere potero ». Dunque si estingue comple-

tamente diritto e azione, se la cosa perviene in modo defini-
tivo al creditore (1).

Mareello 20 dig., D. 45, 1, 98: « Existimo posse (me) id quod
meuin est sub condicione stipulaci ... aut, si hoc verum non
est et alienu tu fundum sub condicione stipulatus fuero , isque
ex lucrativa causa mens esse coeperit, confestiin peremeretur

stipulatio ». Dunque con festim peremeretur stipulatio, che non
fosse condizionale, senza distinguete se a titolo oneroso o lu-

crativo,. qualora il fondo stipulato si acquistasse dal creditore

a titolo lucrativo.

I1 supporre, anche in questo secondo passo, che Marcello

intendesse una stipulazione a titolo lucrativo ( 2), é veramente
strano. Anzitutto non si capisce come il giurista, che con tanta

cura avverte la natura lucrativa dell'acquisto, non dovesse av-

vertire anche quella del titolo dell' obbligazione , se fosse al-

trettanto essenziale. Inoltre, gli esempi di stipulazione addotti

in questo frammento da Marcello sono tali , da doversi piut-

tosto credere a titolo oneroso (3).

L'unica ragione di dubbio parrebbe desumersi da Giuliano

(73 dig., D. 44, 7, 19), che così scrive : « Ex promissione dotis

non videtur lucrativa causa esse, sed quodammodo creditor aut

( 1 ) Le ragioni; per cui ARNDTS , op. cit., 1, 233, e SALKOWSKY, op. cit.,

p. 127, u. 43, ritengono che la prima stipulazione sia stata ex causa lucra-

tiva, non parranno valide a nessuno.

(=) Come fa per es. il SALKOWSKY, p. 134.

(3 ) Si avverta però che un legato a carico del debitore potrebbe avere

precisamente per scopo di far avere gratuitamente al creditore quanto gli

è stato promesso a titolo oneroso. Nel qual caso il creditore, che per legato

acquista la cosa, potrà ancora agire ex testamento per farsi restituire quanto

ha pagato o per ottenere l'acceptilatio, arg. D. 30, S4, 5. Ed é così solo che

credo si possa arrivare ad una sana esegesi del noto fr. 10S, 5 ib. (Afr.

5 quaest.) : alla quale si avvicina il HARTMANN, Obligatio, pp. 9-10, benché

poi si lasci fuorviare dalle sue idee circa la natura dei legati. Il testatore

lascia a carico dell' erede Tizio e a favore di Sempronio la cosa che questi

• et'
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emptor intellegitur qui dotem petit. porro cum creditor vel emptor
ex lucrativa causa rem habere coeperit, nihilominus integras ac-
tiones retinent : sicut ex contrario qui non ex causa lucrativa
rem habere coepit, eandem non prohibetur ex lucrativa causa

petere ».
Di solito si ricava da questo passo il principio che 1' ac-

quisto eX causa lucrativa non estingua la precedente obbliga-

zione ex causa onerosa (I). Federico Mommsen (2), pur seguace
dell' idea qui difesa, stima che il giurista generalizzi qui in-
cautamente ; ma la cosa è poco verosimile, tanto più che il

giurista è Giuliano. Il Hartmann trova poco felice la com-
parazione • fra 1' emptor e il marito , che pretende la dote
(parificazione , del resto , non insolita nei testi nostri) ; la

decisione — dice (3 ) — è istintivamente giusta , quantunque
non bene formulata ed esposta. Nella dote si tratta di far

servire il patrimonio a uno scopo sociale in tal modo , che
1' ordine . giuridico eleva questo scopo a principio informatore
e dá per esso la sua figura speciale a un proprio istituto.

Così solo si comprende perchè 1' obbligazione dotale venga in-
teramente mantenuta nonostante 1' acquisto lucrativo. Il Wind-
scheid (4 ) dice che , davanti ai molti testi che fanno lo stesso
paragone di cui gil, si serve Giuliano , non gli par lecito se-

guire 1' esegesi audace di Hartmann ; da questo testo ricava
la regola che, se I' obbligazione competeva al creditore per un
onere, da cui egli non pub esimersi, non perde il credito cor-
rispettivo, pur acquistando ex causa lucrativa 1' oggetto. Sicchè
1' emptor perde il suo diritto, dal momento che può evitare di

si era già fatto promettere da quello. É valido il legato? Se la stipulazione

era a titolo lucrativo, dice Giuliano che no ; poichè esso non arreca alcun

beneficio economico al legatario. Se era a titolo oneroso, allora deve sti-

marsi valido il legato, poichè il legatario, agendo ex testamento, potrà farsi

rifondere il pagato o ottenerne acceptilatio. Ma perchè ciò si possa ammettere

occorre che coincidano le persone del debitore e dall'erede gravato. Ad ogni

modo il passo fu guastato dai compilatori, senza che noi possiamo sperare

di ricostruire 1' esatto ragionamento del giurista.

( i ) SALKOWSKY, op. citi, p. 132.

(2) Beitriige, 1, 261.

(3) Obligatio, pp. 110-114.

(4) Op. cit., 2 §.3l3 a n. 8, p. 325.
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pagare il prezzo o questo gli pub essere rif uso ; il marito non
perde il diritto alla dote, poiché non pub sottrarsi agli onera
matrimonii.

Noi abbiamo invece sostenuto che sempre il debito si
estingue, tanto per il compratore e simili, quanto per gli altri
creditori ; con le differenze, a favore di quelli, che derivano

dalla buona fede e dalla bilateralità, del negozio. Il passo di
(giuliano, staccato dal suo contesto, presenta qualche oscuritb.

La ragione più semplice, per cui il marito mantiene il credito
alla dote nonostante 1' acquisizione lucrativa, sembrerebbe es-

sere quella che chi riceve la dote è obbligato alla sua futura

restituzione : nel qual caso il negare 1' azione nuocerebbe ai

terzi, né si potrebbe coinvolgere 1' acquisto fatto in via lucra-
tiva nella causa dotale (cfr. D. 30, 108, 5).

Inoltre, non s' intende perché si dica che l'emptor, acqui-
rente ex causa lucrativa, mantenga integras actiones: sappiamo
che il compratore ha tutt' al più 1' actio empii ('), per .ottenere
la restituzione del prezzo. E chi è questo creditor ? Forse che
il marito non è seni' altro creditore della dote promessa ? Forse

che non si pub essere creditore ex causa lucrativa? O deve

pensarsi, per analogia all' emptor, al creditore che riceve in

solutum una cosa ?

( 1 ) Dicevamo già come ci sembra naturale che , se si estingue 1' obbli-

gazione del venditore a consegnare la cosa , che ex causa lucrativa sia per-

venuta al compratore, ciò .si debba ricondurre a un principio generale, per

cui tramonta un' obbligazione a titolo oneroso con il pervenire della cosa

al creditore a titolo gratuito. L' azione del ricupero del prezzo è esplicita-

mente ricondotta dai giuristi alla bona fdes, che qui domina tutto il ne-

gozio. Singolare è il modo., con cui il SALK0WSKY si svincola da cosi grave

argomento. " Il principio — scrive (op. cit., p. 134 sg.) -- è qui il medesimo

(ossia quello negato da noi); soltanto viene modificato nella sua applicazione

dalla natura dell' obbligazione reciproca. Se il creditore in tale obbligazione

acquista ciò che gli si deve per altro titolo, si estingue la sua stessa obbli-

gazione. Quindi, il suo interesse si limita al ricupero di quanto ha pagato ,,.
Intanto notiamo : a) le fonti rappresentano il fenomeno precisamente nel

senso inverso. È l'obbligazione del venditore che vien meno, e il compratore

convenuto in giudizio si difende con la exceptio doli, in conformità ai prin-

cipii consueti, " quia hoc iudicium bonae fidei est et continet in se dolí mali
exceptionem „; b) che l' interesse del compratore si limiti a] ricupero del
prezzo eventualmente sborsato , non è causa , ma effetto dell' estinguersi

della obbligazione del venditore a procurargli la cosa.
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Abbiamo, dunque, due fatti innegabili : che il marito, cre-
ditore della dote, mantiene il credito pur dopo 1' acquisizione
lucrativa ; e che il compratore conserva (talora) le azioni nono-
stante 1' acquisto lucrativo. I fatti sono congiunti da Giuliano
con il seguente ragionamento : « Siccome il credito della dote
non è causa lucrativa, così avviene per esso ciò che avviene
pur nel caso di compravendita e simili, che cioè, nonostante

1' acquisizione lucrativa, duri 1' obbligazione ». Inteso cosi il

testo, esso non offre appiglio a una dottrina generale ; d' al-
tronde, i citati esempi non permettono una diversa interpreta-

zione. Le ulteriori determinazioni ci sfuggono, mancandoci il
contesto.

Un altro punto, in cui la dottrina della solutio riuscì mo-
dificatrice con la sua influenza del vecchio principio, è quello
cui si riferisce Africano,. 5 quaest., D. 30, 108, 1 : « Si id quod
ex testamento mihi debes quilibet alius servo meo donaverit,
manebit adhuc mini ex testamento actio et maxime, si ignorem
(rem) meam factam esse : alioquin ( i ) consequens erit, ut etiam,

si tu ipse servo meo eam donaveris, invito me libereris : quod
-nullo modo recipiendum est, quando ne solutiene quidem invito
me facta libereris ». Si è dedotto da questo passo essere neces-
saria la stretta identitá personale (2). Ma più correttamente altri
hanno avvertito allo stretto nesso che intercede fra questo testo
e i principii svolti nel diritto classico in materia di solutio

(nesso, a cui del resto il passo medesimo esplicitamente ac-
cenna); non è, infatti, ammissibile che liberi il pervenire la
cosa nel potere del creditore in circostanze tali, in cui la stessa
dazione della cosa a fine di pagamento non opererebbe libe-
razione (3). Hartmann (4) anche qui si lagna con Africano, che
non ha colto nel segno con il suo ragionamento e che, invece•
di motivare semplicemente il suo responso con il dire che
« nach der besonderen Natur der Schenkung bei noch ausste-
hender Acceptation die andere causa lucrativa noch nicht
perfect worden ist », si sforza di rendere plausibile la deci-

(1) Cioè : " nel caso che ad ogni modo il pervenire della cosa a chi è

subbietto alla nostra potestà estingua 1' obbligazione ,,.

(2) SELL, op. cit., p. 35 sg.

(a) ARND 1's, loc. cit., p. 269 ; cfr. i miei Legati, p. 614 n.
( 4 ) Op. cit., pp. 79-81.
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rione istintivamente giusta con una analogia apparentemente

calzante. Ma io ríspetto 1' istinto dei giuristi romani ; li credo

arai ;liori ragionatori di quegli stessi critici, i quali li vorreb-

bero correggere. Ha fatto benissimo Africano a ricorrere al-

t' esempio della solulio, non per arrecare una semplice analogia,

ma per dinotare efficacemente il momento comune. Le ragioni,
per cui poi i giuristi romani non hanno qui ammesso la forza

Iiberatrice della. soluti-o, sono in sostanza quelle, a cui accenna

i l .Hartmann, quali peregrine deduzioni che scendono dalla con-

siderazione del « momento finale » dell' obbligazione. Ma queste

Africano sottintende con ogni savio lettore, e solo con sicuro

e rapido tueco fa comprendere quale sia il vero fulcro della

decisione.
Importante per lo studio della ragione intima del nostro

principio	 pur di limitare bene il campo- obbiettivo della sua

efficacia. notevole che i testi , ove parlano di elisione del.

s' obbligazione per essere pervenuta la cosa al creditore d' al-

fronde, fanno sempre 1' ipotesi di obbligazione ad dandam rem

• en. speeiem, od escludono affatto quel principio per il caso che

i' obbligazione miri a dare quantità o cose determinate solo

enerieaniente o alternativamente. Nell' ultimo caso, almeno,

fenomeno potrebbe aversi, qualora tutte le cose dedotte in

a lternativa pervenissero per altre cause (lucrative) al creditore.

Inutile citare i testi comprovanti tali principii ; essi si trovano
in tutti i trattati ( 1 ). Questa dottrina, però, secondo le avver-
tenze del Hartmann (2), a cui ora accede il Windscheid (3),

non sarebbe assoluta. Secondo il Hartmann, quando le varie

obbligazioni mirano tutte ad assicurare lo stesso interesse pa-

trimoniale e- perseguono l' identico scopo, basta che una ex
causa lucrativa sia attuata, perchè le altre , odi quantità o

generiche ovvero anche alternative , si estinguano parimenti

per -mancanza d' interesse e di scopo. Lo stesso dovrebbe dirsi
di --obbligazioni. ad faciendum aventi uno scopo comune. Il
'Windscheid- estese logicamente  	principio di Hartmann, per
es., al caso di varie obbligazioni	 •miranti a risarcire lo stesso

( i ) Cfr. del resto i miei Legati, p. 616 sgg.
(2) Op. cit.,- pp. 82-85.
(3) 4° ediz., 2, pp. 322-323.
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danno e al caso, in cui 1' opera da prestarsi dal debitore si
compia per evento .naturale (per es. , le acque portan via un
argine, che il debitore si era assunto di rimuovere). Nelle fonti
stesse il Hartmann avrebbe trovato una conforme decisione,
per il caso in cui il legatario di una tessera frumentaria « viva
testatrice .... ex causa lucrativa (eam) habere coepit » (D. 31,
87 pr.). Il giurista decide avere il legatario tuttavia diritto alla
aestimatio ; ma non per il fatto che si tratti di legato generico,
bensì perchè « tale fideicommissum magis in quantitate quam
in corpore consistit » : ossia, perchè non si tratta tanto di far
pervenire la tessera, quanto di conferire un beneficio econo-
mico al fedecommissario. Poniamo pure che qui si tratti dí

legato generico ; si avverta però che è un caso, in cui non si
pub far pervenire più di una cosa al creditore, giacché niuno

pub essere titolare che di una sola tessera (1).
E, in realtà, i casi citati da Hartmann e Windscheid si

riducono a prestazioni divenute impossibili. Non è più possi-

bile distruggere un argine, che sia stato già portato via da lle
acque, completare una quadriga o un' opera letteraria orni ai

già completa, risarcire un danno già rifatto e così via. In tali

ipotesi siamo in condizione analoga a quella in cui si è nel caso
di obbligazione ad dandam speciem, se la specie pervenga d' al-
tronde al creditore. La obbligazione è venuta in tali circostanze,

in cui non avrebbe potuto sorgere. Sarebbe nulla, inizialmente
una obbligazione ,diretta a completare un' opera, che il credi-
tore senza sapere ha già completa ; a togliere un argine, che
intanto le acque hanno già portato via, etc. Così sarebbe per
sé stessa nulla un' obbligazione diretta a procurare ad uno, che
già ne possiede, una tessera frumentaria, se l' oggetto di tale
obbligazione non s' interpretasse in modo particolare. Ora , le
fonti non si occupano direttamente di quei casi. Ma è certa-
mente logico applicare lo stesso trattamento, che si applica
nel concursus causarutin per le obbligazioni di dare una specie ;
nè si può dubitare che i giuristi romani avrebbero così de-

(1) u Daher ist erkld,rlich dass die Tessera als Eintrittsschein rrur einrnal

verliehen wird „ : PERNICE, Ztschr. Suv.- St., R.A., 5, p. 160 ; cfr. HniscxrE,U,
iu Philologus, 29, p. 16 sg.; MARQUARDT, StaatsverwaltunJ, 2, p. 12 sg.
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ciso ( i). Non si vede per altro come il Hartmann voglia rica-
vare le conseguenze, di cui più avanti parleremo (2).

A proposito delle obbligazioni alternative. e generiche si
debbono fare ancora speciali avvertenze. Le prime (e per alcuni
giuristi anche le seconde) non possono mai abbracciare quegli

oggetti che, al loro nascere, erano in proprietù del creditore :
« quod nostrum est, nobis dari non potest ». La conseguenza

era che, se uno avesse stipulato Stico o Panfilo, e Stico fosse

stato suo al tempo della stipulazione e poi fosse uscito dal suo

dominio, non gli potrebbe essere pagato dal debitore, poiché

ad esso non si riferiva 1' obbligazione : « etiamsi desierit eius

esse, non recte solvitur » Paul., 10 quaest., D. 45, 1, 128. Cfr.

Marcello, 20 ctig., D. 46, 3, 72, 4 : « nec si meus esse desierit

(Panfilo), liberabitur promissor Pamphilum dando : neutrum

enim videtur in Pamphilo homine constitisse, nec obligatio nec

solutio ». Parimenti scrive Papiniano, 17 quaest., D. 31, 66, 3,

che « ab initio non consistit (il legato generico di un servo)

his qui legatarii fuerunt » ; e quindi non pub essere dato uno di

r
_l 
desti, che poi esca dal dominio del legatario. Ciò si desume

chiarissimamente dal passo, come anche più avanti vedremo. A

proposito iella obbligazione di genere esita invece Marcello ad

applicare il principio : riconosce che « vi quidein ipsa et hic

ex his dari stipulatus est , qui eius non erant », ma ammette

che si possa pretendere anche la cosa dello stipulante uscita

dal suo dominio, a condizione che, ove sia divenuta impossi-

bile la prestazione di tutte le altre del genere indicato, la cosa

(1) E , sostanzialmente, la stessa ragione per cui, se il testatore lega a

Tizio centum quae mini debet e il debito di Tizio , vivente il testatore, si

estingue, si annulla il legato (per es., D. 34, 3, 21 pr.; 25). Non si nega da

nessuno la possibilità di far pervenire altri 100 a Tizio ; ma il testatore

non voleva in astratto arricchire Tizio di 100, bensì liberarlo da un vin-

colo concreto. Raggiunto una volta questo scopo , l'esecuzione del legato

diventa impossibile. Ora non sembra che il HARTMANN abbia tenuto cal-

colo sufficiente del principio che 1' i npossibilità si misura sempre in tale

maniera.

(2) Cfr. per qualche analogia i casi, cui si riferisce Marciano, 2 regul.,

D. 46, 3, 44: " In numerationibus aliquando evenit, ut una numeratione

duae obligat.ioues tollantur uno momento ,,. Aliquando é detto .in contrap-

posto alla dazioue di certa specie, per cui invece il fenomeno non era cosi
raro e ristretto.
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sia uscita dal dominio del creditore prima che tale impossibi-
lità siasi verificata (1 ). Evidentemente Marcello pensa che, seb-
bene nel fatto i contraenti non potessero riferirsi alle cose,
che erano al tempo della stipulazione nel dominio del credi-
tore, tuttavia niuno degli oggetti contenuti nel genere fu espli-
citamente dedotto in obligalionem. Ciò dunque si spiega, senza
ricorrere al pensiero che 1' obbligazione generica implichi con-
dizione (2) ; nella quale ipotesi la difforme opinione di Papi-
niano non si capirebbe. Naturalmente poi esige Marcello che

nella sua fattispecie la cosa esca dal dominio dello stipulante,
prima che si avveri l' impossibilità, di prestare le altre ; oc-

còrre cioè (non avendo trionfato nel diritto romano la tentata
teoria delle obbligazioni intermittenti) che la cosa divenga og-

getto suscettibile di prestazione, mentre l' obbligazione è ancora
in vita (3).

Nulla vale a meglio confermare la verità delle cose dette,

quanto il seguente punto. I giuristi romani stettero fermi nel-
1' ammettere che ciò che pervenisse, dopo sorta 1' obbligazione

alternativa, nel dominio del creditore non potesse, ancorché di
nuovo uscitone, formare oggetto di solatio.- Era ricaduto 1' og-

getto in condizionetale, che ab initio non avrebbe potuto en-
trare in obligationezn ; rispetto ad esso 1' obbligazione non po-

teva quindi più sussistere. Papiniano in coerenza con le sue
idee ammette lo stesso per 1' obbligazione generica. La dottrina
dovette (come ben s' intende) essere già svolta dagli antichi ; e

(i ) Loc. cit., § 4 cit.

(2) Come fa il MOMMSEN, Beitr ige, 1, p. 337.

(3) Ammettiamo dunque la divergenza fra Marcello e Papiniano. Per il

diritto giustinianeo prevarrà certo l'opinione del primo, che si trova espressa

in sede m,ateriae e che si conforta con 1' analogia di altre decisioni in ma-

teria di compravendita: cfr. per es. D. 18, 6, 15 (14), 1 con D. 18, 1, 34, 6:

cfr. anche ASCOLI, Bull. ist. di dir. rom., 1, p. 89 n. Fra i tentativi di con-

ciliazione tra il fr. 66, 3 e il fr. 72, 4 1' ultimo è quello di RYCK, Lelare von

den Schuldverhiiltnissen , 2 , p. 206 n., per cui Marcello si riferirebbe a un

genere indeterminato, Papiniano a un genere determinato, affine molto al

caso di alternatività (cfr. pure BRINZ, Panrlekten. 2, § 242). Ma i testi non

concedono di aderire a tale ipotesi. Marcello pensa a un genere rigorosa-

mente determinato ; ecco infatti 1' esempio, che addice : " hominem ex his,

quos Sempronius reliquit, dare spondes ? ,,. Vedi anche la decisione di Giuliano,

D. 45, 1, 54 pr. Si noti del resto che le fonti stesse accennano a dubbi, per

es. D. 46, 8, 67 : " in numnmis minor vel prope nulla dubitatio est ,,.
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infatti già Servio Sulpicio aveva insegnato (D. 46, 3, 67) « eum
qui minus a debitore suo accipere et liberare eum vellet... posse
saepius aliquot nummos accipiendo ab eo eique retro dando ac
rursus accipiendo id efficere ». Cioè, il denaro, già entrato in do-
minio del creditore con il pagamento e poi nuovamente uscitone,

pub di nuovo essergli pagato a estinzione dell'obbligazione me-

desima, trattandosi qui di una quantità di cose fungibili e non

di una specie. L' avere Servio Sulpicio insistito su ciò mostra

quanto fosse generale il principio che, pervenendo al creditore

una cosa che sia in obligalione, mentre 1' obligatio stessa è in
vita, ció rende quell' oggetto impossibile a prestarsi, ancorché

poi esca dal dominio del creditore. Il che ha per conseguenza

che, se l'obligatio si riferisce alla dazione di specie determinate,

con quel fatto essa viene ad estinguersi. L' aver, distinto le

quantità fungibili dalle specie (prima è da credersi che si ten-

desse ad applicare a quelle lo stesso trattamento) è merito ap-

punto degli ultimi giuristi repubblicani (1 ). Se più tardi tale

responso fu oggetto di dubbi, non fu certo perché si volessero

coinvolgere le quantitates nel trattamento dei corpora, ma per-

che lo sviluppo della dottrina della soluto sembrava non con-

ciliarsi con l' . efficacia liberatoria - della prestazione di cose da

restituirsi. A Marcelló sembrano fuor di luogo tali scrupoli

(fr. 67 cit. : «• etsi ín dubitationem a quibusdam hoc male de-

ducatur ») ; ma i quidam da lui biasimati trovano qui sostegno

nella scuola papinianea, arg. fr. 55 eod. 61 ad ed.) : « Qui

sic solvit, ut reciperct, non -liberatur, quemadmodum non alie-

nantur nummi, qui sic dantur, ut recipiantur ».

Marcello nel frammento citato confessa che era molto

dubbio se colui, il quale ávesse assunto 1' obbligo generico di

prestare due homines, potesse liberarsi dandone uno e, dopo

che fosse uscito dal dominio del creditore, tornandolo a pre-

stare. Egli, ira piena conformità alle sue dottrine sull'obbliga-

zione genérica, è, come era facile indovinare, per l'affermativa.

Infatti, se niuno degli oggetti componenti il genere è ab initio

in obligatione, è chiaro che niuno pub uscirne. Gli avversari
erano certamente coloro, che, come poi Papiniano, avevano

diverse idee sulla posizione rispetto all' obligatio degli enti

(1 ) Cfr., per es., Gai. 2, 196.
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costitutivi del genere designato (1 ). E difatti troviamo nel citato
fr. 66, 3 che Papiniano ammetteva che, « ut ab initio (il le-
gato) non consistit in his qui legatarii fuerunt, ita frustra sol-
vitur, cuius dominium postea legatarius adeplus est, tarnetsi do-
minus esse desifn]it ». E si avverta che « eaclem ratio stipula-
tionis est ». Lo stesso Papiniano ai § 1-2 ibid. tratta una
specie molto notevole. Se oggetto di un legato è una determi-
nata parte intellettuale di una cosa (per es., pars quae 11aevii

fuit) e la parte perviene ex causa lucrativa al legatario, ha
luogo la consueta estinzione dell' azione (ex alia causa, perdura

1' azione per l'id quod abest). Se invece oggetto del legato è sim-

pliciter una quota intellettuale, e una quota perviene d' altronde
al legatario, che di nuovo la perde, questa può benissimo ve-

nirgli data per pagamento del legato, « hanc eandem partem

aliquo modo suam factam poterit alter heres solvere », poiché
« plures in uno fundo dominium inris intellectu, non divi-

sione corporis optinent ». Vale a dire : la quota intellettuale
è un ente astratto , a cui non corrisponde una concreta indi-

vidualit,.
notevolissimo che in tutta la materia ultimamente trat-

tata (2) i giuristi romani non distinguono mai fra cause lu-
crative e onerose. Il che ha gran senso e getta molta luce su
tutto il nostro tema. Si ponga dunque che a Tizio sia legato il
servo Stico e che Tizio, ignorando il legato, comperi il servo.
Secondo i principii svolti, per il diritto classico il legatario con-

verrà tuttavia l'erede per avere l'id quod abest. Ma l'erede non

si libererebbe efficacemente prestando il servo Stico, che fosse
intanto uscito di nuovo dal dominio di Tizio. Il servo Stico non

è più, come individuo, in obligatione ; non è più oggetto suscetti-

bile di prestazione. L'obbligazione perdura per avere 1' id quod

abest, ma in quanto all'uomo Stico, come specie, esso non esiste
più. Come va, si può chiedere, che 1'intentio dell'azione è sempre

(1) Che per Papiniano gli oggetti componenti il genere fossero in obGi-

gatione pare a me chiaro da D. 31 , 66 , 3: " hominis enim legatuni ora-

tionis compendio sinyulos homines continet, utque ab initio non consistit in

his qui legatarii fuerunt etc. ,,. Coerentemente Marcello avrà ammesso che

il debitore in genere di un servo potesse liberarsi dando uno che, libero al

tempo della contratta obbligazione, sia poi caduto in servitù.

(2) P. 406 sgg.
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concepita così : « si paret Aum Aum N° N° Stichum hominem
dare oportere » ? Può tale concezione conciliarsi con il fatto
che Stico non. è più in obligatione? Io credo senza dubbio, nel
modo stesso che, se Stico fosse morto (e quindi, come individuo,
non più sicuramente in obligatione) e il convenuto dovesse pre-
stare l' interesse all' attore, 1' intentio si dirigerebbe sempre a
Slichuan hominem dare oportere. Né in ciò vi ha nulla di repu-
gnante, ove s' intenda il rapporto fra intentio e condemnatio a
nn dipresso così : « Si osservi se esista un vincolo per cui il

convenuto s'è obbligato a prestare Stico all' attore, e, se esiste,

si condanni il convenuto a prestare tutto ciò che tale vincolo

importa ». Ora un simile formulario non è assurdo, se anche

Stico, o per ragioni naturali o per ragioni rigorosamente giu-

ridiche, non pub più essere oggetto di prestazione.

Queste considerazioni, mentre servono- di riprova a tutto

lo svolgimento storico delineato da noi, c' insegnano il vero

fondamento della teorica in diritto classico.

La specie, che è in proprietà. di .alcuno, non pub formare

oggetto di una obbligazione diretta a dare allo stesso quella

specie. Quindi , se 1' obbligazione è semplice (non generica e

non alternativa), essa non può sorgere. Lo stesso effetto ha

il pervenire della cosa al creditore per qualsiasi causa durante

la vita dell' obbligazione. Qui però bisogna distinguere. Altro

è che la cosa, in sé stessa e come individuo, esca affatto dal-

l' obbligazione, e altro è che la obbligazione rimanga tuttora

in vita per raggiungere altre prestazioni, come in determinate

circostanze potrebbe per es. sussistere un' obbligazione diretta

a: dare un fondo, che poi divenisse sacro o religioso, o a dare

Stico, che poi o diventasse libero o morisse.

Quando 1' obbligazione continuerà. a sussistere, nonostante

il pervenire ex alia causa della cosa al creditore ? Quando, se

la cosa stessa in quelle condizioni fosse stata prestata al cre-

ditore a titolo di pagamento dell' obbligazione stessa, non sa-

rebbe totalmente liberato il debitore. Siccome 1' antico diritto

molto più facilmente riteneva estinta 1' obbligazione con la

dazione della cosa al creditore solvendi causa (poiché badava

più al letterale corrispondere del fatto alla formula dell' intentio,

che non allo spirito vero dell' obbligazione e alla volontà delle

parti), così in esso era assai più frequente il caso, che il

concursus causaruìn non si potesse attuare.
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L' errore dei moderni, che hanno combattuto la dottrina
per cui si avrebbe in tali casi una estinzione della obbliga-
zione per impossibilità di attuazione, deriva in gran parte
dalla cattiva maniera con cui questa fu sostenuta. Si parlò
di una « impossibilità materiale di eseguire 1' obbligazione »,
e questa non esiste punto. Fu quindi facile agli avversari
mostrare che il concetto non reggeva. Non si tratta che la
prestazione sia impossibile materialmente ; essa è impossibile

giuridicamente soltanto. L' oggetto è, per il diritto, sottratto

al vincolo, non è più in obligatione. Il motivo poi, per cui

il diritto statuisce questo , si è che per un oggetto in tali
condizioni 1' obbligazione non avrebbe potuto nascere. Così ci

spieghiamo benissimo, perché talora i testi accennino all' argo-

mento nostro , ove è discorso delle cose che non possono for-

mare oggetto di obbligazione ; per es., Pap., 17 quaest., D. 31,

66, 3-4, dopo avere discorso della cosa pervenuta ex alici cru iser

al legatario, parla poi del fondo legato fatto religioso. I casi

invece addotti da Hartmann e Windscheid vanno assunti sotto

altra categoria e cioè ricadono in quella della naturale impos•

sibilità della prestazione.
Una conseguenza diretta della nostra dottrina si è che

nel diritto moderno non ha più ragione di essere la regola
circa il concorso delle cause lucrative , mancando il nostro
diritto di quelle norme giuridiche, da cui detta regola sca-
turisce. Per noi non esiste più un « cessare di essere in obli-

gatione », nel senso romano, degli oggetti che pervengano al
creditore. Quindi, la disposizione dell' articolo 843 cod. civ. (1)

costituisce una vera inelegantia iuris nel sistema del nostro

diritto (2). Si avverta anche che male si suole sostenere 1' arti-
colo 843 con il ricorso alla presunta volonth del testatore,

come vedremo.

(1) Cfr.`: cod. Alb., art. 819 ; cod. Estense, art. 82.

(2) Più saggiamente il codice Parmense (che in molti punti di questa

materia P superiore ai suoi confratelli) dispone all' art. 687: " Quando però

(il legatario) 1' avesse ricevuta (la cosa legata) dal testatore medesimo

titolo gratuito, il legato deve ritenersi per tolto,,. 	 infatti ben presumibile

che qui nella intenzione del testatore vi sia una anticipata attuazione del

legato. Così già il cod. austriaco, § 661 (eff. UNGER, Uesterr. Erljreeht. § (37).
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Alla dottrina mommseniana della impossibilità dell'esecu-
zione il Hartmann ne contrappone nel suo scritto citato un'altra,
dedotta dalle sue particolari idee circa 1' essenza dell' obli-
galio (i). Per lui la prestazione come atto del debitore è indif-
ferente al concetto di obligatio: questa è diretta solo e sempli-
cemente a quel determinato effetto. Quando esso siasi o per

opera del debitore o per qualsiasi altro modo avverato, l'obbli-

gazione deve reputarsi adempiuta. « L'obbligazione si estingue

con la piena soddisfazione dell' interesse, che ne forma la base,

e col raggiungimento cosi ottenuto del proprio scopo, ancorché

tale effetto non provenga, da essa nè ad essa sía diretta , ma
venga invece da altra indipendente causa giuridica » (2).

Ora son note le critiche mosse contro il concetto generale

di obligatio, secondo il Hartmann ; soprattutto fu bene notato
non essere per nulla indifferente al concetto di obbligazione

1' atto del debitore, sicché anche senza di esso potesse discor-

rersi di adempimento di quella ( 3). Fu anche bene avvertito

quanto vago e incerto sia il concettò di scopo, interesse pa-

trimoniale,Retc., che il Hartmann ritiene essenziale al concetto

di obbligazione ( 4). Se non che, data per un istante la verità

di quel suo principio, io non credo che con esso si spieghi il
vietato concorso delle cause lucrative, neppure per il caso,

che si accolgano per es. le idee esposte in altra . monografia

dal Hartmann sulla natura del legato (5). Si avverta bene che

per lui e i suoi seguaci 1' esecuzione dell' obbligazione è pos-

sibile anche dopo che la cosa è pervenuta al creditore, sia

pure a. titolo lucrativo. Nulla vieta che il debitore possa acqui-

stare la cosa dal creditore (come 1' acquisterebbe da un terzo)

per prestargliela ; e nulla ancora vieta che, per evitare siffatto

ricevere per dare , il creditore possa seni' altro pretendere

l'aestimatio. Ora, basta concedere la possibilità di tutto questo

per dovere ammettere che lo scopo è tuttavia raggiungibile e

che quindi 1' obbligazione resta in piedi.

(1) A un dipresso cosi il `AN WETTER, Obligations, 3, p. 664.

(2) P. 69.

(3) Cfr., per es., WINDSI%HEID, Pand. 6, 2, § 251 n. 2.

(4) MrrTEIS, Die lndividualisirung der Obligation, p. 13.

(5) Vedi in contrario i miei Legati, pp. 33-72.
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Rimane sempre a spiegare perchè, essendo gli scopi nella,
forma della prestazione uguali in ambe le obbligazioni, il
raggiungere uno per una causa mi deva impedire di raggiun-
gere il secondo per 1' altra. Si tratta infatti di scopi simili ;
non dello stesso scopo, ché neppure il Hartmann sostiene che
lo scopo si concentri tutto in quella forma di prestazione. Per
cause e ragioni indipendenti sorgono due obbligazioni dirette

a procurarmi quella cosa; perchè non potrò io far valere gli
scopi di entrambe, se sono entrambi raggiungibili ? Lo scopo,

per es., del legato non è solo che io legatario abbia 1' oggetto

X ; ma che 1' oggetto X mi pervenga dal patrimonio del testa-

tore, come beneficio e ricordo suo. Ora, tale scopo non è ancora:

raggiunto se 1' oggetto X mi perviene per donazione di un

terzo.

Ma poniamo che questo scopo sia veramente lo stesso ; se

è attuabile più volte, perché non lo si raggiungerá, dal mo-

mento che si tratta di cause diverse e indipendenti, di cui

1' una (s' avverta bene) non è punto destinata ad assicurare
semplicemente 1' attuazione dell'altra ? Per cui, o questa teoria

coinvolge una petizione di principii, ovvero tacitamente pre-

suppone quella impossibilita di esecuzione , che pur vorrebbe
combattere. E io qui mi limito a criticare il ragionamento
astratto del Hartmann ; giacché, se poi veniamo alle fonti
nostre , basterebbe citare i frammenti addotti e di solito tra-

scurati, sui quali invece la nostra spiegazione soprattutto riposa.
Gli è infatti che in nessun negozio giuridico, e tanto meno

in quelli che generano un vincolo obbligatorio , pub pensarsi
uno scopo finale affatto indipendente dalla volontk delle parti.
E ben si comprende come gli autori, i quali, scossi dalle cri-
tiche di Hartmann, hanno abbandonato la teorica dell'estinzione
per 1' impossibitá di esecuzione , siano ricaduti nel tentativo

di Arndts ( 1 ) di spiegare il fenomeno ricorrendo alla presumi-
bile volontá delle parti , non riuscendo loro di accomodarsi
alla nuova categoria dello scopo ( 2). Ecco la formola di Wind-

(1) Loc. cit., vol. I, p. 257 sgg.; 288 sg.; 341 sg.

(2) Vedi C. SCHMIDT in Jhering's .Tahrbücher, 20, 411 sg.; MrrTEIS, Indi-

vidualisirung der Oblig., p. 14 ; cfr. PERNICE, loc. cit., p. 3 u.; WINDSCHEIn

nelle ultime edizioni delle Pandette, § 343a, nota 6 (nelle prime edizioni

fino alla quarta ll WINDSCHEID seguiva le orine mol umseniane, § 361) ; SAL-
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scheid, che, se non è la più chiara, è tuttavia la più decisa :
<, la volontà, che ha. creato 1' obbligazione, vi ha posto solamente

per termine che il creditore abbia ció che ora ha : non h a
quindi voluto più il credito per questo caso ». Ora , tutto ció,

come si deduce anche dalle cose dette, è falso. Nulla in tutta
questa materia si riferisce alla volontà delle parti ; i testi non

vi accennano mai , e un breve esame convince subito che il
trattamento non si uniforma. alla presumibile volontà delle
parti.

I1 testatore ignora che il legatario ha comperato il giorno
avanti il fondo Corneliano; glielo lega, e il legato è nullo. Il

legatario compera il fondo il giorno dopo e il legato è valido;

egli ha diritto alla rifusione del prezzo. Si pensi pure al caso,

in cui il legatario abbia conseguito prima 1' oestimatio ( 1 ) , in
confronto del caso , in cui abbia acquisito prima la cosa. La

stessa distinzione fra acquisto a titolo lucrativo e acquisto a

titolo oneroso è indifferente per il testatore; se egli vuole dav-

vero che il legatario, avendo già la cosa, ottenga 1' aestimatio,

ossia l'equivalente, non vorrà certo privarnelo nel caso che la

cosa siigli pervenuta a titolo gratuito. La grave contraddizione

in nessuno meglio si fa palese che nell'Arndts, che pure è il

precipuo sostenitore di tale dottrina. Egli giustifica il divieto

del concorso delle cause lucrative ricorrendo alla presumibile

volontà delle partí, e poi dice che la presunzione di volontà

giustifica invece il § 661 del Codice Austriaco , che contiene

1' opposta massima. Cosa assai elastica la volontà delle parti!

Contro tale teoria sta anche il fatto che la regola nostra

non é meramente interpretativa ( 2 ) : essa ei è presentata nelle

fonti come un principio assoluto, che non ammette la prova

KOWSIKY, op. cit. , p. 141 sg.: " ist unser Rechtssatz hervorgegangen aus

einer Auslegung des Willens , der sich in der unentgeltlichen Zuwendung

kuudgiebt ,,.

( i ) Si immagini soprattutto che anche il secondo erede sia costretto a

dare 1' aestimatio, perchè, per es., il possessore della cosa non la vuol cedere.

Sarà dunque volontà del testatore che 1' aestimatio si dia, se il legatario

1' ha già conseguita dal primo erede , non invece se ha avuto la cosa ? Ne

dubito assai.

(2 ) Come dicono a torto 1' ARNDTS , loc. cit., p. 257, e lo SCHMIDT, loc.

cit., p. 140.
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del contrario. Ciò è ben confessato dal Salkowsky ( i ) , che dà
così un ben grave colpo alla sua teoria. L' Arndts e i suoi
seguaci (2) citano in loro appoggio D. 32, 21, 1 (Paul. 4 seni.):

« Fideicommissum relictum et apud eum, cui relictum est,
ex causa lucrativa inventum extingui placuit, nisi defunctus
aestimationeryn quoque eius praeslari voluit ».

Il Salkowsky comincia ad avvertire che qui si tratta di
acquisto fatto prima del dies cedens ; ma questo, come abbiamo
già avvertito contro di lui, non sottrae questo passo da, quelli
che si devono addurre per chiarire la nostra regola. Del resto,

egli sarebbe impacciato a dare una ragione della differenza

di trattamento fra i due casi, dopo aver detto che qui si esplica,
nell' uno e nell' altro lo stesso principio ( 3). Ma si avverta in-

vece : a) che, per quanto concerne il testo genuino di Paolo,
quelle parole sottolineate appartengono ad una notissima serie

di interpolazioni e quindi non vengono in considerazione ; b)

che per il diritto giustinianeo è ovvio pensare ad una esplicita.

volontà del defunto. Allora si deve 1' aestianatio , non perché
sia caduta la presunzione di contraria volontà, ma perché, a
ben vedere, il defunto ha ordinato un fedecommesso disgiun-

tivo. E certamente nulla può ostare alla validità di un fede-
commesso del prezzo di cosa pertinente al legatario , come è
valida la stipulazione del prezzo di cosa del creditore : cfr.

Ulp., 78 ad ed., D. 45 , 1, 82 pr. : « Nemo rem suam utiliter

stipulatur, sed pretium rei suae non inutiliter ».

(1) Loc. cit., p. 142.

(2) Anche il WIND,SCHEID, Pand. 6, 2, 324.

(3) Op. cit., p. 126.
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Le presunzioni in diritto romano (*).

« Praesumere » e « praesumptio » nelle fonti.

Fra i vari significati, che la voce praesumere (e derivati)
ha nelle fonti nostre ( 1 ), é notevole quello, per cui s' indica che
qualche cosa si ammette senza bisogno di prova. Un tale signi-
ficato non é infrequente nelle costituzioni giustinia,nee : C. 4,

5, 11, 1 « praesuinptionem transactionis non contra eos induci »;
4, 28, 7, 1 « ex praesumptione omnis miles non credatur in

aliud quicquam pecunias accipere et expendere nisi in causas
castrenses » ; 6, 27, 5, l b « ex ipsa tutelae datione praesumatur

( ) [In Riv. it. per le scienze giur., XIV, 1892, pp. 258-294].

( i ) Il verbo praesumere nella sua letterale significazione di " prendere

prima, prendere a preferenza „ si trova negli scrittori : cfr. per es. Tacito,

Ann., 14, 3. Nelle fonti giuridiche 1' unico esempio, che nei è noto, sta riel-

1' Epitome Gai, 7, 5, 2. Assai affine è il senso di " prevenire, preoccupare „:

Plinio, Epist., 6, 10. 3, 1; Verg., Aen., 1! 18; Seneca, eia. 107 ; Inst.
9, 2: in questo senso però la parola non é mai nelle fonti giuridiche. Nelle

costitazioui degli imperatori cristiani la voce si trova usata nel senso di

" prendere a torto, usurparsi, arrogarsi „ (Valentiniano e Valente, Arcadio

e Onorio , Giustiniano) : C. 1 , 24  1 : " extortis ti' ulis vel praesumpti.s „ ;
5, 27, 7, 3 : " f ns nomenque ... praesumant „ ; 12, 50 (51), 6, 1 : " veti tum si bi

cursum publicum ... praesumpserit„ ; 12, 52 (53), 2 pr. " ius atgne arbitriura

sibi praesumere „). Donde è facile spiegarsi il significato che assume prae-

sumere negli scrittori (e nelle fonti giuridiche) seluioris aevi , di " osare.

ardire „. Cosi pure nell'Autentico, ove rende il tap.c7,v del testo greco, nelle

lepes harbaroruin, nel col pus iuris canonici.
Praesumere nei buoni scrittor idell'età argentea e nei giuristi classici tro-

vasi nel senso di " credere, opinare „ (letteralmente : opinione presa, seguita

a preferenza) : una degenerazione di questo significato si ha nell' uso tecnico

giustiniaueo (ignoto, come mostriamo nel testo, ai giuristi classici, e, come

C. b'esttrN:, 8ori[ti Giuridioi, II[.
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etiam libertatem ei favore pupillorum imposuisse ». Cfr. Inst. 3,
29, 3a : « quasdam de hoc (animo novandi) praesumptiones alii
in aliis casibus introducebant ». In taluni casi neppur si am-
mette prova in contrario : C. 6, 27, 5, lb « praesumatur mulierem
ipsam stipulationem ferisse»; in C. 8, 15, 7 « fusta praesumptio »
dicesi il tacito pegno degli invecta ed inlata. Nelle Novelle
risponde nei medesimi usi la voce r óX'r t S (con cui infatti i
bizantini rendono la praesumptio nel senso accennato) : per es.
Nov. 22, 20, 2. 39, 1. 136, 2 e 5 (1).

Nelle genuine reliquie del diritto pregiustinianeo non tro-

viamo alcuna traccia di siffatto uso della voce praesumere. É
anzi a questo riguardo molto importante il raffronto tra. Paul.

Sent. 3, 4, 15 e D. 48, 10, 18, 1, tratto dalla stessa, opera e libro.

Se. t. 3, 4, 15 : « Qui se filio testatoris impuberi tutorem

adscripsit, ut suspectus a tutela removendus est, ad quam

ultro videtur adfectasse ».

D. 48, 10, 18, 1 : « Qui se filio testatoris impuberi tutorem

adscripsit, etsi suspectus esse praesinnitur, quod ultro tutelam

videtur affettasse, tamen etc. ».

i lessici inseguano, ai non giuristi), per cui praesumere equivale ad ammet-

tere senza esigenza di prova. Nel digesto troviamo "praesumptio Carbonianae

bonorum possessionis „ (D. 37, 10, 3, 13) e "praesumptio Carboniani editti „

(D. 43, 4, 3, 3). Il BURCKHARD (Die eivilistischen Prcisumptionen, p. 109 sg.),

che ín tutta questa trattazione diverge grandemente da noi, intende qui per

praesumptio " die Verrnuthung, die infolge des IJdictes zur Einráumung des

Nachlassbesitzes hiureicht „. Ma io non so davvero quale " Vermuthung„

l'editto Carboniano contenga.- praesumptio potè dirsi la " posizione preferita,

favorita „ di alcuno , come si disse 1' opinione " prescelta , preferita „ :

sicchè qui praesumptio verrebbe a significare a un dipresso privilegio. Cfr.

anche l' interpolazione giustinianea in C. S, 12, 11 (12) (cfr. C. Th. 15, 1,

34) : " nervini excusatione vel alia praesumptione ab huiusmodi immunitate

praehenda„; cfr. e. 7 ibid. : " neque a.liquis ab huiusmodi consortio dignitatis

p ivilegiis excusan ,,. Secondo altri, poi, praesumptio dovrebbe qui prendersi

letteralmente (cfr. Bas. 40, 5, 3: iò 7.a(3sty) e indicherebbe il fatto che l'im-

pubere in forza dell' editto comincia a prendersi, ad occupare il patrimonio
ereditario : tosi GRADFNWITZ, Zeitschr. der Sav.-St., R.A., 7, 75. Se i due

testi citati cieno o no interpolati (come il G. inclina a ritenere), è questione

per 1' attuale nostro proposito irrilevante.

( 1 ) In diversi significati tQ611ri rs si fa corrispondere a praesumptio in
Cicerone, de divín., 2, 53, 108 e in Quintiliano, Inst., 9, 2.
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Nell' unico passo pertanto di autore classico contenente la
voce praesumere nel detto significato, per cui possiamo stabi-
lire un diretto confronto, la voce stessa risulta interpolata.

Se noi ora esaminiamo gli altri brani dei classici conte-
nuti nel Digesto ( 1 ), troviamo :

a) una, serie di testi non sospetti ne per il contenuto ne
per la forma, che contengono la voce praesumere e derivati
nel semplicissimo significato di « credere, opinare, supporre »,
esclusa qualsiasi relazione con la forma e con la prova di atti
o fatti giuridici.

Ulp., D. 12, 3, 7 : « Vulgo praesumitur a.lium in litem non

debere Turare, quam dominum litis ... » : « é opinione comune,

che .... ». Il testo non è stato considerato dal Gradenwitz.
Pap., D. 12 , 6 , 3 : « .... ab hostibus reverso filio, quem

pater obisse falso praesumpserat... ». Per ragioni insufficienti

(che poi non si riferiscono a questa frase) crede il Gradenwitz
interpolata la voce praesumpserat.

Ulp., D. 21, 1, 31, 21 : «... praesumptun etenim est (e opi-
nione dei compratori) quosdam servos bonos esse, quia natione
sunt non infamata ... ». Ne tace il Gradenwitz. Il vero senso
di praesumptum est qui e nel passo seguente é: « si e formata

e si mantiene questa opinione ».
Ulp. , D. 21, 1, 37 : .« ... praesumptum est enim ea man-

cipia , quae rudia sunt, simpliciora esse et ad ministeria ap-

tiora et dociliora .... ».
Ulp., D. 29, 2, 30, 4 : « totiens igitur ei sua praesumptio

(la sua opinione) proficit, quotiens concurrit cum veritate Il
Gradenwitz pensa ad una interpolazione, per il solo motivo che
il § 4 direbbe cose superflue dopo quanto fu esposto nel § 2.
Ma, se anche ció fosse vero, non proverebbe molto, trattan-
dosi del commento di Ulpiano a Sabino.

( i ) Non distingue il GRADENwrrz nel citato articolo (Ztschr. d. Saz.-.Yt.,

R.A., 7, 70 sg.) le due categorie di testi, il che a mio avviso e forse la ra•

gione per cui i suoi risultati, in parte accettabili e ben dimostrati, non furono

apprezzati come si meritavano. Egli ba ritenuto interpolati alcuni testi, che

a ben vedere non presentano alcun grave indizio di alterazione e in cui le

voci praesumere, praesuwptio si usano in modo affatto conforme a quello

dei buoni scrittori non giuristi.
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Pap., D. :31, 67, 10 : fides etiam commnnium liberorum
d.ecipiat patrem, qui melius de matre pra.esumpserat » (che
aveva avuto una migliore opinione). Ne tace il Gradenwitz.

Paul., D. 33, '7, 18, 3 : « .... scrutaci .... in qua praesunl-

ptione sunt (di che avviso sono) qui in quaque regione com-

morantur », Il Gradenwitz ritiene la frase interpolata, sia per-

ch.è sunt sta. in luogo di sine (ma tali mutamenti lievi, che po-

terono operarsi anche nelle trascrizioni, non mi paiono di gran

valore probante) , sia. perchè 1' osservazione nulla di nuovo

contiene in confronto della, precedente « quid testator demon-

strare voluerit ». Ma ciò non è vero, come vedremo poi meglio.

Del resto altra l' indagine diretta della volonth del testatore,

altra l' indiretta ricerca per via clí estrinseci argomenti.

Pap., D. 41, 3, 44, 4 « 	 si ex patris hereditate ad se

pervenisse rem emptam non levi praesumptione (non per lieve

supposizione) credat ».
Cfr. pure la. costituzione di Diocleziano e Massimiano in

C. 2, 42, 4 : « ... falsa opinione te praesumpsisse ex probationum

luce cognoverit ... ».

In questo senso le voci praesumere e praesuinptio non si

trovano mai in Giustiniano.

Proseguendo l' iniziato esame, troviamo :

b) una serie di testi attribuiti ai giuristi classici, ma o

per la forma o per il contenuto gravemente sospetti, in cui

tali voci s' incontrano nel significato tecnico giustinianeo.

Cominciamo a metter fuori di questione D. 48, 10, 18, 1

(Paolo 3 seiat.), di cui il confronto con il testo delle ,Sen tentiae

dimostra 1' avvenuta interpolazione.

Ulp. 4 opin., D. 4, 2, 23 pr. : « 	 sed huiusmodi praesumptioni

debet apertissim as probationes violentiae opponere ». Le aper-

tissimue probationes (anzi gih probationes al plurale 1) sono senza

piú indizio dell' opera interpolatr. ice: Anche la sostanza dimo-

stra 1' alterazione ; poichè non risponde bene questa osserva-

zione alle cose precedenti. I1 giurista a proposito di una fat-

tispecie avverte non essere verosimile che un uomo rivestito

di chiara dignitt sia stato in Roma stessa costretto a pagare

un indebito. Se costui vuole ripetere il pagato, deve natural-

mente dare la prova apertissima della subita violenza; ciò
non dipende da veruna praesumptio, ma dalla sua posizione
di attore.
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• Iavol. 1 ex Pl., D. 23, 3, 57 : « ... quod si non evidenter
apparuit, de cuius mulier obligatione sensit, praesumptionem
ad filü debitum spettare verisimile est, nisi evidentissime con-
trarium adprobetur ». La frase contrarium adprobari non è
certo nè di Giavoleno, nè di Plauzio; indegna poi di qualsiasi
giurista classico è quella che ancora più direttamente ci ri-
guarda : « verisimile est praesumptionem ad dcbitum spettare ».
Sostanzialmente conforme i t Gradenwitz.

Ulp. 6 disp., D. 34, 5, 10 (11), 1 : « sin autem hoc incertum

est nec potest neo per suptilitatem iudicialem manifestari, in
ambiguis rebus humaniorem sententiam sequi oportet, ut tace
ipsa libertatem consequatur quain filia eius ingenuitatem, quasi

per praesumptionem priore masculo edito ». Non sono necessari
molti commenti per intendere che questa è latinità di bizantini
e non di Ulpiano ; basti accennare al manifestari pev iudicia-

lem suptilitatem, al prior editus (nella parte precedente, e sicu-

ramente ulpianea, primum e prius). Il Gradenwitz avverte pure

la frase consegui ingenuitatem e i grecismi nec (per ne quidevl,,

o'Ò é) e quasi edito (6)g ytysvv ilávov).
Ulp. 20 ad Sab., D. 32, 73, 3 : « ... si quis servos habuit pro-

prios, sed quorum operas locabat vel pistorias vel histrionicas
vel alias similes, an servorum (1. suorum) appellatione etiam

hos legasse videatur ? quod et praesumi oportet, nisi contraria

voluntas lestatorrs appareat ».
L' ultima, frase ha il consueto tipo degli emblemi diretti a

introdurre 1' accenno alla possibile contraria volontà del testa-

tore. Così come ora sta , il passo non ►? certo commendevole.

Nel § 2 si fa la questione, se tra i servi del testatore sieno
da computarsi anche quelli da lui dati in pegno ; e si risponde

« sine dubio inter suos legasse videbitur debitor », senz'accenno
a intenzione diversa del testatore ( 1 ). Invece tali scrupoli de-
vono nascere per i servi semplicemente locati ! É irrilevante
al proposito nostro l' indagare quale dovesse essere il genuino
testo ulpianeo ; ma non andremo errati se (in quanto al con-
cetto, non in quanto alle parole) penseremo a una frase di
questo tipo : « quod sine dubio accipiendum est ». Anche il

(') Si confrouti Pap., D. 33, 10, 9, 2, ove male 	 proposito si è pensato

alla /sucia : cfr. PEhNICE, Lobeo, III, 1, 144 sg.



— 4?2 --

Gra.denwitz avverte che nei paragrafi antecedenti Ulpiano

« fina die Entscheidung ohne Vorbehalt ».

Scaev. 16 dig., D. 34, 3, 28, 3 : « ... quaero , haec verba

quatenus accipi debent respondit eum, cuius notio est, aesti-

,naturuin. praesumptio enim propler naturalern a fecturn facit

o»unja patri videri concessa, nisi aliud sens sse testatorem ab

heredibus eius adprobetur ». La parte in corsivo è così in con-

trasto con lo stile scevoliano, che già lo Schulting (ad h. 1.)

aveva pensato a una nota di Trifonino, proponendo che avanti

a tali parole si scrivesse : Claudius. Ma neppure questa con-

gettura. rimedia alle molte inverosimiglianza, che ostano alla

genuinità del passo. Tale aggiunta è in contraddizione con la

risposta di Scevola : questi dice che si tratta di questione di

fatto, rimessa al prudente arbitrio del giudice ; l'aggiunta dice

invece che si deve decidere in un modo, ove non si cija la

prova del contrario. Tale aggiunta non avrebbe mai dovuto

contenere l'enim; come correttoria avrebbe dovuto iniziarsi con

immo. Io non so se possa attribuirsi a Trifonino , per quanto

ellenizzante ( I ) , un costrutto così tipicamente bizantino come

praesumptio facit our ozia videri concessa ; il nisi 	  adprobetur

serve poi a compiere la dimostrazione ( 2). Nè mi pare fuor di

l n ogo avvertire con il Gradenwitz essere piìi probabile una in-

terpolazione dei compilatori, che non 1' omissione di Claudius

in un buon manoscritto, quale il fiorentino.

Deis. 21 dici., D. 36, 1, 2 : « ... dicendum est, quia praesuin-

pluin est voluiNse testa lorein clain onere legaloruin fcdeicoimnissum

restitui, tota trecenta te dare Titio debere .. ». La parte in cor-

sivo, che è sostanzialmente affatto fuor di luogo, è anche for-

malmente scorretta (praesuntplu;n est ! dicesse almeno praesu-

mitur !), e giÈì da tempo s' è visto che non appartiene a Celso :

anche il Moinmsen nella sua edizione ad h. 1. annota : « quia

.... restitui » non sunt Celsi.
Ulp. 5 fideic., D. 40, 5, 24, 8 : «... sed cuna ex praesumptione

libertas praestita esse videtur, heredis est coutrariam volunta-

tem testatoris probare ». Che le frasi « ne eum vendas », « ne

eum alienes » già per il diritto classico s' interpretassero sen-

( 1 ) Cfr. KALB, Roms Juristen, p. 122 sg.
( z) Per aualoghe iuterpulazioui cfr. Pis;ttrucE, Lubeo, 3, 1, p. 186.
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z' altro (in mancanza di prove contrarie) come precetti di mano-
mettere il servo, non ò probabile ; anzi dalla precedente esposi-
zione ulpianea appare piuttosto il contrario. Ulpiano dice che
simili frasi contengono un precetto di manomettere solo quando
« hoc animo (id) fuerit adscriptum, quod vo luerit eum ad li-
bertatem perduei ». E così Marcello (16 dig., D. 40, 5, 10 pr.)
dice che, data la disposizione « illum et illum servos meos ve-

nire nolo », si ideo eos noluit venumdari, ut, si veneant, ad liber-
tatem perveniant, praestanda erit libertas. Dal qual modo di espri-
mersi niuno arguirà che si tratti di una presunzione legale.
Invece cotali presunzioni in questa materia sono pienamente

consone allo spirito del diritto giustinianeo. La giurisprudenza
classica aveva giustamente ritenuto che coinvolgesse libertà f e-

decommissaria la disposizione « nolo eum servum alienam ser-

vitutem experiri ». Infatti tal servo doveva porsi in libertá alla

morte dell' erede (altrimenti sarebbe ricaduto nell' aliena ser-

vitus) o quando il fiduciario volesse alienarlo ; altro modo di

applicare quel comando del testatore non c' era.. Alla frase

accennata, di cui s' occupano i fr. 9 e 21 h. t., si può parifi-
care 1' altra « venire nolo » o « ne eum vendas » etc., quando

il testatore in modo più inesatto abbia voluto 'esprimere il pen-
siero stesso : fr. 10 pr. ; 28, 4 h. t. Non si dice però che tale
interpretazione, la meno ovvia e naturale, si debba ammettere
fino a prova.del contrario. Si aggiunga finalmente che ò con-
traria all' uso di Ulpiano ed erronea la frase « ex praesum-

ptione libertas praestita esse videtur ». Ulpiano avrebbe scritto

data, relicta o praestanda ; non mai praestita (i).

Scaev. 15 dig., D. 32, 33, 2 : «... si donationis causa cre-

ditori solvisset, teneri heredes ex causa fideicommissi, si repe-
tant, atque etiam petentes exceptione summoveri : quod prae-
sumptum esse debet, nisi contrarium ab herede adprobetur ».

Lasciamo stare il noto e stereotipo emblema nisi .... adpro-

betur ; Scevola avrebbe scritto « praesumi debet », non prae-

sumptum esse.
Scaev. 24 dig., D. 40, 7, 40, 7 : « ... melius autem est prae-

su ►nptionem pro statuliberis esse ». Il cattivo latino e 1' incon-

( i ) Su tali passi vedi pure G-RADEN`vITZ, Interpol., p. 212 sg. ; PERNICE,

loc. cit., p. 62 n.
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g. ruenza con quanto precede (ove si dice che è rimesso iodica•
turo aestimandunt quale delle due ipotesi sia nel caso concreto

da ammettersi) persuadono che qui pure siamo davanti a una

interpolazione.

Ulp. 26 ad ed. , D. 11, 7, 14, 8 : « Plerique filai cum- pa-

rentes suos funerant, vel alii qui heredes fieri possunt, licet
ex hoc ipso neque pro herede gestio neque aditio praesumilu.r,

tamen, ne vel- miscuisse se necessarii vel ceteri pro herede

gessisse videantur, solent testaci pietatis gratia Tacere se se-

pulturam ».
Oltre la scorretta locuzione licet-praesumitur, v'hanno no-

tevoli argomenti per l' interpolazione. Anzitutto si avverta come,.

omettendo 1' inciso in corsivo, nulla perda il testo e anzi gua-

dagni maggiore efficacia ed eleganza :

« Plerique filai cum parentes suos funerant, vel alii qui

heredes fieri possunt, ne vel miscuisse se necessarii vel ceteri

pro herede gessisse videantur, solent testaci pietatis gratia fa-

cere se sepulturam.. quod (et) si supervacuo fuerit factum, etc. ».

Il supervacuo non costituirebbe più così una ripetizione

veramente supervacua. Si osservi poi meglio la disgiuntiva

negane pro herede gestio neque aditio. Che cosa ci sta qui a

fare 1' aditio accanto alla geslio pro herede? Non si tratta qui

appunto ed esclusiva mente di quella forma di aduno che si

attua con la gestione (1' immixtio non cade affatto nel concetto

cli adizione, neppure lato sensu), come risulta chiarissimo da

altro brano della stessa opera dello stesso Ulpiano (D. 29, 2,

19) ? Non può dunque l'inciso ritenersi opera genuina di lui.

Anche il Gradenwitz trova che questa « Gegeniiberstellung »

é « unerklftrlich ».

Veniamo ora a due testi, che si trovano nei Digesti sotto

la rubrica « de probationibus el praesumptionibus », 22 , 3 (t).

La corrispondente rubrica del Codice (4, 19) ha solo « de pro-

bationibus ». I due testi, ai quali si accennava, sono i fr. 24
e 25 h. t.

(') Si ricordi che tale rubrica non è edittale e quindi (il quindi in tal

caso è giu stificato) deve attribuirsi ai compilatori ; cfr, anche GRADENWITZ,
loc. cit., p. 73.
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Il fr. 24 è attribuito a Modestino (4 regul.), e suona cosi :
« Si chirographum cancellatura fuerit, lice(, praesumptione de-
bitor liberatus esse videlur, .in eam tamen quantitatem, quarn
manifestis probationibus creditor sibi adhuc debeni ostenderit,
recte debitor convenitur ». Lo stile (licet—videtur ; manifestis
probationibus ostendere etc.) prova abbastanza. 1' alterazione (t).

Ancora più evidenti sono le alterazioni nel fr. 25 pr. h. t.,
Paul. 3 quaest , che tratta dell' onere della prova nella condictio
indebiti e che già, da tempo è stato riconosciuto come fattura
in gran parte dei compilatori : cfr. da ultimo il Longo A. (2).
Chiunque per vero legga senza pregiudizi il passo, dovrh con-

venire con 1' acuto Fabio ( 3 ) che « nihil . est tota fila lege, sive
verba sive sensum consideres, totque distinctiones, et snbdistin-

ctiones quibus referta est, quod non sapiat Tribonianum a prin-
cipio usque ad finem ». Ecco la parte che ora ci. riguarda, :

« ... sin vero ab initio confiteatur quidem snscepisse pe-
cunias, dicat autem non indebitas ei fuisse solutas , praesum.-

ptionem videlicet pro eo esse qui accepit nemo dubitat : qui i

- enim solvit numquam ita resupinus est, ut facile suas pecunias

iactet et indebitas effundat , et maxime si ipse, qui indebitas
dedisse dieit, homo diligens est et studiosus paterfamilias,

cuius personam incredibile est in aliquo facile errasse ».

Abbiamo notato in corsivo le parole o i costrutti viziosi : si

avvertano anche grecismi insoliti, come studiosus = 6atoubuio5 :

frasi strane, come « numquam ita resupinus est (dicitura amata

da Giustiniano) ut .... pecunias iactet et indebitas effundat »,

« incredibile est in aliquo facile errasse » . Del resto è inutile

insistere nella dimostrazione della non genuinità. di questo
brano, mentre essa è di singolare evidenza e si è imposta anche

ai più ostinati e diffidenti.
É quindi messo in rilievo un fatto singolarissimo : la pa-

rola praesumere (e derivati) si trova nei classici nel significato
comune e semplice di « credere, opinare », mentre in tal senso

(1) È singolare come il GRADENW1TZ non ritenga incredibile che la

praesuinptio appartenga qui a Modestino. mentre poi egli stesso trova che

M. avrebbe dovuto scrivere affatto diversamente.

(2) Arch. giur., 38, 1892, p. 173 sgg.

C) Coniect., 18, 20.
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ossa non è mai adoperata da Giustiniano : invece nelle inter-
polazioni dei compilatori e nelle costituzioni giustinianee la
voce stessa assume un significato particolare e tecnico, che è
ignoto ai classici. Praesumere in Giustiniano vuol dire « am-
mettere senza dimostrazione, senza bisogno di prova », tanto

che venga considerata, quanto che invece non venga conside-

rata come possibile la prova del contrario. Di regola, però, si

usa nella prima accezione : « ammettere fino a prova del con-

trario » ( 1 ), sicché quando si dice di una parte in causa, che

ha una presunzione a suo favore, si dice che é legalmente

dispensata dal provare, e che invece l'onere di provare il con-

trario è riversato sull' altra parte. Praesumptio nel senso giusti-
nianeo è quindi la praesumptio iuris della scuola, e di regola la
praesumptio iuris to tum, che importa 1' inversione di prova.
Ed è precisamente così, che definiscono la prolessi i bizantini :
cfr. la paragrafe ad D. `22, 3, 25 pr. : ar i mímsac 6T6 lv nO-
îi} ipls vnáQ tivoc bdxvvtUL, ó tovtOU cS itihixos PaUltell, CutobEL E66v.
Cfr. anche 1' altra paragrafe (Stefano ?) ibid. : Jr0o Óti TOTE

&OV(IOEWU Ovx EctLvIaJlóbELyLS otav tl aQv)}c y t. ov nc• o2 i vE.t µa Etv.i..

So bene ( 2) quali critiche si sieno mosse a questo concetto della

presunzione legale ; ma esso è tuttora prevalente nella scuola.

Si dice che non 1' onere della prova è invertito, ma mutato il

thema probalionis, giacché la base della presunzione, ove non

sia pacifica tra le parti, deve provarsi da chi la; presunzione

stessa invoca. Ma si avverta che , pur ammettendosi tutto

questo, il concetto d' inversione di prova permane. Quando io

secondo le regole generali del diritto probatorio non sarei

tenuto a provar nulla , ma potrei attendere che 1' avversario

fornisse la piena dimostrazione della sua tesi, e vengo, in

forza di una praesumptio, astretto alla prova per il solo . fatto

che . 1' avversario ha messo in sodo la, base della presunzione

(o questa è fra noi pacifica) , chi negherà che un peso gra-

vante giusta le norme generali sull' avversario sia stato tra-

sferito a mio carico ? Non vuolsi , del resto , negare che tal-

volta il concetto sia stato esteso oltre tali limiti. In D. 4, 2,

(1) In D. 4, '2, 23 praesumptio é a favore del convenuto contro 1' attore.

Parrebbe che si volesse dire che la tesi dell' attore si presenta a priori

inverosimile, Cfr. però più avanti.

(2) Cfr. per es. BURCHKARD, Die civilistisclien Pràsunaptionen, p. 324 sg.
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23 e in D. 22, 3, 25 pr. gl' interpolatori parlano anche di pre-
sunzioni, che stanno a favore del convenuto e che quindi non

alterano in veruna guisa il consueto ordine della prova : per
es.: « prae.`uìnptionem pro eo esse qui accepit (il convenuto)
nemo dubitat » . Ma. , a ben vedere, 1' espressione è piit infelice
del concetto. Lo scopo degli interpolatori è in tali casi di si-

gnificare che « niuna presunzione milita per F attore, 1' onere

della prova non è per nulla trasferito da lui » , e in luogo di
dire « non c' è presunzione per 1' attore » dicono « c' è pre-
sunzione per il convenuto ». E vero che si adducono talune

ragioni di verosimiglianza, ma queste s' adducono appunto per

dimostrare che non c' era affatto motivo di statuire una pre-
sunzione pro attore. La dottrina delle prcresum ptiones contra
attore ►? (qui actor è in senso lato), il cui ufficio consisterebbe
nel rendere duriorena probationein, che tuttavia, vive nella scuola,
non è certo accettabile (intanto le conseguenze di tale precetto

sono vane e illusorie, dove non ci sia almeno un completo si-

stema di prove legali : forse che 1' attore non è sempre tenuto

a provare il suo asserto in modo da persuadere il giudice `' e,

quando il giudice sia persuaso, che cosa si esige ancora'');

ma ha nei testi ora citati una base apparente (').
I1 problema, che ora ci si presenta naturalmente d a scio-

gliere, è il seguente. L' introduzione di questo termine tecnico

nel diritto giustinianeo dimostra anche che vi fa introdotto
un concetto nuovo ' Y' è in questa materia un divario fra il

dirittu classico e il diritto giustinianeo e il moderno, che a
quest' ultimo s' è ispirato ? La questione si riduce a vedere, se

presunzioni legali nel senso accennato occorrevano realmente

anche nel diritto classico. Esaminiamo all' [-topo — senza ormai

pii[ curarci dei termini -- i materiali che le fonti ci offrono.

Osservazioni sul diritto classico.

Mentre in Giustiniano troviamo, come si è visto, ordinata

spesso qualche praeslflflptio nelle sue generali costituzioni,

nulla troviamo di simile per il diritto pregiustinianeo nè nelle
teges vere e proprie, nè nei senatoconsulti, nè, negli editti, né

( i ) Cfr. supra. Qui appartieue anche 1 a .1roñ7;ippks i..,ryougos di cni pariano

i bizantini (per es. Stef'auu ad fr. 1 h. t.) per cattiva ilitelligenza dei testi.
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insomma in qualsiasi altra categoria di norme .direttamente
proposte all' universale. I. testi, nei quali i moderni sogliono
indicare casi di tal natura e dove già i bizantini interpolavano
volentieri il praesu-mere, contengono o i pareri di giureconsulti
(sia esposti teoricamente in ordine a un caso fittizio, sia • dati
in occasione cli un responso), ovvero decreti e rescritti impe-

riali. Noi vedremo se e in quali limiti vi si possano riscon-

trare deviazioni dai canoni ordinari del diritto probatorio; in-

tanto la differenza formale già per sé ci pare importante.

Avvertiremo come molti passi ordinariamente riferiti in

questa materia non pretendano affatto di regolare- 1' onere pro-

batorio. Qualche volta giuristi o imperatori fanno osservazioni

sulla « verosimiglianza » o « inverosimiglianza » di qualche atto

o fatto, senza che 1' interprete sia autorizzato a dedurre nulla

in proposito. Si ricordi il già 'Lcitato D. 4, 2, 23 pr., ove Ul-

piano scrive: « Non-est verisimile in urbe compulsum indebituni

solvisse cum, qui claram dignitatem se habere praetendebat,

cum potuerit , ius publicum invocare et adire aliquem pote-

state praeditum ». L' osservazione del giurista è spontanea e

naturale avanti il cumulo delle circostanze concrete, ma essa

non importa veruna deviazione dai canoni ordinari del diritto

probatorio, trattandosi di chi già seni' altro sarebbe tenuto a

provare. Già avver.tiinmo come neppure se ne possa dedurre

la dottrina della durior probatio, che non vien punto, come si

crede, insinuata dalle apertissimae probationes violentiae, che

1' interpolazione richiede. Infatti apertissimae probaliones non

è che altra delle tumide espressioni dello stile bizantino , in

luogo dell' unico corretto termine probatio, e non ha nè pii'

nè meno che il valore di questa semplice espressione : cfr.

1). 28, 5, 63 (62), 1. 30, 88. 40, 4, 17, 2 etc., nonché , per es.,

Iustin. C. 3, 13, 1, 3, dove si dice « cum manifestissimum est »

e pur si tratta di una congettura appena sufficiente.

Parimente nulla che si riferisca al regolamento della

prova contiene la costituzione di Alessandro in C. 2, 19 (20), 2 :

« Cum te non solum cavisso , verum etiam solvisse pecuniam

confitearis , qua ratione ut vim passus restitui quod illatum

est postules, perspiri non potest, quando verisimile non sit ad

solutionem te properasse omissa querella de chirographo utpote

per vim extorto, nisi et in solvendo vim te passum dicis ».
Chirografo estorto con la violenza e pagamento spontaneo sono
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due termini contradittorii ; non fosse altro, il volontario rico-
noscimento dell' atto, cessata la vis, toglie da quello il vizio
che gli aderisce: l' imperatore avverte quindi il postulante che
deve integrare , ove ne sia il caso , la sua esposizione e mo-
strare non solo che il chirografo gli fu con la violenza estorto,
ma che l' impero della vis durava tuttora quando venne ese-

guito il pagamento. Come dunque il testo siasi addotto in questa
materia, non si vede. Lo stesso deve pur dirsi di altra costi-
tuzione del medesimo principe (C. 2, 41[42], 1), che dice dovere
il giudice, chiamato a decidere sulla restitutio in integrum del
minore che si afferma leso, osservare « .. , num is ... diligens
paterfamilias fueri.t actibusque publicis industrium se docuerit,

ut lapsum eum per a.etatem verisimile non sit ». Questo è un
avvertimento dato al giudice, che deve tenerne conto ; ma è
un avvertimento riposante sulla natura stessa delle cose, che
non modifica affatto la distribuzione dell' onus probandi fra

le parti.
Talora 1' onere della prova è bensì addossato a colui, cui

deve spettare secondo i principii generali; ma non si adducono
questi per giustificazione, bensì altri motivi di verosimiglianza,
opportunità etc. È una serie di testi, contro cui molti hanno
fatto naufragio ; meglio, ma non pienamente, fu questo punto
illustrato- dal Burckhard ('). Chi bene osservi tali testi, vedrà
che quelle ragioni addotte dai giuristi hanno il semplice scopo
di prevenire possibili errori del giudice, il quale potrebbe tro-
vare una persuasione subbiettiva in argomentazioni obbiettiva-
mente inadeguate , ovvero trovare sufficiente altra prova, che
non lo è nel caso attuale. Eccone due. esempi

Pap. 9 rese., D. 22, 3, 3 : « Cum tacitum fideicommissum
ab eo datur, qui tam in primo quam in secundo testamento
pro eadem parte vel posteti pro maiore heres scribitur, probatio
mulatae voluntatis ei debet incumbere qui convenitur, cum se-
creti suscepti ratio pleruìitque cloininis rerum persuadeat eos ita

heredes scriber•e, quorum fadern elegerunt ».

Da questo testo suolsi dedurre una presunzione legale di
frode alle leggi caducarie. In sostanza è questo anche il con-

( i ) Op. cit., p. 78 sgg.
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retto Ilei bizantini. Ma nel fatto nulla, v'ha di simile. I,' attore
Ira provato che il testatore ha imposto all' erede un tacito fede-
commesso in occasione di un primo testamento. Il testatore è
morto, lasciando un secondo testamento, in cui — notisi bene --
la stessa persona è istituita erede per una porzione maggiore
o almeno uguale. Evidentemente la confezione di un nuovo

testamento in queste condizioni non implica: in verun modo la

revoca del fedecommesso tacito, che dal testamento è affatto

indipendente e che anzi non è contenuto nel testamento (D. 49,

14, 3 pr.). L' attore ha dimostrato che 1' erede ha accettato un

incarico in fraudem leg gs, e con ciò ha compiuto il suo ufficio

tocca ora al convenuto di dimostrare che quell' incarico fu

revocato. In tutto questo nulla che non sia conforme alla con-

sueta distribuzione dell' onus probandi fra le parti. L' osserva-
zione di Papiniano riferita in corsivo mette solo in guardia il

giudice di non ricavare alcun argomento (che sarebbe fallace)

dal fatto della mutazione del testamento.

Analogo è il fr. 27 h. t., Scaev. 23 dig. Un testatore lega

a Tizio (qui usque ad certuni w¿odum capere poínerat) « centum,

quae mihi pertulit : quae ideo ei non cavi, quod ornnem fortu-

nam et substantiam, si quam a .mitre susceperat, in sinu meo

habui sine ulla cautione. item eidem '1'itio reddi et -solvi volo

de substantia mea centum quinquaginta, quae ego ex reditibus

pra.ediorum eius (quorum ipse fructum percepi et distraxi) ...

in rem meam converti ». Scevola risponde : « si Titius supra

scripta ex ratione sua ad testatorem pervenisse probare po-

tnerit, exigi: videtur enim eo, quod ille plus capere non poterai,

in fra.ude'ìn legis haec in testamento adiecisse ».

Qui pure si è vista una presunzione di frode. Ecco il com-

mento dello Stefano, che traduco meglio che mi vien fatto :

« Osserva tura: singolare presunzione ! Nota cioè come, quando il

testatore lasci ad alcuno più cli quanto costui potrebbe ricevere

e aggiunga che gliene è debitore, spetta al legatario l'onere di

provare che realmente esisteva quel debito del testatore e che

perciò egli non viene a ricevere oltre la quantità dalle leggi

determinata ». Ma in realtà ninna i9ccvµaoiìl OtQó)rl1)Ls si contiene

nel passo. Le somme lasciate a Tizio non possono nell' ipotesi
nostra chiedersi con 1' actio ex testamento ; giacché esse non

possono chiedersi, che ove realmente sieno dovute, e in tal caso
il legato o fedecommesso è nullo : Tizio deve dunque esperire
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1' azione nascente dal titolo originario del credito , e all' uopo

deve provare 1' esistenza di esso. La confessione contenuta, nel
testamento non è in questo caso valida, prova, perchè natural-
mente sospetta : ciò appunto indica il giurista con le parole
« videri in fraudem legis adiecisse ». Nulla vi ha, dunque, che
muti 1' ordine della prova ; solo si accentua che nel caso pre-
sente la confessione non è prova idonea perchè sospetta.

Bisogna pure avvertire che nulla hanno a che fare con le
presunzioni legali nel senso accennato gli esempi di prae-
sumpliones hominis, che si trovano nelle fonti : decisioni; cioè,
che dipendono dal cumulo delle circostanze concrete (che i n
parte non ei sono neppur note) e da cui mal si potrebbe rica-
vare qualsiasi principio generale. Si pensi, per es., al rescritto
di Antonino Pio mentovato da Paolo (D. 22, 1, 17, 1) : « Parum
inste praeteritas usuras petis, quas omisisse te longi temporis
intervallum indicat, quo ea.s a debitore tuo, ut gratior apud

eum videlicet esses, petendas non putasti ». La .decisione del
principe non mirava a decidere in massima che il creditore,

il quale per lungo tempo avesse tralasciato di chiedere gl' in-
teressi del suo credito, avesse una contraria presunzione (che
cioè o non fossero dovuti o fossero stati rimessi) ; ma solo ri-
solveva un problema particolare in vista delle condizioni spe-
ciali. 11 creditore non aveva chiesto gl' interessi per un motivo,
che si sarà bene indicato nella domanda, ma. che a noi è ac-

cennato solo in genere (ut gratior apud debitoren esset) : dalle

combinate circostanze ricava il principe, con una hoininis co-

niectura, che egli abbia voluto rimettere la relativa obbliga-
zione. Così la sentenza. di Commodo ricordata da Papiniano
(D. 22, 3, 26) dipende dal complesso delle circostanze del caso
iví deciso, e male si saprebbe declnrne un principio qualsiasi
rispetto alla prova della tacita fideicoìnmissi remissio: cfr. pure
C. 2 , 4 , 35 etc. Si avverta poi che dall' essere in questi e
simili passi usate le espressioni verisimile est, v-idello . etc. non
discende alcun obbligo per il giudice di accontentarsi di « vero-
simiglianza », né risulta alcun conforto (sia detto di passaggio)
per la dottrina, secondo la quale le presunzioni semplici hanno
forza minore delle prove e non conducono per sè stesse ehe
ad un certo grado di probabilità. Alla certezza assoluta ninna
prova suole condurre : di una mera verosimiglianza nessun
giudice può accontentarsi. Invece risultato ordinario di ogni
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prova, come di ogni presunzione (horninis) , è la certezza mo-
rale, per cui non è esclusa la possibilità del contrario, ma
resa tanto remota da potersi praticamente trascurare. La cer-
tezza morale è un grado altissimo di probabilità, ma non esor-

bita dai confini di questa ; onde i giuristi romani dicono

spesso verisimile quanto è moralmente certo, quanto cioè il
giudice può ammettere come vero, senza venir meno al suo o f-
fa'ci ìn. Del resto non è questo un fenomeno isolato della dot-

trina probatoria; è lo spirito generale del diritto romano. Un

ottimo esempio fornisce il notissimo precetto, per cui da una

donna incinta si prevede che possano nascere fino a tre figli

contemporaneamente e si provvede in conformità di tale pre-

visione. Non è esclusa la possibilità che nascano più di tre

gemelli : i giuristi romani sanno anzi raccontarci dei casi, in

cui ciò è avvenuto; ma il fatto è sì raro, che « quod ultra tres

nascitur fere portentosum videtur » (D. 34, 5, 7 [8] pr.). Quindi

formula e motiva egregiamente Paolo la dottrina nel seguente

passo (D. 5, 4, 3) : « prudentissime iuris auctores medietatem

qua ndam secati sunt, ut quod fieri non raro) admodum potest

intuer•entur: id est, quia fieri poterat, ut tergemini nascerentur,

quartam partem superstiti filio adsignaverint ( 1 ) : tò yàp &tal
ij c^í.S .... augocf3alvov6w oí voµo-ÉtaL ». Se il diritto, invece di

considerare il corso consueto delle cose, pretendesse la certezza

matematica delle prove, la previsione nelle leggi di tutte le

possibili circostanze, 1' osservanza della più scrupolosa dili-

genza immaginabile anziché dell' ordinaria diligenza di un buon

padre di famiglia, tutta la vita sarebbe arenata, e i rimedi giu-

ridici astrattamente inoppugnabili sarebbero praticamente in-

servibili. La congettura può nel caso concreto essere erronea,

ma anche i testimoni possono mancare di memoria o di since-

rità, il documento per errore o malizia non rispondere alla

verità delle cose, e cosa via. Il dubbio è sempre là; ma guai

se un dubbio negativo e remoto dovesse impedire sempre le

azioni umane !

Un larghissimo campo del diritto, in cui si sogliono tro-

vare innumerevoli presunzioni nelle fonti nostre, è quello della

(i) " Id est 	  adsignaverint „ è certo glossema o emblema , ma ció

nulla toglie al significato del passo.
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volontà. nei negozi giuridici. Vi sono nelle fonti moltissime
decisioni circa 1' attuazione dei singoli negozi giuridici e regole
generali per l' interpretazione di. essi. Ora nelle une e nelle
altre si sogliono trovare delle presunzioni legali, per cui cioé
il giudice, in difetto di contraria dimostrazione, deve ammettere
come provata una determinata volontà delle parti. Inoltre, in
non pochi casi alla dichiarazione delle parti si parifica la cosid-
detta volontà presunta, e i testi relativi soglionsi pure addurre
come esempi di presunzioni legali. Io penso che la teoria do-
minante (poiché é ben noto quante diverse opinioni si contra-
stino oggidì in questa materia , e dominante credo tuttora la
teoria della volontà) non corrisponda , almeno pienamente, al
concetto romano. Gli effetti di un negozio giuridico non deri-
vano esclusivamente dal volere delle parti. Molte conseguenze

vi sono annesse direttamente dal diritto obbiettivo, anche contro
scienza e volontà di esse ; altre vi sono annesse, solo quando

non sia chiaro che le parti le hanno volute escludere. Male si
direbbe in quest' ultimo caso clie il diritto presume una certa
volontà. I1 diritto persegue una sua tendenza finché le parti non

vi pongano ostacolo : ecco tutto. Il più chiaro esempio di tali
tendenze del diritto obbiettivo é fornito dai vari fat'or es (liber-
tatis, mcc!rimonii etc.). Quando, per es., le fonti dicono che, « si
in obscuro sit (voluntas testatoris), tane favorabilius respon-
detur (servum) liberum foce » (D. 40, 4, 10, 1), non intendono
certamente di indovinare la volontà del testatore, ma solo di
favorire la causa della libertá. Il diritto mira a estendere questa
restringendo il campo della servitù, e annette la conseguenza
della liberazione a negozi giuridici in cui il 'disponente non
1' ha esplicitamente voluta, ma nemmeno esplicitamente reietta.
Fra molte disposizioni testamentarie contradittorie é 1' ultima
che prevale , e giustamente, poiché é cessa, che rappresenta
1' ultima manifestazione della volontà del testatore : invece, « si
idem servus et legatus et liben esse iussus sit, favor libertatis
praevalet » (D. 31 , 14 pr.). Siccome non é indubitabile la vo-
lontà del testatore di revocare la concessa libertÈi, potendo la
contraddizione nascere da errore, dimenticanza etc., tanto basta
al diritto per far prevalere la sua tendenza prediletta, il favor

libertatis. Sol quando « et in posteriore scriptnra legatus est et

eviderts adeì nptio lib r°tatis oslendilur, legatura propter • defuncli

C. FNaa1Nl, Scritti Giuridici, III.	 28
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voluntÜtem praevalebit .. È quindi fuor di luogo parlare di pre-
sunzione di volontà. Se mai, questo nome converrebbe meglio

al trattamento comune delle disposizioni di estrema volontà,
quantunque esso dipenda dalla loro natura , non da presunta.
intenzione del testatore : la 'voluntas pub escludere la conse-
guenza della manomissione, ma, ove positivamente non osti,
questa non rimane impedita.

Le cosiddette regole d' interpretazione degli atti giuridici

non sogliono consistere, chi ben le esamini, in presunzioni di

volontà. Non si comprende, per es., come si continui a vedere

una presunzione di volontà nella regola che, nel dubbio circa

la portata di un negozio obbligatorio , si ammette la minima

obbligazione : semper in obscuris quod minianuin est sequimur

(D. 50, 17, 9) e in stipulationibus et in ceteris contractibus ... .

si non pareat quid actum est 	  ad id quod minimum est

redigendo summa est (fr. 34 h. t.). Analoga è la norma che nel

dubbio il dies si ritiene aggiunto pro debitore (fr. 17 h. t.). Fra,

le parti si disputa circa il contenuto dell'obbligazione ; chi vor-

rebbe elevarlo a un limite maggiore, chi ridurlo a un minore :

resta pertanto fermo e pacifico fra esse il limite minimo. Fino

a questo il giudice deve condannare ; oltre questo, soltanto

qualora riesca all'attore di dimostrare, secondo i principii ge-

nerali, la maggiore portata del proprio credito. Quanto si suol

dire, che si deve sempre presumere che ognuno voglia obbli-

garsi il meno possibile, è una frase vuota di senso, ove si

applichi ai negozi concreti della vita.

Altre regole di applicazione si spiegano perfettamente, ove

si pensi ad un altro elemento, che' insieme e accanto alla vo-

lontà governa la, vita e gli effetti dei negozi giuridici. Volontà

e responsabilità sono due elementi, che in quasi tutti i negozi

giuridici si contemperano, benché in varia misura : classificare

questi secondo che in essi 1' uno o 1' altro elemento prevalga

non è compito nostro ; esso fu già del resto pili volte e acuta-

mente trattato. È anzitutto certo, a mio avviso, che nei con-
tratti, dove una parte, « non potendo indagare l' interno stato

dell' animo dell' altra, si affida a quanto è contenuto nella di-
chiarazione stessa, mentre 1' altra appunto vuole, facendo la

dichiarazione, produrre cotesto affidamento » ( 1 ), la responsabi-

(i) SCIALOJA, Responsabilità e volontà nei negozi giuridici, p. 21.
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lità di chi ha emesso la dichiarazione prevalga sul suo interno
volere ('). Ma vi ha anche un altro principio più generale, e
che si estende oltre la cerchia dei contratti , non escludendo
neppure gli atti di ultima volontà. Esso dipende dalla reazione
esercitata dall' ordine giuridico sopra gli atti che si svolgono
entro 1' ambito suo e con la sua tutela. Non è, per es., che il
testatore (o per lui 1' erede) sia tenuto verso il legatario per
1' affidamento prodotto in costui con la dichiar.a.zione ; gli è
piuttosto che chi usa una determinata formula, che induce i
terzi in una certa persuasione, è sottoposto a vederla applicata
secondo questa, anziché secondo l' interna e verace sua volontà.
È vero che ordinariamente negli atti di ultima volontà, qua-
lora si riesca a provare che 1' intenzione del testatore differisce
dall' apparente significato della sita dichiarazione, quella pre-
vale su questo ; ma si avverta : (.) che per il diritto classico

ciò vale solo entro certi limiti, e che ad ogni modo anche la
prova della volontà divergente non può basarsi che su certi

elementi (di regola su quelli contenuti nello stesso atto di
ultima volontà); e b) che il significato apparente della dichia-
razione ha il suo corso, nonostante la possibilità e anche la.
probabilità di una volontà divergente , non elevata a certezza
morale. Donde consegue senz' altro che chi invoca 1' apparente
significato della dichiarazione non è tenuto a provare la vo-
lontà convergente.

Premesse tali osservazioni, esaminiamo alcune fra le prin-
cipali regole cosiddette d' interpretazione dei negozi giuridici,
che sogliono più o meno infelicemente ricondursi a presunzioni
di volontà. La norma che una dichiarazione debba intendersi
giusta il significato proprio delle parole usate è la più nitida
espressione del principio testé manifestato. In taluni casi si
arriva persino a non ammettere prova di volontà divergente
(D. 32, 25, 1) anche in materia testamentaria, e la ragione non
è che si presuma che ognuno usi le parole `nel senso proprio,
ma che « non ex opinionibus singulorum, sed ex communi usta
nomina exaudiri debe(nt) » (D. 33, 10, 7, 2) , vale a dire che

( 1 ) Per le varie evytrnzioni dommai.iciie cfr. E[SLI,L, Ungi,i.ltiykeit des oblig.
Ii',echtsg., Jlieriuy' s Jahrbiticher fiir die Doy,N. , 25 , 1887, p. 414 sgg. [(-'f'r,

sul tenla lo studio pubblicato supra, p. 835 egg.].



non lecito all' individuo dare alle parole un significato di-
verso dal comune. In altri casi è ammessa una prova contraria
(quando il significato intenzionale pur con isforzo si può ran-

nodare all' apparente) ; ma in difetto di essa 1' atto vien sempre

applicato secondo quest' ultimo. Affatto analogo è il principio,

per cui deve seguirsi « id, quo res qua de agitur in tuto sit »,
ovvero « ea potissimum (sententia), quae rei gerendae aptior

est ». Le deviazioni che sono lecite alle parti dal tipo normale

del negozio non si ammettono se non si provano ; dovevano

pensare le parti ad accentuare siffatta deviazione : altrimenti

ogni negozio si attua secondo il tipo e in conformità allo scopo

oorm ale.
Il principio, che i negozi giuridici nel dubbio si applicano

ex eo quod plerun que fil, è in alcuni testi (per es., D. 50, 17, 64)

esplicitamente dichiarato ; ín altri evidentemente messo a base

della decisione. Moltissime risoluzioni di casi particolari in

materia contrattuale e di legati, per es., non hanno altro fonda-

mento che 1' uso generale. Anche qui si vede una presunzione

di volontà, basata sulla verosimiglianza che le parti siensi con-

formate all' uso comune ; ma così (benché tale dottrina possa

avvicinarsi al modo di vedere dei compilatori; almeno la segue

lo Stefano ad D. 22, 3, 9) non si rende a mio avviso l' idea dei

giureconsulti classici. Esaminiamo uno dei passi più comune-

niente citati in questa materia : Cels., 1 dig., D. 22, 3, 9 :

« Si pactum factum sit, in quo heredis mentio non fiat,

quaeritur, an id actum sit, ut ipsius dumtaxat debitoris persona

statueretur. sed quamvis verum est, quod qui excipit probare

debeat quod excipitur, attamen de ipso dumtaxat ac non de

herede eius quoque convenisse petitor, non qui excipit probare

debet, quia plerwmque tam heredibus nostris quam nobismet ipsis

cavemus ».

Celso non dice che tale fosse la probabile volontà dei pa.

ciscenti : dice solo che spetta all' attore dimostrare la devia-
zione dall' uso generale. Che i terzi e il giudice apprendano

un atto secondo 1' uso generale, se non è provata tale devia•

zione, è giusto, poiché appunto le parti dovevano in tal caso

significare chiaramente la loro condotta. E che qui non si
presuma alcuna vólontà, secondo il pensiero dei classici, mi

pare che risulti chiaro da Paolo (9 ad ed., D. 50, 17, 114) :
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« In obseuris inspici solere quod verisimilius est aut quod
plerumque fieri solet ».

Qui 1' atto giuridico è oscuro : o riesce alle parti mostrarne
per via di congettura il significato, quod verisimilius est, o si
segue 1' uso generale ( 1 ). Il quod plerumque si contrappone al
verisirnilius : . in una ipotesi è 1' elemento obbiettivo che prevale, _
nell' altra quello della voluntas.

L' elemento della responsabilità appare poi chiarissimo

nelle note regole attinenti ai contratti (D. 2, 14, 39. 18, 1, 21.
18, 6, 4 pr. 45, 1, 99 pr. 50, 17, 17) , che trovano una buona
espressione in Papiniano, 5 quaest., fr. 39 cit. :

« Veteribus placet pactionem obscuram vel ambigua.m ven-
ditori et qui locavit nocere, in quorum fuit potestate legem aper-
tius conscribere » .

Cfr. il fr. 99 pr. cit. :

« ... fere secundum promissorem interpretamur, quia sti-
pulatori liberunn fuit verba late concipere ».

I testi, dunque, ben lungi dall'alludere a volontà presunta.,
alludono chiaramente ad una sanzione dell' ordine giuridico. Il
caso della stipulazione potrebbe anche considerarsi come un
esempio del quod minimum ; ma sta certamente pure 1' argo-
mentazione del giurista romano. Rispetto alla compravendita
e alla locazione , io non so indurmi ad accogliere l' idea dei
moderni, che restringerebbe il principio ai patti accessori fa-
vorevoli al venditore o al locatore : cfr. per es. D. 18, 1, 33.

Se poi dalle norme generali dell' interpretazione veniamo
ai numerosissimi esempi d' interpretazione di determinate di-
chiarazioni, dobbiamo osservare che qui molto difficilmente si
troveranno presunzioni legali di volontà. In molti casi si hanno
applicazioni delle norme generali anzidette : in altri, giuristi e
principi si valgono di congetture lzo^ninis, che rimangono tali
nonostante che si contengano in responsi o rescritti , poich^^

vincolate a circostanze concrete, che noi ignoriamo in buona
parte, ma che erano addotte nella domanda dalle parti. Esse

( 1 ) La redazione ori g inaria del passo è molto incerta. Cfr. anche LENEL.

Ed. pet •p., p. 8°3 n. 4 L3' ed., p. lUl u. tiJ.
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stanno lh., come esempi, additando il modo di comportarsi in
simili evenienze. Alcune volte la congettura è tratta da poche
circostanze note e facilmente ripetibili ; in tal caso si tratta
ordinariamente di ciò , che la condotta delle parti risveglia
nei terzi una determinata persuasione, secondo la quale si re

gola anche il giudice. Né con cié si pretende di indovinare la

volontà delle parti ; ma solo di avere una sicura norma per

1' applicazione. Donde si spiega anche la forma delle deci-
sioni, dove ben di raro è fatto appello alla voluntas, e che si
contrappongono in tal modo a quelle , dove invece tutto si

rimanda all' esame di fatto del giudice (voluntatis quaestio).
In taluni passi 1' accenno alla voluntas si deve ai compila-
tori : chiarissima, per esempio, è 1' interpolazione in Pap., 2

rese. , D. 31 , 77, 15 : « voluntatis esse •quaestionem : sed co-
niectura ex voluntatis testatoris capienda mors instituti exspec-

tanda est ». La parte in corsivo, come prova il passaggio alla

costruzione diretta e 1' antitesi logica (prima si dice che tocca

al giudice indagare la volontà , poi s' impone una interpreta-

zione di questa), costituisce emblema. Nelle stesse interpreta-

zioni degli atti di ultima volontà la parola voluntas non suole

apparire fra i giuristi, se io ben veggo, .che in Scevola e Pa-

piniano. E ancora non devesi dimenticare che spesso in costoro

la parola voluntas non significa altro se non l' atto. stesso, l a

dichiarazione di ultima volontà. Cfr. Pap., D. 31, 75 pr. : « neo

aliud probandum in cuiuslibet suprema volunlate » (nelle dispo-

sizioni di ultima volontà) ; fr. 76, 2 : « voluntatis ratio non pa-

titur » (il tenore della dichiarazione non permette etc.). In due

testi di Scevola si logge che non agisce contra volant item chi

trasgredisce nn nudum praeceptum del testatore. Non voglion

certo essi negare che tale condotta non risponda ai voleri del

testatore ; solo vogliono accennare che essa non contravviene
ad ,alcuna efficace disposizione di ultima volontà, ché il jar-c-

cdu-m praeceplum non é tale (Seaev., D. 32, 38, 4, « cum hoc nu-

dum praeceptum est , nihil proponi contra volunlatem defunti

factum ... », e fr. 93 pr., « nihil proponi contra. voluntatern de-

functi factum... cuna hoc nudum praeceptum est »). Tale inter-

pretazione è possibile e plausibile in vari altri testi : per es.

Seaev., D. 32, 38, 3 « ex voluntate defuncti colligi posse », dove

meglio mi pare che si traduca « dalla dichiarazione del defunto

si può dedurre » che non « dalla volontà », giacché la volontà è
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ignota ed è appunto essa che si cerca. Pap., D. 31, 77, 11 : « se-
cundum voluntatem eos quoque invitatos intellegendum est » (a
tenore della disposizione). Io non so se possa qui addursi il no-
tissimo rescritto di Severo (D. 30, 74), « videri voluntate testatoris
repetita a substituto quae ab instituto fuerunt relicta » : « si
ritengono implicitamente ripetuti nella disposizione del testa-

tore a carico del sostituito i legati lasciati a carico dell' isti-
tuito ». Ma, se anche in alcuni di questi e in altri testi voluntas
s' intenda proprio nel significato di volonta, non mi pare che
sia in ogni modo nell' idea dei giureconsulti di significare

l' intimo e verace volere delle parti, ma piuttosto 1' apparenza

rispetto ai terzi 1' opinione che circa alle proprie intenzioni
la condotta dell' agente suol risvegliare.

Brevissime osservazioni faremo intorno alla cosiddetta vo-

lontá presunta. Quando taluno con fatti od omissioni (in ispe-

cie con il silenzio) produce in altri la persuasione di avere un

determinato intendimento (benché i fatti stessi non sieno di
lor natura preordinati a manifestarlo), possono nascere i me-

desimi effetti che nascerebbero se lo stesso intendimento fosse
stato dichiarato. E, secondo i casi, la prova della difforme vo-

lontà viene, o no, concessa. Ma qui pure il diritto nulla pre-
sume. Il diritto non fa che constatare il significato che hanno
certi modi di agire nella comunitk da esso retta, non pre -
tende d' indovinare 1' animo dell' agente. Con tali principii si
spiegano le norme regolanti in certi casi gli effetti del si-

lenzio (') e altre regole, per es. che il creditore, se restituisce
il chirografo, intenda rimettere il credito ; che, se accetta il
pagamento di future rate d' interessi , intenda accordare una
dilazione al pagamento del capitale ; che chi compra sciente-
mente fondi ereditari dall' erede testamentario intenda rico-
noscere il testamento ; e così via. Solo di passaggio avvertiremo
che a torto si citano qui alcuni testi, in cui non s' interpreta
gi11 un fatto secondo il suo comune e ragionevole significato,
ma si rileva l' unico possibile significato del fatto stesso. Per
es., i testi vedono nel fatto del venditore, che post diem com-

missoriae ledi praesfilutuon domanda il prezzo, una rinunzia

( 1 ) RANFLLETTI, Il silenzio negli atti giuridici, i q Riv. it. se. giur., XIII,
[391, pp. 3-34.
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a lla lex commissoria stessa ; e per vero chiedere 1' esecuzione
del contratto dopo un tal termine non vuol dire nè più né
meno che rinunziare al patto commissorio ; chiedere 1' esecu-
zione è rinunziare allo scioglimento. Così in C. 7, 52 , 5 si
leggo « ad solutionem dilationem petentem adquievisse sen-

tentiae manifeste probatur » ; e per vero domandare una dila-

zione ad eseguire vuol dire accettare 1' obbligo di eseguire,

riconoscere la sentenza. Non è nn fatto dal quale se ne ar-

guisca nn altro : è il fatto stesso.

Una particolare considerazione merita la cosiddetta ademp-
tio tacita dei legati. L'espressione ademptio legati va intesa con
qualche discrezione, poichè non si pub in senso vero conside-

rare ademptum quanto non costituisce che un' aspettativa., non

essendo fino alla morte del de cuius nè perfetto il negozio nè
quesito il diritto. II legato (o fedecommesso) è atto di ultima.

volontà e , come tale, presupporrebbe perdurante fino alla

morte la volontà stessa che lo ha dettato. Se questa volontà

vien meno, il fedecommesso cade senz' altro con essa il le-

gato (poichè qui a rigore , trattandosi di negozio formale,

occorre per distruggere la volontà iniziale una determinata

manifestazione della contraria) diventa oppugnabile mercé la.

exceptio doli. Ora vi hanno dei fatti, che, almeno nel comune

modo di vedere, si • ritengono incompatibili con la perdurante

volontà di lasciare al legatario il determinato beneficio , e

su tali fatti ben pub fondarsi 1'exceptio doli. Uno di tali fatti

è 1' alienazione che il testatore , nulla necessitate urguenle,

operi dell' oggetto legato. , infatti , difficilmente si scorge

com' essa possa conciliarsi con la volontà di tener ferino il

legato. La species legata passa con la scienza e -per volontà

del testatore in pienissima balìa di un terzo , che la pub

distruggere, trasformare, dividere,, che pub non volerla più

rendere. L' ottenere la species per il legatario non dipende

ormai più dalla volontà del • testatore, ma dalla disposizione

d' animo dell' acquirente. Per suo conto il testatore impedisce

al legatario di aver la cosa ; ora, tale impedimento è compati-

bile con la iniziale disposizione `' Nè si obbietti essere valido
il legato di cosa altrui scientemente fatto dal testatore ; poichè

qui il testatore vuole che 1' erede rimuova gli ostacoli all' ac-

quisto da parte del legatario ; là invece niun ostacolo esisteva,

e il testatore lo pone scientemente e liberamente. Se quindi
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viene stabilito che la spontanea alienazione da parte del testa-
tore autorizzi a rifiutare 1' adempimento del legato (salva la
prova che tuttavia non venne meno la volontà del testatore di
conferire il beneficio al legatario) , nulla troveremo che non.

sia conforme alle cose fin qui ragionate. E, poichè già ci av-
venne di respingere un inopportuno confronto con il legatnnc
rei a.lienae, non sarà fuor di luogo una breve osservazione sul
trattamento giuridico di questo, che a. torto si ritiene molto
affine a quello testé dichiarato. Il legalum rei alienati non suole
avere efficacia se non quando si provi che il testatore cono-
sceva 1' alienità della cosa ; la prova spetta al legatario. Si

cerca la ragione di questa dottrina in una presunzione : « il
testatore non avrebbe legata la cosa sapendola altrui »; o « si

presume che non si leghino cose altrui ». Ma la, dottrina si

spiega con piìi semplici riflessi. Il legatum rei (li en.cte unn

categoria diversa dal legatura rei propriae, cui si ra.uaa_oda i I

legatuni rei heredis. Nelle due ultime ipotesi si crea 1' obbli£o

di dare la cosa ; nella prima 1' obbligo di acquistare la c+_^ ai

per darla. Tale obbligo era, in origine, illimitato ; 1' onerato non

poteva sfuggire alla litiscrescenza, che consegnando la cosa :

piil tardi si ammise essere per lui valida scusa, l' esorbitante

pretesa del proprietario, non però qualsiasi pretesa eccedente

il prezzo ordinario. Tali erano le condizioni del legatoria per

clamncctionem, in cui primamente si svolse la teorica del legato

cli cosa altrui e per cui primam.ente la nostra regola fu pro-
posta. La differenza fra il trattamento del legato « heres mens
fundum Cornelianum damnas esto dare » e quello della stipu-
lazione « fundum Cornelianum dare spondes ' » si spiega pen-

sando che per la stipul«lio mancava la, litiscreseenza e che qui

operava 1' elemento della responsabilità contrattuale. Dato,

dunque, quel concetto del legalun rei a1ieruae, .Ù chiaro che il

legatario doveva provare che il testatore aveva imposto a1l' e-

rede 1' obbligo di acquistare la cosa : obbligo cani solo in dati

casi potevasi sfuggire con ii pa n a,men.to (Iella cestimatio. A

tal uopo non bastava, prova re il legato : occorreva provare la

scienza del' . alienitá della cosa. E infatti i giuristi romani non

vedono qui nessuna deviazione dalle norme ordinarie reggenti

la prova, quia semper necessilas probandi incumbil illi qui agii.

La cosa non era fuori di controversia : ma non per ragioni di

presunzione, be nsì perchè, anche dove questa auaaneaa, probatiorre,s

iF
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guae rtain a reo exiguntur ; e qui appunto si poteva discutere
Giusta mente però prevalse la prima opinione : legare una cosa
non è ancora obbligare all' acquisto ; occorre o 1' esplicito pre-
cetto di acquistare o il legato con la scienza dell' alienità
cfr. Marciano , D. 22 , 3 , 21 = Inst. 2 , 20 , 4, e Papiniano,

U..31, 67, 8.
Diverso dall' alienano rei legatae è il caso delle gravissimae

e capitales inimicitiae scoppiate fra testatore e legatario, in
seguito alle quali s' intende venuto meno il legato. Il legato è
essenzialmente (in diritto romano) atto di onore e di benevo-

lenza : questi sentimenti sono incompatibili con 1' odio e con

il rancore. I testi pertanto, che insegnano adimersi tacitamente
il lascito per le gravissimae ininiicitiae, non statuiscono veruna
presunzione; constatano solo un principio giuridico indiscusso,

che cioè il legato, per essere efficace, deve essere dettato da

uno spirito di benevolenza, che duri fino alla morte del dispo-

nente. Già meno chiaro è il caso del divorzio. Si suole inse-

gnare che i più antichi fra i classici (Proculo, in D. 34, 2, 3
e 32, 49, 6) ammettevano in modo assoluto che separano dis-
solvit legalu'ua ; mentre i più moderni non accettavano il prin-

cipio che in date condizioni. Ma credo tale dottrina erronea.

I1 divorzio per sé non implica che siero venuti meno i rap-

porti di benevolenza fra i coniugi ; basterebbe ricordare la

notissima laudatio di Turia. Il pensiero di Proculo è, infatti,

ben diverso. Egli parla non del legato in genere, ma dello

speciale « legatum rerum uxoris causa emptarum parata-

» ( i ). In tal legato svolsi comprendere quanto fu dal te-

statore, durante la sua vita, assegnato in uso alla moglie o

acquistato per uso di lei, senza, che mai le sia stato dal marito

stesso ritolto (cfr. D. 32, 48). E conseguentemente Proculo esige

« ut legatum valeat, mortis tempore uxorem esse debere », non

perché il divorzio implichi mutamento di volontà , ma perché

cessa. una delle condizioni obbiettivo di questo tipo specifico

di legato , che presuppone il perdurare dell' u,sus rerum e

quindi del matrimonio. Celso stima però che, nonostante il di-

vorzio, può perdurare 1' usus rerum concesso dal marito, nel

qual caso starebbe il legato: insomma, tutto si riduce, come egli

( 1 ) Cfr. già FERRINI, Legati, p. 582 sgg.
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bene avvisa, ad una quaestio fatti. E a questo proposito avver-
tirò come 1' esegesi di D. 34, 2, 3 sia ordinariamente erronea,
perché le parole adimere, ademptio vengono riferite alla revoca.
del legato. Ma Celso non dice « legatum videri aclemptum » ;
ma « quae uxoris causa parata sunt .... adempta viclentur ».
Ora, come risulta chiaramente da D. 32, 48, adimere res uxo-
ris c. e. p. vuol dire semplicemente togliere tali cose alla loro
primitiva destinazione : adimere qui non si contrappone a,
legare, relinquere, ma a parare, tradere. Donde si vede che la
differenza di opinione fra Proculo e Celso concerne i requisiti
obbiettivi di questo legato ; di presunzioni di volontà non si
fa parola.

Lasciamo ora il difficile e non sempre profondamente
esplorato campo dei negozi giuridici ; e veniamo ad altri

casi, in cui i moderni trovano presunzioni legali nei giuristi

classici. Il matrimonio è un istituto in primo luogo etico e solo

subordinatamente giuridico ; il diritto deve sempre rispettare
l' intrinseca moralità del coniugio e allontanare quanto può

lederne la purezza. Il diritto qui non è perfettamente libero
nell' azione sua ; questa deve sempre piegarsi alle esigenze

etiche del vincolo coniugale. Soprattutto sono contrarie alla
riverenza dovuta. a questo le indagini indiscrete circa la pa-

ternità dei nati dalla madre; indagini, che peraltro risponde-
rebbero al comune trattamento della prova. II diritto romaico
classico ammette che i figli nati nel matrimonio appartengano
al marito e siano frutti legittimi del coniugio, ovunque ciò sia
possibile ; quando cioè dal principio del matrimonio alla na-
scita sia trascorso almeno il periodo minimo assegnato dai me-
dici alla gestazione , e quando dallo scioglimento del matri-
monio o dal sopraggiunto assoluto impedimento alla nascita
non sia trascorso oltre il periodo massimo da.i medici assegnato.
Nel diritto più antico anche questi limiti non erano fissati
(benchè nelle XII tavole si parlasse, non sappiamo a che pro-

posito, dei decem menses della gestazione) ; abbiamo memoria

di figli ritenuti legittimi nonostante che dallo scioglimento del
matrimonio fosse passato ben più che il massimo periodo ippo-
cratico ; nei Digesti (Ulp., D. 1, 6, 6) è tuttora vivo il ricordo
di un tempo, in cui non si consideravano gli impedimenti del

marito. Insomma qui 1' honor matriìnonii ha in più di un punto

derogato ai criteri ordinari : « non ferendum lulianus ait euin,
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qui cum uxore sua adsidue moratus nolit filium adgnoscere
quasi non suum ». Affatto analoga è la cosiddetta praesumptio
Miciana (Pomp., 5 ad Q. M., D. 24, 1, 51) : « cum in contro-
versiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verjas et
h.onestius est quod non demonstratur ande habeat existimari
a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisse. evi-
tandi aulein lurpis quaestus gratia circa uxorem hoc videtur
Quintus Mucius probasse ». Nel modo stesso, che « in honorem
matrimon.ii turpis actio (furti) adversus uxorem negatur » (D.

25 , 2 , 2) , così il diritto vieta o tronca indagini nocive alla
riverenza dovuta, al coniugio.

Rimangono le cosiddette presunzioni di premorienza. A

'tale proposito devesi prima di tutto osservare che non tutti i
testi citati ordinariamente ( 1 ) contengono deviazioni dalle norme
consuete. .Papiniano nel quarto libro dei suoi responsi (D. 23,
4. 26 pr.) tratta il caso, i n. cui siasi convenuto fra il suocero
e il genero che, « si filia mortua superstiteM anniculum filium

habuisset, dos ad virum pertineret: quod si vivente matre filius

obisset, vir dotis portionem • uxore in matrimonio defuncta reti-
.n.eret ». Avviene che mulier naufragio cum anniculo filio periit.
I1 giurista decide non essersi verificata la condizione di premo-

rienza della madre, e quindi dovere il marito contentarsi della
portio. Ora , questo è 1' unico possibile trattamento secondo i

principii generali. Per far valere l'exceptio patti contro l'azione

del suocero che ridomanda la dote (Ulp. 6, 4), il marito dovrebbe

dimostrare che del patto si è avverata la condizione, cioè che il

figlio è sopravvissuto alla madre ; e appunto tale dimostrazione

egli non pub fornire. Non pub dunque reiinere e deve restituire

la dote, salva: la portio che, secondo la convenzione , in ogni

evento gli compete. Non si vedrebbe, dunque, a che scopo siasi

invocata, una presunzione di premorienza, se non fosse per

.inciso, che ora leggeri nelle Pandette, « quia verisimile vide-

batur ante matrem infante. perisse ». Quest' inciso è molto

importante per conoscere lo spirito del diritto giustinianeo ;

ma, a Papiniano (come risulta dalle osservazioni ora fatte) non

pub appartenere. Anche la forma (quia-videbalur ; placuit) at-

( 1 ) U'ADEKE, De 'jure Uol)1»lorieNti.L6llt, 1860 ; 1`IUEHI:ENBRU(7H, iu Ar<?Iti2^

¡lir • Tic e;rc. L-'r . ., ser. l a, 4, p. 400 et al. ; oltre i pandettisti.
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testa la mano dei compilatori. Assai istruttivo è il commento
di Stefano ad h. 1., che io traduco così : « Perché sembra vero-
simile che nel naufragio il figlio sia morto prima della madre ?
Per la ragione, che è naturale che la madre, più matura di

consiglio e più atta a valersi di spedienti per la salvezza, abbia
preso una tavola o altro arnese di quelli che si trovavano nella
nave e così abbia potuto alquanto resistere sperando salvarsi.
Il figlio, invece, inetto a immaginare tali spedienti, anzi ignaro
di quanto accadeva, nella ignoranza del caso, (è naturale) che

siasi abbandonato a morte più celere ». Siffatti ragionamenti,
ben degni dei bizantini ma indegnissimi di Papiniano (il quale,
almeno, ove fosse sceso in questo campo così poco giuridico,
non avrebbe trascurato 1' amore di madre che preferisce la
salvezza del figlio alla propria), dimostrano sempre meglio
1' origine dell' inciso. Trifonino tratta l' ipotesi , che il liberto

intestato e il figlio di lui sieno periti nella stessa circostanza.

(D. 34, 5, 9 [101, 2), senza che si sappia chi sia premorto. I1
giurista decide « patrono legitima defertur hereditas ». La de-
cisione è perfettamente consona ai principii generali. Infatti,
chi potrebbe contestare al patrono la successione del liberto
se non quelli che sarebbero gli eredi del figlio ? Ma come pos-
sono costoro sostenere tale diritto, se non provano che il loro

autore lo ha quesito e perciò trasmesso ? Il patrono quindi
non avrà niun ostacolo a ottenere 1' eredità: del liberto. Ora
leggiamo nei Digesti : «si non probatur supervixisse patri filius :

hoc enim reverentia patronalus suggerente diciínus ». Tutto ciò

è, come la sostanza e la forma chiaramente provano, emblema.
Inutilissima la prima frase , giacché si discute . appunto del
caso, che dimostrazione di premorienza non possa darsi ; vana
la seconda, poiché non è la riverenza del patronato che detta
la decisione, bensì la natura stessa delle cose. Anche la que-
stione trattata nel § 3 del frammento stesso è risolvibile con i
principii generali. Marito e moglie muoiono simul (ossia nel-
1' occasione medesima) : circa la ripetizione della dote (totale
o parziale) si osserverà. quanto fu stipulato per il caso che la
moglie in matrimonio decesserit, o quanto fu stipulato per il
caso in cui essa sopravvivesse al marito? Evidentemente quelli,
a cui favore le stipulazioni furon conchiuse, non possono pro-
vare che siasi avverata la condizione donde pende la stipula-
zione più lata : le cose devono dunque necessariamente regolarsi
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secondo 1' ipotesi più favorevole al marito , rispetto ai suoi
eredi : l' ipotesi cioè che mulier in matrimonio decesserit. Al-
quanto diversa è l' ipotesi discussa da Ulpiano nel secondo
libro fideicominissorum : D. 36, 1, 18 (17), 7. Un fedecommesso
si deve post morte•n del fiduciario, se costui sine liberis deces-
serit. La quale clausola, come è noto (per es., fr. 26 [25], 2 h. t.)
s'intende nel senso che la persona muoia senza lasciare figli
superstiti. Il giurista si domanda che cosa debba dirsi nel caso

di vera commorienza, quando cioè il fiduciario e 1' unico suo

figlio muoiono insieme, senza intervallo umanamente misura-

hile, perché, per es., la stessa pietra li schiaccia entrambi, o

lpercliè contemporaneamente vengono uccisi in guerra etc. E

correttamente decide che qui è adempiuta la condizione del

fedecommesso , poiché « non est verum filium eius supervi-

xisse ». Appunto questa frase dimostra che il giurista pensa

ad una effettiva e provata commorienza ; egli non dice « per-

ché in questo caso non è provata, dimostrata la premorienza

del padre » ; ma dice addirittura « perché non è vero che il

padre sia sopravvissuto ». E così appare (per la evidente

contraddizione) fattura , almeno parziale , dei compilatori la.

chiusa : « aut igitur filius supervixit patri et extinxit con-

d ici,onen/ fideicommissi, aut non supervixit et extitit conditio :

cum autem, quis ante et quis postea decesserit, non apparet,

extitisse condicionem fideicommissi magis dicendum est ».

Ma Ulpiano non aveva fatto le tre ipotesi : che il figlio fosse

premorto, che fosse sopravvissuto, che fosse incerto se premorto

o sopravvissuto ; ma che fosse morto prima, morto dopo, morto

insieme. Appare quindi dai citati testi, che i classici in questa

materia non deviavano dalle regole generali. Il che non toglie

che in qualche caso i principi, per costituzione personale, in

via di favore e privilegio, considerassero come premorto o • so-

pravvissuto taluno, della cui premorienza si era incerti. Cosi lo

stesso Trifonino (D. 34, 5, 9 [10], 1) c' informa che, essendo morti

padre e figlio nella stessa guerra, senza che si sapesse chi

prima e chi dopo, e insistendo da una parte la madre, quale

erede del figlio successore a sua volta del padre, e dall'altra
gli agnati paterni, quali eredi del padre, in via eccezionale

Adriano concesse alla madre la successione : « divus Hadria-
nus credidit patrem prius mortuum ». Ma tali disposizioni ec-
cezionali non mutano lo stato del diritto, finché i principi si
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limitano a. concedere semel iterumque ; niuno è autorizzato a
seguire tali sentenze, che si ispirano alle specialissime circo-
stanze del caso, per es. la povertá, della madre etc.

A queste risultanze si oppongono tre passi, contenuti tutti
nel titolo de rebus dubiis (D. 34, 5), che qui trascriviamo :

Tryph. 21 disp., fr. 9 (10), 4 : « Si Lucius Titius cum filio
pubere, quem solum testamento scriptum hereclem habebat, pe-
rierit, intellegitur supervixisse filius patri et ex testamento lreres
fuisse, et filai hereditas successoribus eins defertur, nisi con-
trarium approbetur. quod si impubes cum pa,tre filius perierit,
creditur patri° supervixisse, visi et hic contrarium a.pprohetur ».

Iav. 5 ex Cassio , fr. 22 (23) : « Cuin pubere filio mater
naufragio periit: cune explorari non possit, uter prior exstinetus
sit, humanius est credere filium diutius vixisse ».

Gai. 5 ad 1. I. et .P., fr. 23 (24) : « Si mulier curar filia
impubere naufragio periit, priorem filium neeatum esse iutel.
legitur ».

È veramente difficile il credere che i tre passi sieno fat-
tura genuina dei classici. Si cominci ad osservare la, forma, del
primo testo, ove il duplice approbetur risveglia i sospetti. « Se

Lucio Tizio sia morto etc. ». Quando mai i giuristi classici
hanno esposto in tal guisa la fattispecie ? Essi dicono così :
« Lucius Titius cum filio pubere ... periit : filius patri super-
vixisse intellegitur .... » ; ovvero « Si pater cura filio pubere
etc. ». Ma quando si trova usato il nome proprio in un a formola,

come quella che ci sta davanti, senza che preceda l' esposizione
del caso a mo' di narrazione ? Veniamo al secondo testo. Per
qual motivo è più umano credere che il figlio pu bere sia soprav-
vissuto ? Non si vede che cié possa essere per gli effetti suc-
cessorii. Per intrinseca verosimiglianza ? Non ve n' è alcuna..
Se un figlio quattordicenne muore in un naufragio con il
padre trentenne, è meno improbabile che sia sopravvissuto il
secondo per maggiore energia e robustezza.

Regole simili non possono avere altro fondamento che
1' arbitrio di un legislatore ; i giuristi romani (humanius est
credere) avrebbero potuto stabilirle ? Ma vi hanno ben più gravi
considerazioni. Se queste regole fossero cosi antiche (le avrebbe
giá conosciute Cassio, o almeno Giavoleno), come mai la que-
stione sarebbe stata portata avanti ad Adriano, che la risolve, in
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un caso specialissimo, come se ninna norma preesistesse (fr. 9,
1 1h. t.) ? Come mai a proposito del caso, in cni il liberto muoia
con il figlio, Trifonino ignora affatto la regola, che poi pro-
pone ? .Tra i .§§ 1-2 e 4 del fr. 9 non regna contraddizione ?
-Anche Ulpiano nel fr. 18 (17), 7 cit. non potrebbe ignorare tale
distinzione, se i testi, quali ora: si leggono, fossero genuini ; ma

appunto perché, assumendoli come genuini , si avrebbero in-

solubili difficoltà, si riprova quello che per altra via risulta,

che cioè i compilatori hanno introdotto una dottrina alle an-

tiche fonti straniera. La distinzione fra puberi e impuberi si

poteva trovare in queste, ma per ben altro motivo. Nel caso

che morisse con il padre un figlio impubere e s' ignorasse la

relativa cronologia delle morti, a pretendere 1' eredità poteva

sorgere il sostituto ; giacche delle due 1' una : o il figlio era

sopravvissuto al padre e il sostituto ne chiedeva la eredità ex
capite substitutionis pupi.11aris ; o il figlio era premorto e il so-

stituto domandava 1' eredità paterna ex ca,pi,le subst-ituiionis

vulgaris, implicita nella prima. Siccome nella ipotesi attuale il

figlio non avrebbe potuto avere altri beni fuorché i paterni,

così tornava indifferente al sostituto 1' una o 1' altra delle due

possibilità. Non così quando si tratta degli eredi proprii del

figlio, coane sempre se il figlio ha raggiunto la pubertà ; qui,

se gli eredi di lui non provano la premorienza del padre, nulla

possono ottenere. Ben pub quindi Trifonino avere statuito la

distinzione, che poi dai compilatori fu adibita ad altro fine. Non

è invece da credersi che i classici facessero uguale distinzione

nel caso che il figlio morisse con la madre ; giacche in tale

ipotesi non c' era veruna differenza per gli effetti successorii

se il figlio morisse prima o poi. Infatti nè 1' eredità della madre

avrebbe potuto trovarsi in quella del figlio, nè viceversa; poi-

ché , ancorché vi fosse stata delazione, non poteva esservi

acquisto. È anche questa una ragione, per cui non intendo

come il giurista potesse scrivere « hnmanius est credere filium

diutius vixisse ». I due passi (frr. 22 e 23) si saranno riferiti

a qualche fattispecie che ora ignoriamo, e avranno contenuto
ben diversa soluzione ; se infatti i giuristi si fossero proposta

la questione in astratto, non è credibile che si sarebbero li-
mitati a esaminare solo 1' una delle due categorie.

Concludendo il presente esame noi arrivíamo al risultato
che le cosiddette presunzioni legali erano non solo di nome,



— 449 —

ma anche di fatto straniere al diritto classico. Le norme circa

la prova in materia matrimoniale sono dettate dalla stessa na-
tura, più etica che giuridica, dell' istituto. Quanto concerne la
interpretazione degli atti giuridici e la cosiddetta volontà pre-
sunta non forma, come abbiamo largamente esposto, per il di-
ritto classico materia di vera e propria presunzione. Se alcuno
tuttavia da qualche testo si lasciasse indurre ad ammettere per
questo argomento alcuna legale prciesumptio voluntatis, si avrebbe
pur sempre il notevolissimo fenomeno che tali presunzioni sa-

rebbero a questo campo ristrette. E si comprenderebbe come
un diritto, che respinga la presunzione legare in genere, am-
inetta tuttavia qualche praesunaptio voluntatis nei negozi giuri-
dici. Poichè la volontà è un fatto interiore, che necessariamente

sfugge all' esterno controllo ; il modo di agire è un indizio del-
l' interno volere, e pub il diritto, in vista della sicurezza degli
umani rapporti, ordinare al giudice di ammettere come provata

una volontà in presenza di uno di tali indizi. Se non che l' idea
del diritto classico, come io l' intendo, mi pare più corretta.

Chi vive nella comunione giuridica non pub prescindere dal
significato che la sua parola o i suoi atti hanno per i terzi ;
in vari casi sarà questo significato che prevale alla sua per-
sonale intenzione. Il diritto constate, quale significato hanno
nella comunità da esso retta certe parole e certi atti ; ma da
ciò esula ogni concetto di presunzione.

Osservazioni sul diritto giustinianeo.

Già dalle cose dette appare quanto sia diversa la posizione
del diritto giustinianeo; in esso il nome di praesuinptio appare
in un significato novello, e indica preferibilmente quello che
noi diciamo praesumptio iuris : da esso la cosa con il nome
passò nei diritti moderni. Il diritto giustinianeo trova natura-
lissimo che si determini per legge un' inversione nell' ordine
naturale della prova, che la legge imponga di ritenere come
provato quanto non lo 6; tanto naturale, che, come dicemmo,
le interpolazioni dimostrano che i compilatori vedevano opera
di presunzione là, dove si trattava del processo ordinario del
sistema probatorio e dell' applicazione delle regole generali.

C. FEiuuNI, Soritti Gtiuridioí, III.	 29
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Abbiamo, per es., visto come con queste spiegasi benissimo la
decisione pa.pinianea in D. 23, 4, 26 pr.; i compilatori pensano
invece a presunzioni e inseriscono « quia verisimile videbatur

ante matrem infantem perisse ». Pm avanti assai si spingono

in questa via i bizantini ; basta dare un' occhiata al commento

di Stefano a D. 22, 3 perché sia chiaro il nostro pensiero. Per

es., qual'è la JcoóbytpLc y y a.poc mentovata da Stefano ad D. 22,

3, 15, donde quest' autore ricava anche una certa sua teoria

generale circa tale maniera di tQat1 L5 , che espone nel com-
mentó a D. 22, 3, 1 ? Nulla più che una vana idea del com-

mentatore. Un tale succede come figlio di Gaio Seio e paga

dei fedecommessi. ai fratelli di costui che rilasciano la cautio :
pii> tardi questi ultimi si persuadono che il preteso erede non

È_> figlio del defunto e chiedono se il documento, ch'essi hanno

rilasciato, osti alla ripetizione dell' eredità : « cautione exsoluti

fideicommissi statuni eius, qui probari potest a fratribus de-

fmieti filius mortai non esse, minime confirmatum esse : sed

hoc ipsum a fratribus probari. debet ». Nulla fin qui che diverga

dalle norme generali del diritto probatorio; né ciò deriva dalla

cantio f cleicommissi exsoluti, ma dalla stessa natura delle cose.

È inutile rammentare le numerose presunzioni legali in-

trodotte per via di interpolazioni o di costituzioni ; ne citeremo

solo qualcuna, che meglio serve a illustrare il presente tema.

Alcune di esse sono fallaci estensioni di concetti erroneamente

supposti nei classici. Abbiamo le presunzioni di premorienza,

per cui si suppone che il figlio pubere morto in un infortunio

con uno dei suoi genitori gli sia sopravvissuto e viceversa che

iI figlio impubere nelle stesse circostanze sia premorto ; la

presunzione che in un duplice parto, di maschio e femmina, il

primo sia anteriormente venuto alla luce ; la presunzione per

cui si suppone che chi ha negato a torto d'avere ricevuto un

pagamento abbia ricevuto un indebito ; le varie presunzioni
circa 1' origine ex bonis paternis o maternis della dote; quella,

per cui « miles non creditur in aliud quidquam pecuniam ac-

cipere et expendere nisi in causas castrenses » ; quella, per
cui le rnilitiae acquistate da figli o parenti degli argentarii si
intendono pagate con i denari dei loro creditori (cfr. anche
Nov. 136, 2 per la reciproca presunzione). Pub darsi che qui

il legislatore pensasse alla cosiddetta praesumptio muciana ;

ma quanta diversità intima fra le due cose!



— 451 —

Un' intera serie di testi classici ricevette in diritto giusti-
nianeo un novello significato e una novella importanza. Ac.

cenno a quella lunga serie di testi parlanti dell' applicazione
e degli effetti di atti giuridici, dove i classici vedono conse-
guenze delle formole usate dalle parti o dell' uso comune (e
quindi conseguenze che si rannodano ope iuris al negozio giu-
ridico, sia per la responsabilità delle parti, sia per alcune

tendenze del diritto obbiettivo) e il diritto giustinianeo vede
invece presunzioni di volontà. Tale divergenza non ha solo

importanza teoretica. I giuristi classici contemperano in vario

modo negli atti giuridici le conseguenze della volontà, quelle

della responsabilità, quelle derivanti da esigenze obbiettive
dell' ordine giuridico ; talune volte prevale la prima, nel senso

che, ove venga dimostrata, essa viene attuata; altre volte pre-

valgono le altre, nel senso che nulla gioverebbe provare una
diversa volontà delle parti. Non è qui che si possano ulterior-

mente svolgere tali principii, i quali del resto, se non tigual-
mente formulati, pure sostanzialmente identici si trovano in
vari autori moderni. Invece, data la concezione giustinianea,

la volontà acquista un impero ben pili lato e potente ; te de-
cisioni delle fonti in tanto stanno, in quanto non si provi una
diversa volontà, appunto perché esse si riconducono ad una
presunzione di questa. Donde i continui emblemi « se non ap-
pare una diversa volontà », « se il testatore non ha voluto il
contrario » etc. Si dice che molte presunzioni iuris el (le iure

dei classici sono divenu te iuris tantum nel diritto giustinianeo ;

v' ha molta verità in questa osservazione, per quanto espressa
in modo inesatto. Gli è che si considerano in diritto giusti-
nianeo come interpretazioni e presunzioni di volontà regole,
che nel diritto classico hanno diversa tendenza e natura ; e ciò
stesso fa sì che diventi relativa una norma dianzi assoluta.

Non si creda, del resto, che il diritto ginstinianeo abbia
creato di sana pianta il concetto di presunzione (legale), ignoto
ai classici. Il concetto si sviluppò e fissò evidentemente nelle
scuole ; ivi i testi ricevettero a poco a poco 1' interpretazione
accennata, contribuendovi la tendenza, a semplificare le cate.
Borie e l' imperfetta considerazione del negozio giuridico.
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Note sulle presunzioni

nel diritto civile italiano (*).

La presunzione rientra come specie nel genere della prova
in senso lato : come altra specie del genere stesso vi si con-
trappone la prova strettamente detta. Tuttavia le due specie
non si trovano sempre nella legge e negli scrittori debitamente

distinte, soprattutto per mancanza di. un criterio sicuro. Quando,

per es., si legge nel Mourlon (') che tali due specie diversifi-

cano per la natura del fondamento relativo, basandosi la prova
sopra una dichiarazione dell'uomo e la presunzione su tutt' altro
fatto, si può avere un saggio della grandissima confusione di

idee, che regna tuttavia in così importante materia. Quello che
dice, dietro il codice francese, il nostro (art. 1349: « le presun-
zioni sono le conseguenze, che la legge o il giudice deduce da
un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto ») non serve certo
a contraddistinguere, essendo indubitato che il giudice procede
per induzione anche in materia di prove strettamente dette (2).
Parimenti a torto si è voluto trovare il criterio distintivo nella
minore efficacia persuasiva della presunzione. Il giudice e
dalla prova in senso stretto e dalla presunzione deve ricavare
la certezza morale ; la certezza assoluta gli è in ambo i casi

preclusa (3). Alla certezza morale poi non è la presunzione guida

(*) [In Antologia Giuridica, VI, 1892, pp. 3-34].

( i ) Repétitions, 2, n. 1614.
(2) Cfr. tra molti il PESCATORE, Logica del diritto, p. 69 sgg.

(3) PESCATORE , loc. cit. , p. 75 sgg. ; cfr. BEKKER, Pand., 2, 77; per la

contraria dottrina v. SEILSAN, Théorie genérale des présomptions, p. 3', C. 1.
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meno valida della prova ; la presunzione, che « parfois est la
l)las forte des preuves » ( 1 ). Questa dottrina tuttavia si è tanto
radicata negli animi, che talora le erronee conseguenze riappa-

iono --- come vedremo — negli scritti stessi dei giuristi che la
respingono ; 1l linguaggio delle scuole e quello dei moderni co-

dici hanno servito non poco a ribadirla. Il più recente scrittore

italiano sull'argomento, il Ramponi ('), trova la differenza fra

le due specie determinata dal diverso modo, con cui nell' una

e nell' altra opera l' induzione. Nella prova stricto sensu, dice,
si va direttamente dal noto all' ignoto ; nella presunzione in-

direttamente e per via di induzione ulteriore. Ma anche tale

distinzione non mi lascia tranquillo ; spessissimo pur nella

prova sono necessarie siffatte induzioni ulteriori per arrivare

al giudizio. Non basta che il giudice senta il testimonio ; oc-

corre che valuti e pesi la testimonianza, e ciò fa con il processo

induttivo ( 3). A mio avviso la differenza sta in ciò, che quanto

costituisce la prova in senso stretto ha per sua funzione di

manifestare il fatto richiesto ; mentre si ha la presunzione,

quando ciò che serve a manifestare questo fatto non era preor-

dinato a tale scopo. Con ciò penso di avvicinarmi al concetto

del Pothier ( 4), che avrebbe potuto anche esprimersi più chiara-

mente. Di questo criterio faremo uso più volte , dove sarà il

caso di dirimere alcuni equivoci. -

I1 linguaggio del nostro Codice non è molto lodevole nè

per precisione nè per coerenza. Il nostro legislatore non ha

saputo liberarsi dall' antica opinione ammessa pur dal Po-

thier ("), in questa materia molto seguito, che la presunzione

non debba mai avere per base un fatto solo, ma più fatti con-

cordanti fra loro (art. 1354) (6). Egli dà il nome di presunzioni

alle induzioni singole che si ricavano dai fatti isolati, le quali a

(1) LAURENT, Príncipes, 3, 361.

(2) Teorico generale delle presunzioni , p. 3 ; v. già DEMOLOMBE , Cours,

VII, u. 254 ; THÉVENIN, Theorie generale (les pres. lég., 1 883, p. 117.

(3) Cfr. PESCATORE, Zoe. Cit., p. 69 sg.

(4) Obligations, p. 4, 3, sez. 2..

(5) Op. Cit., n. 816.

(6) L' articolo s' intende nel senso che, ove siano più i fatti, questi deb-

bano concordare fra di loro. Questa esegesi é 1' unica ammissibile (anche

per evitare contraddizioni) ; ma , se essa ci dá la mens legis , non ci dà la

personale opinione del legislatore, che non è la stessa cosa.
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suo modo di vedere costituiscono soltanto una verosimiglianza,
ma non possono mai condurre alla necessaria certezza morale:
in più luoghi parla di presunzioni abbastanza gravi per deter-
minare 1' ammissione della prova, artt. 190, 829, 1532. Così si
crea l' apparenza che i giudizi basati su presunzioni sieno meno.
attendibili di quelli basati su prove in senso stretto e che per
quelle non si possa mai giungere oltre un grado di verosimi-
glianza, lontano tuttavia dalla certezza morale ( 1 ). Na tutto ciò
non corrisponde al vero : il giudice, anzi, non può ritenere di-
mostrata in via di presunzione una tesi, se non è condotto a
questa certezza, nè y ' ha dubbio che in molti casi basti un solo
fatto concludente perchè a tale certezza si possa pervenire. Il

nostro legislatore stesso, in altre parti del Codice, mostra di

essere persuaso di tali verit t. Per es. , all' art. 17 riconosce

che vi sono dei fatti che valgono a dimostrare 1' intenzione di

fissare la sede principale dei propri interessi in un dato luogo.

Esso non distingue tra la forza probante di siffatta presunzione

e quella della, doppia dichiarazione fatta all' Uffizio di stato

civile del comune che si abbandona e a quello del comune in
cui si fissa il domicilio ; nè esige che tali fatti siano in numero

plurale (2). Così all' art. 1494 un fatto solo (la grave limitazione

del dominio) si ritiene, ove il giudice creda, bastante per far
presumere che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non
1' avrebbe comprato (il fondo gravato). E che qui il legislatore

per presumere intenda rilevare come dimostrato, come certo,
si può arguire dal suo modo di esprimersi in materie affini.
Cfr., per es., l'art. 1498: « vizi... che ne diminuiscono l'uso (della
cosa comprata) in modo che se il compratore li avesse co-
nosciuti.... non 1' avrebbe comprata ». Vedi poi 1' art. 2111 :

« ... la rinunzia tacita risulta da un. fatto, il quale sia incompa-

tibile con la volontá di valersi della prescrizione ». Pertanto
allo scopo di raggiungere la desiderata esattezza e coerenza di
linguaggio il legislatore avebbe dovuto riserbare le voci « pre-
sumere, presunzione » per significare quella certezza morale
ricavata da fatti alla dimostrazione non preordinati, che si

(1) Quindi anche i gravi limiti dell' art. 1354.

(2) Dove occorrono piìl fatti , la legge lo dice. A costituire il possesso

di stato occorre " una serie di fatti , che nel loro complesso valgano a di-

mostrare etc. „ (art. 172).

f
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contrappone ed equivale alla certezza morale ricavata da fatti
alla dimostrazione stessa preordinati (prova in senso stretto) :
certezza morale, che• solo può essere scossa e vinta da una
contraria dimostrazione. Le singole induzioni, le quali isolata-
mente non bastano a compiere la dimostrazione nel primo caso
(benché riunite possano bastare), si potrebbero chiamare ele-

menti di presunzione o anche, con una parola usata in qualche

articolo, indizi. Allo stato attuale del linguaggio del Codice ò

difficile dire in che cosa differiscano - le presunzioni dagli in-
dizi risultanti da fatti già certi, cumulativamente addotti nel-

l'art. 190. Quanto sarebbe stato meglio, se il legislatore si fosse

attenuto solo alla seconda espressione e avesse riserbata la

parola presunzione ad altro ufficio ! Un altro esempio dell'uso

infelice ora lamentato ci porge 1' art. 1532, secondo cui « la

prova della lesione non può essere ammessa che nel caso, in

cui i fatti denunziati siano abbastanza verisimili e gravi per

far presumere la lesione ». Dunque, si apre la prova (in senso

lato) quando si presume il fatto. Evidentemente far presumere

non ò qui adoperato nel senso dell' art. 1494 ; indica solo « una

cotale parvenza o colore di verità », e la prova (in senso lato),

che in tal caso venga ammessa, potra benissimo ( 1 ) venir data

in via di presunzioni. Quale bisticcio, se si volesse dire che

« si fa luogo alla presunzione della laesio enormis, quando

questa si presume » ! Eppure questo bisticcio risulta dalla com-

binazione dei vari articoli. Altre incertezze non meno deplore-

voli nella terminologia noteremo avanti.

L' accennata differenza tra prova (in senso stretto) e pre-

sunzione non toglie che fra esse intercedano numerosi rapporti.

Esse concorrono insieme in molti casi. È già stato da nume-

rosi scrittori osservato che i fatti donde si ricava la presun-

zione (la base della presunzione) possono formare oggetto di

prova , quando non. siano già certi (2). Si provano dunque i

materiali della presunzione , che deve condurre alla persua-

sione il giudice. Ma ben può darsi che viceversa si ricavi

da una presunzione lo strumento di prova : si arrivi , per es.,

(1) Nei limiti , si capisce , che sono segnati dalla combinazione degli

artt. 1533 e 1534.

(2) Cfr., per es., BEKKER, Pand., 2, 100.	 a,,
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in via chi presunzione ad attribuire a Tizio una scrittura, che
deve far prova a suo carico. Pub benissimo avvenire che
elementi di presunzione si combinino con elementi di prova
in modo da formare un completo apparato di dimostrazione
un cumulo d' indizi si integri , per esempio , con testimo-
nianze. Avremo in tal caso una prova mista, che, secondo il
reciproco rapporto dei fattori suoi, s' avvicinerà al tipo della
prova strettamente detta o a quello della presunzione. Ciò si
ha ordinariamente quando la legge permette 1' uso delle pre-
sunzioni (ossia degli elementi di presunzione) perché vi è nñ
principio di prova per iscritto ( 1 ). Una cospicua differenza fra

presunzione e prova in senso stretto esisterebbe, se davvero
vigesse la regola praesumplum de praesumpto non admittitur ;

se cioè non si potessero accertare in via di presunzione i fatti,
che hanno da costituire la base di altra presunzione, mentre
si possono accertare in via di presunzione i fatti costituenti
materiali di prova o per via di prova quelli costituenti i ma-

teriali d' altra prova o di presunzione. Comincerò ad avvertire
che tale principio non è espresso nelle nostre leggi : a farlo
ritenere vigente non basta certo 1' art. 285 del Codice di pro-

cedura civile, come pensa il Ramponi (2). Infatti tale articolo

non conterrebbe tutt' al più che una specialissima applicazione
a un caso ben determinato e in materia, come questa, di m s

singulare (limitazione della piena libertà di prova) non è lecito
procedere per mera analogia. Inoltre quell' articolo proverebbe
troppo, poiché escluderebbe che i fatti riconosciuti da una
sentenza passata in giudicato possano mai formare la base di

una presunzione ( 3 ) ! Ciò posto , io stimo che in diritto nostro

il giudice sia liberissimo in proposito ; fare, egli molto bene a.
ricordare le risultanze della teoria della probabilità ( 4) per pro-

cedere correttamente nelle sue induzioni ; ma, quand'egli arrivi
alla necessaria persuasione, può e deve decidere senza curarsi

( í ) Art,. 1347 combinato con 1' art. 1354.

(2) Op. cit., p. 309.

(3) L' autorità della cosa giudicata non ha nulla che vedere cori le pre-

,aunzioni. II nostro legislatore, sulle consuete orme del POTHIEP., è di diverso

avviso (art. 1350 n. 8); mi;a é risaputo che tali elementi dottrinali dei codici

non hanno alcuna forza obbligatoria.

(4) Cfr. PESCATORE, Logica del diritto, p. 164 sgg.
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della via per cui vi è pervenuto. Si pensi infatti che alla cer-
tezza subbiettiva pub corrispondere un diverso grado di proba- '

obbiettiva: che, ove clue presunzioni, le quali isolatamente
persuadano il giudice, abbiano un fortissimo grado di proba-
bilità obbiettiva, potranno benissimo anche composte persua-

derlo tuttavia , benché•versato nel calcolo della probabilit t.
Ai numerosi e valenti scrittori che sostengono la contraria

dottrina noterb ch'essi, senza avvedersene, cadono nell' errore,

che forse a loro volta in altra occasione respingono, di attri-
buire alla presunzione minore efficacia dimostrativa e persua-

siva che alla prova. Una volta che si concede essere entrambe

equipollenti , una volta che si concede non poter neppure il
giudizio basato su presunzione prescindere dalla certezza mo-

rale, vien meno la ragione di far qualsiasi distinzione in questo

campo. Altrimenti, si dovrebbe proibire che si provino i mate-

riali d' altra prova o di presunzione, perché neppur la prova

suol condurre alla certezza assoluta, ma solo alla certezza mo-

rale, ossia a un grado, per quanto altissimo, di probabilità.

\Tel nostro codice s' intende includere la presunzione ,

ovunque si parla in genere di prova (in senso lato) senza di-

stinguere. Per es. art. 165: « è ammesso a provare con ogni

genere di prova » ; art. 176: « la prova contraria pub darsi con

tutti i mezzi proprii a dimostrare ... » ; art. 638: « .. , quando

non vi sia titolo, segno o prova in contrario » ; art. 674: « ... fino

a prova contraria » ; cfr. arti. 687, 839, 869, 896, 897, 1121,

1586, 1834, e moltissimi altri. Tuttavia non sempre è ammessa

la prova per presunzione. Vi hanno limiti per ragione di ma-

teria e di valore, comuni alla prova testimoniale (e), dalla

legge specificatamente indicati (2). Ma vi hanno limiti più ge-

nerali dipendenti dalla configurazione del negozio giuridico.

In tutti i casi, in cui la legge esige 1' esplicita dichiarazione

della volontù,, è chiaro che resta vietato il provare per via di

presunzione la volontk stessa. La legge qui parla di volontá

(1) Cfr. però Cod. comm., art. 44 combinato con l' art. 53.

(2) V. la recentissima trattazione del RAMPONI, loc. cit., pp. 259-296. In

queste note, che hanno soprattutto un intento dommatico e sistematico, non

ci occupiamo dell' argomento. É singolare come siano generalmente neglette

le materie trattate nel testo.



459 —

espressa, che contrappone a volontà presunta ( 1 ) , non pere in
maniera del tutto corretta., giacchè in taluni passi « presento »

non si contrappone a « espresso », ma ha una diversa acce-
zione. All' art. 1188, per es., il legislatore dice che 1' obbliga-

zione solidale «non si presume, ma debb'essere stipulata espres-

samente ». Dunque , è inutile dimostrare con evidentissima

presunzione la volontà di obbligarsi solidalmente, ove manchi
1' esplicita stipulazione. Cosí per 1' art. 944 « la rinunzia ad

una eredità non si presume » ; è atto che, a, differenza, del.-
1' accettazione (art. 934), esige una esplicita dichiarazione. In-

vece si legge (art. 1269) che la « novazione non si presume,

ma bisogna che dall' atto chiaramente risulti la volontá di

effettuarla ». La novazione si dovrà ammettere, anche quando
non siasi espressamente indicata, purché la volontà di novare

si ricavi per presunzione (tanto si comprende nel « risultare

chiaramente ») dall' atto contenente l' obbligazione. Il legisla-

tore con la frase « non si presume » intende eliminare alcune

categorie di presunzioni, non ogni presunzione.

Ancora più si scosta da quell'uso l'art. 845, secondo il quale
il legato fatto dal testatore al suo creditore « non si presume

fatto per pagare il legatario del suo credito ». Molto a torto si
crederebbe che necessariamente tale volontà debba essere
espressa. Essa potrà provarsi in qualsiasi maniera, anche per
via di presunzione : la frase « non si presume » vuol dire che

il giudice non è autorizzato a presumere, per il solo fatto che
la qualità di legatario coincide con quella di creditore, che
il legato sia preordinato a estinguere il debito : solo questa
specialissima presunzione (da cui un giudice potrebbe trarre
una subbiettiva persuasione, mentre sembra oggettivamente
inadeguata al legislatore) è vietata : ogni altra presunzione,

donde si ricavi siffatta volontá del testatore, è lecita. Non è
senza rammarico che in materia così delicata e sottile siamo
costretti a rilevare così funesta incongruenza di linguaggio;
non è pur senza vivo desiderio di una pronta revisione, almeno
formale, della nostra legislazione civile. Ritornando ora al li- -
mite generale accennato in quei testi di legge, osserveremo
eh' esso non è che apparente. Infatti, dove l'espressa dichiara-

( 1 ) Artt. 865, 897, 920, 1026, 1077 n. 1, 1.188, 1271, etc.
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zione e necessaria a costituire il negozio giuridico (principale
o accessorio), questo non pub senza di essa venire alla luce;
la dimostrazione che si faccia della volontà non espressamente

dichiarata non giova perché, nonostante tale volontà, il negozio
non sussista. Non è pertanto che sia vietata la presunzione
come mezzo di prova ; è che torna inutile dar la prova di cib

che è giuridicamente irrilevante. Sarebbe stato molto meglio

che anche il legislatore si fosse messo sempre in quest' ordine

di idee e avesse imposto 1' obbligo dell' espressa dichiarazione,

senz' aggiungere alcuna menzione delle presunzioni. Qualche

volta egli si attiene a questo metodo migliore : pe r es. all' art.
920 si dice che la revoca di testamento per nuovo testamento

deve avvenire per espressa dichiarazione, altrimenti non si

revocano che le disposizioni incompatibili : all'art. 1077 n. 1 si

dice che il donante non assume obbligo di garantire per 1' evi-

zione se non 1' abbia espressamente promessa ; etc. S' intende

senz' altro in tutti questi casi che chi arrecasse validissime

presunzioni per dimostrare la volontà di revocare il testamento

anteriore o di obbligarsi alla garantia non approderebbe a

nulla ; e ciò non per insufficienza del modo di prova, ma

perchè aliud probatur et de alio litigatur. Lo stesso a un di-

presso può dirsi nei casi, in cui il legislatore non esige una

esplicita dichiarazione della volontà, ma si contenta di una

concludente manifestazione di essa, purché resultante da _ un

determinato atto o documento; giacché qui pure abbiamo un

limite posto alla libera manifestazione della volontà in ordine

a un determinato scopo : limite che, ove sia oltrepassato, impe-

disce che il negozio giuridico venga alla luce. Ma vi hanno

(e già 1' abbiamo accennato) casi, in cui il legislatore mette

direttamente in guardia contro una concreta, individuale pre-

sunzione, in vista che la base di essa è troppo fragile e pur

teme che il giudice ne ricavi una soggettiva persuasione.
Il legislatore prevede tale pericolo, quando si tratti di pre-

sunzioni ammesse facilmente su tal base nella pratica, ovvero

quando nell' anteriore legislazione esse erano elevate a cosid-

dette presunzioni legali. Così all' art. 845 si vieta al giudice,

che sulla base della coincidenza nella persona stessa della

duplice qualità di creditore e legatario presuma destinato -il

legato a tacitare il creditore; all' art. 1139 si vieta al giudice
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di presumere in base al silenzio delle parti; all' art. 1196 si

vieta di presumere che il creditore, che ha ricevuto dal debi-
tore solidale una somma uguale alla sua parte, abbia voluto

liberarlo dall' obbligazione in solido • all' art. 1280 si vieta di

presumere la remissione del debito in base alla restituzione
del pegno ( 1 ). Tenute ferme queste importanti distinzioni, sark
facile regolarsi nella interpretazione della legge , nonostante
il poco rigore formale di essa.

Chiuderò questa prima serie di note, avvertendo che la,
prova contraria alla volontà dichiarata vuol essere pit com-

plicata di quella contraria alla volontà presunta. Per ridurre

a mera apparenza la dichiarazione cli volontà (quindi per ne-

gare ogni vita al negozio giuridico che ne dipende) non basta

di regola dimostrare inesistente la volontà diretta alla dichia-
razione. Giacche, se questa tuttavia rimane, avremo ordinaria-

mente le medesime conseguenze giuridiche o in base al ne-

gozio , cui la dichiarazione si riferisce, o, se pur si vuole in

qualche ipotesi, in base a un negozio equipollente. Invece, per

ridurre a mera parvenza inefficace la volontà presunta, basterà

di regola dimostrare inesistente la volontà diretta al negozio,

poiché qui volontà di dichiarare non si richiede. Però , se l a .

base della presunzione è tale , che colui , de cuius voluntate

agilur, sapeva o doveva sapere per 1' uso comune che gli altri

avrebbero presunto in tal modo , in concorso di determinate
circostanze non basterà che dimostri l' inesistenza della vo-

lontà ; qui l' ipotesi si configura in modo analogo a quella

( i ) Se il legislatore non vietasse l' uso di tali presunzioni, esse sareb-

bero lecite al giudice, che nel caso concreto ne ricavasse la subbiettiva per-

suasione. Cosi con un nuovo argomento a contrarío si può dimostrare che,

qualunque siasi la dizione dell' art. 1354, si può validamente presumere in

base ad un unico fatto. Altrimenti, tutti questi divieti singolari sarebbero

stati inutili. Nessuno negherà al giudice nei casi accennati la facoltà di

basarsi su altre presunzioni e neppur quella di presumere in base ad altri

fatti e a quelli dichiarati insufficienti dal legislatore. Questo vieta una

presunzione basata esclusivamente su tali fatti ; non nega ad essi una

certa efficacia dimostrativa , suscettibile d' integrazione e di complemento.

Del resto, tutti questi limiti alla libera persuasione del giudice costituiscono

materia di ius singulare e, se talora si dovrà interpretarli in modo esten-

sivo, non sì potranno mai applicare per analogia.
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della volontù dichiarata e , se non per la volontà diretta al
negozio, gli effetti giuridici potranno originarsi per la respon-
sabilità della manifestazione (1).

diritto romano , in forza della qualità di fonti del di-
ritto attribuite, ai rescritti dei principi, ai responsi dei prudenti

e pi ù tardi alle opere di questi, si ebbe il fenomeno notevole

che le presunzioni, liberamente accolte dai principi e dai gin-

risti nella risoluzione di un caso particolare, si trovarono ele-

vate in un testo di legge a dignità ed efficacia di norme ge-

nerali. Con ciò stesso le presunzioni vennero á perdere la loro

natura , non potendo più considerarsi come induzione diretta

alla ricerca del vero quanto più non era lasciato al libero

apprezzamento del giudice, e si ebbero sostanzialmente precetti

legislativi invertenti il naturale onere della prova (qui non

discorriamo delle così chiamate presunzioni iuris et de iure,

che hanno diversa natura) fra le parti in giudizio. In seguito

le leggi continuarono fino ai nostri giorni e continuano tuttora

a stabilire siffatte inversioni di prova. Se queste si vogliono

dire praesum ptiones iuris o presunzioni legali, si dicano pure,

purché si avverta che qui non abbiamo una prova (in senso

lato), qual'è la vera presunzione, ma una dispensa dalla prova.

L' attore, se la norma è applicabile a suo favore, pub conse-

guire l' intento « senza essere tenuto a provare... », come dice

il C. Civ. nell' unico punto dove parla esattamente (art. 1414), e

purché non provi il contrario il convenuto ( 2). Bisogna ancora

notare che non sempre tali dispense dall' onere della prova

hanno luogo, perché uniformi presunzioni abbiano in origine

concluso sulla base dei fatti determinati circa 1' esistenza del

determinato rapporto o della determinata posizione giuridica.

Molte volte il legislatore inverte 1' onere della prova , poiché

ritiene più agevole la prova contraria alla parte onerata, che

(1) Su tutta l'ardua materia, che qui possiamo solo accennare, cfr. SuIA-

LOJA, Responsabilità e volontà nei negozii giuridici, 1884; EisELE, Ungültigheit

der obligatorischen Rechtsgeschiifte, 1887 ; FERRINI, Menú. dei trib., 1887 [_

supra, p. 335 sgg.] ; HARTMANN , Werh und Wille, in Arch. f. civ. Pr., 72 ;

BEKKER, Pand., §§ 92-93; RANELLETTI, Riv. it. se. giur., 13, 1892, 3 sgg.

(2) Cfr. del resto art. 1352.
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non sarebbe stata la diretta alla parte dispensata ; molte volte
ciò avviene perché 1' una delle due alternative nel dubbio gli
par preferibile. Così, quando all' art. 724 cpv. si dice che nel
dubbio si tratta come nato vitale colui di cui consta ch'è nato
vivo, la ragione della norma, è pur quella che par meglio al legi-
slatore che nel dubbio s' attribuiscano diritti a un incapace
anziehè se ne privi uno capace. E se 1' art. 702 dice che in
materia di possesso nel dubbio si decide come se il possessore
fosse in buona fede , la ragione è che è meglio ritenere in
buona, fede chi non lo sia che coinvolgere a torto qualcuno di
buona fede nella taccia di mala fede ( f). In questi casi si parla
di presunzioni, e la legge stessa agli articoli citati usa questo

linguaggio ; ma è chiaro che é• un modo improprio di espri-
mersi. Si avverta finalmente che molte volte sotto 1' apparente

forma di una presunzione legale si nasconde un semplicissimo
concetto giuridico, che dal legislatore non è stato appreso che

in qualche sua particolare e indiretta manifestazione. Nel-
l' art. 1137 si dice, che « nel dubbio il contratto s' interpreta
... in favore di quello che ha contratto 1' obbligazione » ; nel-
.' art. 1175 , che « il termine si presume sempre stipulato
favore del debitore ». Tali articoli non sono che applicazioni
meno felicemente esposte di un principio semplicissimo. Chi
pretende 1' adempimento di una obbligazione deve provarla
(art. 1312) e in tanto ottiene in quanto prova ; ora, nei casi dubbi
accennati, l'obbligazione è certa e dimostrata solo fino al li mite

minimo e quindi esperibile solo fino a concorrenza di questo.
Se fra più persone chiamate rispettivamente a succedersi si
ignora quale abbia cessato di vivere per la prima , 1' art. 924
dispone che « in mancanza di prova si presumono morti tutti
ad un tempo e non ha luogo trasmissione di diritto dall' uno
all' altro ». Disposizione poco felicente redatta, come ognuno
vede , e perfettamente inutile , bastando i principii generali.
Un principio analogo, e senza il fallace amminnicolo della pre.
sunzione, espone l'art. 42 : « Niuno è ammesso a reclamare un
diritto in nome di persona, di cui si ignori 1' esistenza, se non
provi che essa esisteva quando quel diritto è nato ».

(1 ) Analoga ragione hanno le presunzioni di premorienza nel diritto

romano e in alcuni codici moderni.
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Si accrescono gli inconvenienti e le diff.icoltá con la, ca-
tegoria delle presunzioni iuris el de iure, ossia di quelle pre-
sunzioni legali , contro cui non si ammette la; prova. Sulla
genesi di tali figure vedremo poi ; diciamo subito che , qua-

lunque siasi il linguaggio degli autori e dei codici ( 1) , esse
non hanno che vedere con le presunzioni. Si tratta di norme

che disciplinano non la prova estrinseca, ma l' intima natura

dell' atto o del fatto giuridico. La formola tipica è che « nel-

l' ipotesi x , a si presume b , senza ammettere prova del
contrario » ; ed è, come si vede, equivalente all'altra più chiara

e vera « nell' ipotesi x, a ha il trattamento y (che ha anche
b) ». Lo stesso nostro legislatore usa talvolta con 1' intendi-

mento medesimo le due formole , dando così la riprova della

loro equipollenza. Nulla importa se in molti casi pratici a si
riscontrerh veramente = b, poiché l' intenzione del legislatore
è clic a si tratti come b anche quando non equivale, ed è pre-

cisamente qui che sta l' importanza della norma e la ragione

di essa. Gli articoli 286 , 811 etc. contengono nella seconda

formola provvedimenti della natura di quelli che il legislatore

suol esprimere con la prima ; ognuno si pub convincere che,

accostandosi così alla verità , egli ha assai meglio raggiunto

iI suo scopo. L' art. 159 offre un altro esempio (è padre = ha

i doveri e i diritti di padre) della seconda formola, tanto più

notevole in quanto che essa è abbandonata nei vicini articoli.

É pertanto innegabile la grandissima affinità che corre

fra queste figure e le finzioni : se non si vogliono dire, come

fanno alcuni (2), finzioni anche le prime, si dovrà almeno con-

venire che entrambe sono specie del medesimo genere. Si

tratta cioè di casi in cui il legislatore, invece di applicare

direttamente a una data configurazione giuridica il trattamento

che le spetta, vuol farla apparire siccome identica a un'altra

o compresa in un' altra, il cui trattamento a quella conviene;

a tale scopo egli o comanda addirittura di fingere che le cose

siano come non sono , ovvero proibisce di provare che le cose

(I) Non parlo dei codici a tipo francese (C. Civ. it. 1353) ; ma si confronti

lo stesso Progetto di Codice civile germanico, ordinariamente ben più esatto,

al § 198 (cfr. Motive, 1, p. 384 sg.).
(2 ) Per es. JHERINGF, Geist (tr. MEULRNAERE, 1, 55) ; BEKKER, Fand., 2,	 kis

77 ; 100.

P
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Crj
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stanno diversamente. Contro 1' assimilazione delle praesuniplio-
nes iuris el de iure alle finzioni si va ripetendo ( 1 ) la nota
distinzione di 1Vlenochio : « fictio fingit vera esse ea, quae vera
non sunt, praesumptio vero praesumit super re dubia ... onde
fictio nunquam convenit cnin veritate, praesumptio vero saepe ».
Lasciamo stare il saepe, essendovi figure di questa specie che
non sogliono áffatto corrispondere spesso al vero ; in quanto
al resto la,_ distinzione sta, ma non ha quella decisiva impor-
tanza, che pare ordinariamente agli scrittori. L' importante si

piuttosto, nell' uno e nell' altro caso , che il legislatore non
ammette che si tenga conto della diversità fra l' ipotesi e la
verità, delle cose : questo è il momento comune e fondamen-
tale. Scevola, per indicare che si tratta di una mera dispensa

di prova (praesumptio iuris) , non di un divieto della prova
contraria (praesumptio iuris et de iure), usa. la frase felicissima :
« locum t'evitati superfore » (D. 22, 3, 29, 1). Se, dunque, il ca-
rattere precipuo della cosiddetta praesumplio iuris el de uíre sta
nel non lasciar luogo alla verità , in ciò essa conviene mira-
bilmente con la finzione. Tanto minori saranno i casi in cui

una pruesuinplio iuris et de iure conviene con la reale, delle

cose e tanto più essa si avvicinerá alla fictio strettamente detta.
Vi possono anzi essere delle specie , in cui sia dubbio quale
delle due figure ci stia davanti : se Loia, finzione non cessa
di essere tale perchè in qualche rarissimo e anormale evento
convenga con la verità, , ognun vede quanto si accosti a una

praesumptio iuris el de iure, che pur non soglia con la veritìt:

convenire.
Le finzioni non mancano nel Codice nostro, benchè non

sieno state abbastanza ben delimitate dagli interpreti ( 2). • Cfr.

per es. art. 945: « Chi rinunzia all' ereditk è considerato corno
se non vi fosse mai stato chiamato »; art. 1034: « Ciascun
coerede è riputato solo ed immediato successore ín tutti i beni
componenti la sua quota a lui pervenuti per incanti fra. i coe-

(1) Per es. THÈVI iJNIN, Théorie générale des prés. légales, 1883, p. I 1(3;

RAMPONI, op. cit., p. 51.

(2) Non scevra di confusioni è auclie la trattazione del RAr1YUN1 , op.

cit., pp. 51-60.

C. V KILLLIN{. ScriLlì Giuridici, III. so
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rodi e si ritiene che non abbia mai avuto la 
proprietà. degli

a 1 tri beni ereditari » ; art. 1443: « in questo caso la comunione
riprende il suo effetto , come se la separazione non avesse

avuto luogo » ; art. 1371 « chi ha deferito o riferito il giura-

mento può dispensare il suo avversario ... dal prestarlo; ma

il giuramento si ha come prestato » (cfr. artt. 413, 414, 481, etc.).

Talora la finzione appare meno evidente ; il legislatore sceglie

una via intermedia fra la diretta espressione della norma e

la fictio. Si consideri, per es., l'art. 579, 1 : « Gli alberi di ro-

binie ed i gelsi della China sono equiparati per le distanze

agli alberi di alto fusto ». Se il legislatore avesse voluto sce-

gliere (come altrove) la via della finzione, avrebbe scritto :

« Si reputano (o si considerano) alberi di alto fusto le robinie

e i gelsi della China » ; se avesse invece voluto attenersi alla

via diretta, avrebbe dovuto scrivere così : « ... devono osser-

varsi le distanze seguenti : tre metri per gli alberi di alto

fusto , le robinie e i gelsi della China ». Ordinariamente

quest' ultima via è preferibile ; il linguaggio guadagna di pre-

cisione e di chiarezza : e perciò va data lode al Progetto di

Codice civile germanico, ove le finzioni sono, almeno in gran

parte, bandite. Bisogna però riconoscere che le finzioni pos-

sono essere un opportuno aiuto al pensiero giuridico, per pro-

cedere gradatamente e senza scosse ; né va dimenticato che

le finzioni si vendicano talora amaramente dei legislatori, che

han loro dichiarata la guerra ( 1 ). Fino a un certo punto può

dirsi lo stesso anche delle praesurnptiònes iuris et de iure.

Mantenute nella legge con la debita parsimonia esse possono

avere una duplice funzione utile : a) far meglio comprendere

intenzione del legislatore di considerare quella norma così

esposta come di ius singulare ; b) illuminare sulla genesi

storica della norma, il che non può mai essere senza grande

vantaggio per la corretta intelligenza di essa.

La genesi di non poche norme giuridiche delle moderne

legislazioni deve ricercarsi in presunzioni. Le frequenti e

concordi presunzioni, che in base a determinati fatti perve-

nivano a un comune risultato, hanno mosso il legislatore a
dispensare dalla prova colui, a cui favore quei fatti sussiste-

(') JHICRIYvG, Geist (tr. MEur..), 4, p. 291 sgg.
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vano. Ciò in diritto romano si operò molto semplicemente,
guando gli scritti comprendenti le decisioni dei giuristi ven-
nero considerandosi come testi e fonti di leggi. Dalla dispensa,
della prova al divieto della prova contraria il passo è spesso
agevole ; e cosa molte, che in origine erano semplici presun-
zioni nello stretto senso della parola, pervennero fino alla,
figura di praesumptiones iuris él de iure, e quindi, deposto
l' ingombro della forma artificiosa, si rivelarono, quali erano
divenute, norme giuridiche vere e proprie. In origine (') 1' erede,
cui venisse imposto per legato (d'obbligazione) di dare una cosa,
altrui, non poteva esimersi da tale onere se non dimostrando
che il testatore ignorava 1' alienità della cosa, credendola erro-

neamente sua propria, e che (ove avesse conosciuto 1' effettiva.
condizione di fatto) non avrebbe ordinato il legato. In tal
modo avrebbe fondato un' ea'ceplio doli. Più tardi troviamo che
l' ignoranza del fatto che la cosa è di un terzo fa presumere
senz' altro che il testatore, conoscendo il fatto, non avrebbe

ordinato il legato : autorevoli respondenti, come Nerazio, pre-
sumono che il testatore il quale lega una cosa di un terzo
ignori questa condizione. Il responso di Nerazio è seguito da
un rescritto di Antonino Pio nel medesimo senso, e così si

ha il risultato che la libera praesum f)lio hoininis si muta in.

presunzione legale e dispensa dalla prova : risultato ultimo si
è che non più 1' erede deve provare 1' ignoranza , ma il lega-
tario deve provare la scienza del testatore (D. 31, 67, 8. 22, 3,

21. Inst. 2, 20, 4).
In diritto romano, però, la presunzione non oltrepassa.

questi limiti. Sono notissime le vicende di questa presunzione
nel diritto intermedio: la tendenza suol essere quella di ren-
derla più rigorosa a spese del legatario ( 2 ). Influì il noto prin-

cipio del diritto canonico opposto al rouia.no ( 3 ). Nel diritto

nostro la veste artificiosa di pì •aesumpüo innris el (),e iure è

stata ritenuta superflua e si legge all' art. 837 « Il legato di
cosa altrui è nullo » ; salvo che il testatore nel medesimo te-
stamento esprimesse di conoscere la condizione

( 1 ) Cfr. per lo svilupp i) storico Frcriti i. Legati. pp. 290-95.

(`) Cfr. MANFIOA, De- coniecturis uttimae eoluntatis, Ve q etiis 1579. lib. IX,
tr. 9, 22e' sq.

( 3 ) Cfr. ibid., foil. 227'.

della cosa.
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1'i ìi rigoroso ancora era il Codice francese (art. 1021). La gin-

risprudenza nostra tende a divincolarsi da questo articolo e

si aiuta spesso con esegesi audaci, le quali non si possono

a ffatto accogliere, qualunque opinione si possa avere de lege

ferenda - in proposito ( 1 ). In origine 1' alienazione, che facesse

il testatore dell' oggetto legato, non estingueva (se non; per

ragioni gioni formali, il legalum per vindicationem) il legato stesso :

tntt' al più, dimostrando chiaramente 1' animus adimendi del
testatore, 1' erede si poteva difendere con una exceptio doli.
Sotto 1' impero 1' alienazione fa senz' altro presumere la voluntas
adimendi e fa cadere il legato ; anche qui la presunzione umana.

si eleva nel consueto modo a dispensa, legale dalla prova. Che

la prova clell' intenzione contraria nel caso concreto non fosse

inibita, si ricava tuttora da alcune particolari decisioni, da

noi altrove illustrate ( 2). Ancora nel diritto intermedio non
solevano intendersi i testi nel senso di praesumptiones iuris
el de iure ( 3) : 1' art. 892 C. C. , « qualunque alienazione faccia

il testatore ... revoca il legato riguardo a ciò che è stato alie-

nato », non ha più la forma della presunzione ed esprime

direttamente la norma nuova. Sicché per il diritto nostro non

è più questione di animus adimendi : ed è bene insistervi, altri-

menti si favorisce la tendenza (finora combattuta dalla giuri-

sprudenza, non senza però notevoli eccezioni specialmente

francesi) a eludere con incongrue distinzioni la volontà del

legislatore : 1' alienazione della cosa legata è per sé stessa, e

prescindendo da ogni intenzione del testatore , un fatto che

impedisce al legato di venire a perfezione. Bastino questi

pochi esempi, presi da un campo fecondissimo e poco esplo-

rato , anche per dimostrare quanto a torto e scrittori e magi-

strati ricorrono spesso a testi romani, che presuppongono una

posizione diversa da • quella del diritto vigente.

I1 processo lento e graduale , per cui molti secoli condù-

cono il portato di una presunzione del giudice a svilupparsi in

una nuova norma giuridica, è stato avvertito anche da altri (4).

(1) Cfr. per es. Corte d' Appello di Brescia, 16 novembre 1868, in Moni-

tore dei tribunali, 10, p. 253 sgg. e nota ibid., pp. 255-56.
(2) FERRIN[, Legati, pp. 574-77.
(3) Ved. MANTICA, loc. cit., fol. 4', e foll. 327'-29.
(4) Cfr. anche RAMPONI, op. cit., p. 130 sgg.
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Ma non è stato altrettanto notato il processo inverso o re-
gressivo, per cui una norma giuridica decade a mera prae-
sumptio iuris per arrivar quindi a non essere che una mera
presunzione in senso stretto, lasciata cioè al libero apprezza-
mento del giudice ( 1 ). Cib pub avvenire in molte maniere, pub
soprattutto avvenire quando in un diritto venga scemando il
culto della forma per crescere quello della volontà negli atti
giuridici. In tal caso ciò che prima è norma assoluta, perchè
riposa sui requisiti formali, diventa poi efficace fino a prova

di una contraria volontà delle parti, che si vuol rispettare, e
pub anche ridursi ad essere un mero indizio di volontà corri-

spondente; che il giudice pub valutare a suo arbitrio. Chi legge
nel geniale libro del Gradenwitz sulle interpolazioni (2) le pagine
relative ai verba e alla voluntas avvertirà qua e 11 alcuni casi
del fenomeno, che abbiamo illustrato, benché l'autore, intento

ad altro argomento, non illustri l'interessante processo. I1 quale

si potrebbe designare come una degenerazione delle norme
giuridiche a cui corrisponde un incremento della libertà delle

parti e del giudice. Per es., se un testatore romano del tempo
della repubblica avesse' detto : « Titio fandurn Cornelianum do
lego », e poi avesse alienato il fondo, s' intende senza riacquisto
ante mortem, il legato sarebbe stato senz'altro inefficace, perchè •
la cosa al tempo della morte non era pià in proprietà del te-

statore. Dopo che il senatoconsulto Neroniano ebbe a restrin-
gere il soverchio rigore formalistico dei vecchi tipi di legato,
il lascito avrebbe tuttavia potuto avere effetto ; la volontaria
alienazione costituiva una presunzione (elevata presto a legale

dispensa di prova) dell' animus adi ►nendi, ma pur sempre eli-

dibile mercé prova contraria. In origine, la specificazione del-

1' oggetto legato estingueva senz' altro il lascito per la sempli-
cissima ragione formalistica, che ormai 1' oggetto non era più

( i ) Il caso delle cosiddette praesumptiones iuris, che scendono ad essere

mere presunzioni di fatto , è così frequente da non meritare neppure una

illustrazione. Si pensi alle molteplici presunzioni raccolte nel Corpus ius°i.c.

In diritto giustinianeo, e quindi iu diritto comune, esse hanno naturalmente

valore di dispense legali di prova. Presso noi il giudice può ammetterle,

quando rispondano al suo intimo convincimento.

(2 ) P. 170 sgg.
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lo stesso a cui la disposizione si riferiva. Ma qui pure piì^

tardi non si vide che una presunzione (nel diritto giustinianeo,

almeno, una vera praesnìnptio iuris) della volontà di togliere

il legato, restando ammissibile la prova del contrario. Persino

i principii sull' estinzione dell' obbligazione per concorso di

cause lucrative (i quali, come ho altrove dimostrato, dipendono

nel diritto classico dalla stessa natura dell' obligatio) in qualche
caso per diritto giustinianeo ( 1 ) lasciano aperto 1' adito alla

dimostrazione di una speciale contraria volontà delle parti.

Suole avvenire che, quando il diritto neglige il culto della

forma per una eccessiva tendenza a rispettare la volontà

viduale, i danni di questo sistema promuovano una reazione. I1

legislatore allora torna alle disposizioni assolute e vieta ogni

prova: circa la, volontà concreta delle parti. Così il nostro di-

ritto attuale ( 2 ) in molti punti è tornato al rigore del diritto

classico, e anzi del diritto repubblicano : cfr. per es. artt. 892,

838. La giurisprudenza inconsapevolmente (mossa sia da un

fallace sentimento di equità, sia da un erroneo impiego di testi

romani) ricomincia 1' opera di demolizione della norma giuri-

dica e minaccia così di riaprire il varco a quegl' inconvenienti,

cui il legislatore ha tentato di opporsi (3).

Come dunque abbiamo visto, la finzione e la cosiddetta

praesumptio iuris et de iure sostanzialmente si equivalgono

sono forme speciali che, di regola, in seguito ad un particolare

svolgimento storico , assumono carattere di norme giuridiche

assolute (4 ). Sulle differenze fra queste figure e la. effettiva pre-

sunzione, applicate al contegno subbiettivo negli atti giuridici, si

possono considerare le avvertenze del Bekker (5). Una categoria

intermedia sembra costituita dalla serie dei casi, in cui il legi-

slatore non permette la prova in contrario che a certe condizioni.

Già è stato avvertito che talora il legislatore non concede che

un genere o alcuni determinati generi di prova contraria, ov-

(') Cfr. l' interpolazione in D. 31, 21.

(2) In modo non dissimile il Progetto del Codice civile germanico.
(3) E, del resto, naturale che al legislatore s' imponga più 1' interesse

generale e al giudice 1' individuale nella concreta configurazione dell'ipo-

tesi, che quel l o ha contemplato in astratto.

(4) Cfr. BONNIER, Preuves, n. 734; GIORGI, Obbligazioni, 1, 421.
(5) Pand., 2, 100 sgg,
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vero solo la prova di determinati fatti escludenti ('). Così, per
es., la posizione di taluni muri o fossi li fa ritenere al legi-
slatore comuni fra i vicini, e non ammette che dite generi di
prova (in senso lato) in contrario : la prova del titolo e del

segno. Il marito non pub disconoscere la paternitrl, del figlio
concepito durante il matrimonio, che adducendo determinati
fatti escludenti ( 2). Ma a mio avviso siffatti casi non divergono
sostanzialmente dalle cosiddette praesumpliones et de iure;
si tratta di vere norme giuridiche, di cui l' ambito è più o
meno ristretto dal legislatore, ma che entro (nel"' abito sono

assolute. Nulla hanno che fare con le semplici. dispense di
prova (praesulnptiones iuris), con cui le appaia i l l)iù recente
scrittore sull' argomento ( 3). Traducendo infatti in altra, form a
quelle disposizioni, risulta che il muro che è tra due fondi ì,

comune, se non v' b titolo o segno in contrario (e cioè la pro•

prieta esclusiva non pub altrimenti mantenersi), e che il marito

ha i diritti e doveri di padre circa il figlio concepito durante

il matrimonio, tranne i casi etc. Ora siffatte norme così li mi-

tate dal legislatore, che sottrae determinate categorie di ipotesi

a.l loro impero, non si trovano solo in questa mala ria,, in en i

egli si vale della forma della presunzione e sembra lare que-

stione di prova.
Siffatte norme sono frequentissime nel diritto privato;

noi ne addurremo taluni esempi e si vedrei coree la. d i t'i'ererrza

con quelle accennate sia meramente formale. l vietato iI con-

siderare conce interposte le persone nominate eredi o lega Iar;

nel testamento ; il divieto cessa se l' interposizione mirasse a

favorire incapaci (art. 829). Le donazioni, eli 1 )(1 1 . neri sono

perfette che con 1' accettazione, in tal tini casi (art. 10(i2) non

possono essere impugnate per mancanza di questa.

Il creditore che riceve separatamente e senza riserva, da.

uno dei condebitori solida l i la sua porzione dei frutti snatu-

rati non perde con ciò il diritto di intentare 1' azione in solido

pei frutti futuri, e tanto meno per il capitale; da tal diritto

decade invece se egli accetta in tal maniera il pagamento dei

( i ) ZACHARIAE, Co9'SO, § 750.

(2) C. civ., art. 162 sgg. ; Lntu.urJ' d. c1. GI;., § 1469.

(3) RAMPONI, op. cit., pp. 15-16.
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frutti per dieci anni consecutivi (art. 1197). Coloro, cui fossero
opposte le prescrizioni di cui al Cod. Civ. ( 1 ), non hanno
altra difesa che la delazione del giuramento (2). Simili esempi
si possono agevolmente moltiplicare ; e chiarissimo che il le-

gislatore pone angusti confini all' esplicarsi di una norma

giuridica , di natura affatto analoga a quelli sopra accennati.

Si domanda ora se le presunzioni vere e le apparenti

(dispense e divieti legali di prova) si possono ridurre a cate-

gorie ben distinte fra loro. Il nostro legislatore non dà alcuna

classificazione delle presunzioni; all' art. 1350 dà in via dimo-

strativa 1' enumerazione (generalmente criticata) di talune ca-

tegorie di presunzioni legali. Una di queste categorie si rife-

risce all' autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata.

Evidentemente il legislatore é sotto l' influenza dell' erronea

opinione, che questa dipenda da una presunzione di verità ;

mentre l'autorità della cosa giudicata dipende dalla perspicua

necessità giuridica e sociale che le liti abbiano un termine (3).

Affatto analogo é il caso della prescrizione, per cui molti so-

stengono tuttavia la dottrina della presunzione legale (4). Le

altre due categorie si riferiscono : a) agli atti che la legge

dichiara nulli, come fatti in frode delle sue disposizioni; b) ai

casi in cui la legge dichiara che la proprietà o la delibera-

( I ) Lib. 3, tit. 28, c. 4, sezione 3 (art. 2133 sgg.).

(2) Art. 2142. Questo è un caso in cui suolsi trovare una presunzione :

cfr. da ultimo PIPIA, Annuario critico di giur. pratica, 4, 61-70. Altri vedono

la presunzione in ogni figura di prescrizione.

(3) 11 CoGLIo1,o arreca contro la teoria seguita dal nostro Codice i nu-

merosi casi, in cui 1' errore può essere manifesto. Ciò però non torrebbe il

valore ad una cosiddetta presunzione legale. Piuttosto è inutile giustificare

con questa figura una regola di diritto , che ha il suo proprio e certo fon-

damento. Inoltre si avverta c h e autorità di cosa giudicata hanno anche

le sentenze, che avrebbero potuto essere modificate o cassate, se le parti

avessero continuato la lite , mentre si sono arrestate , senza che il loro ri-

starsi si debba ad acquiescenza (trascorso di termini etc.). Ciò che oggi

non si presume vero , mentre la parte è disposta ad appellarsi , lo si pre-

sume domani perchè essa ha lasciato passare il tempo utile per errore o

per non aver potuto raccogliere il denaro occorrente ! Per la bella fiducia

posta dalla legge nella verità della cosa giudicata v. Cod. proc. civ. art. 285,

che male a proposito, come vedemmo, si vuol giustificare con la- massima :

" praesumptum de praesumpto non admittitur ,,. •

(4) Cfr. THÉvENIN, Prés. - légales, p. 123.
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zione (due cose molto simili, come ognuno vede !) risulta da
alcune determinate circostanze.

Basta riportare 1' articolo perehè si comprenda senza bi-
sogno di sottili commenti come tale esemplificazione sia ine-
satta e inadeguata. Il piìi recente scrittore italiano sulla ma-
teria propone una classificazione delle presunzioni legali fon-
data sull' obbiettivo giuridico, e cioè distingue : a.) presunzione
diretta a impedire la formazione di un rapporto giuridico
b) a riconoscere 1' esistenza di un rapporto giuridico ; e) le
modalità di un rapporto giuridico esistente ; d) lo scioglimento
di un rapporto giuridico ('). A parte starebbe la presunzione

della cosa giudicata. Su tale classificazione, senza entrare ora
in particolari considerazioni , facciamo un riflesso generale.

Non suole la presunzione essere diretta a: riconoscere l' esi-

stenza o 1' inesistenza o la configurazione particolare di- un

rapporto giuridico ; ma ordinariamente essa (come la, prova in

senso stretto) mira a riconoscere qualche atto o fatto ginridi-

camente rilevante , da cui il rapporto pub essere costituito,

determinato o sciolto. E cib deve pur dirsi della presunzione

legale, in quanto è, apparente presunzione. Come si pub dire,
per es. , che una presunzione è diretta a impedire la. forma-

zione di un rapporto giuridico ? Lasciamo stare che sotto la

veste di una praesumptio iuris el de iure si nasconde una vera

e propria norma (il che, del resto, il Ramponi non ammette)
qui consideriamo appunto la veste stessa. , ossia. 1' apparente

presunzione. Questa si riferisce alla frode (poniamo) fatta alla

legge , data la quale 1' atto risulta giuridicamente nullo ; ma
la nullitá non deriva dalla presunzione, bensì dalla, fraus ledi,

che viene presunta. Né tali osservazioni mi sembrano inutili,
poiché per esse si spiega come 1' accennata classificazione non
sia, fruttuosa per la nostra dottrina. Infatti, non tenendosi conto
della natura dell' atto o fatto presunto, ma solo cieli' indiretta
efficacia della presunzione , si sono collocate nella categoria
medesima presunzioni eterogenee, e disgiunte in diverse cate-

gor.ie presunzioni omogenee. La seconda categoria comprende,
per es., la presunzione di assenza , ossia di un fatto, a cui si
rannodano talune conseguenze giuridiche , ma non diretto né

( 1 ) RAMPONI, p. 1 fi sgg. ; p. zOG séh•
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a queste, né a quei fini economici o sociali , che per esse si
garantiscono. Essa comprende poi la tacita riconduzione, ossia
la presunzione di una volontà (che si ammette manifestata per
concludentiam) diretta al negozio. Qui siamo nell' importantis-
simo campo della volontà presunta nei negozi giuridici, là in
tutt' altra regione. Viceversa nella terza categoria il Ramponi

colloca una numerosa serie di casi di volontà presunta , che

si sarebbero dovuti congiungere con quello accennato : come

pare tutti i casi da lui addotti per la quarta categoria. Nè

poi quella classificazione parmi esauriente ; dove si colloche-

rebbe, per es., la presunzione di verifica, di cui all' art. 1638

C. Civ. ? Il Ramponi ( i ) la colloca nella seconda categoria, ma

non credo che possa dirsi , neppure mediatamente , diretta a

riconoscere 1' esistenza di un rapporto giuridico.

Ogni civile controversia mira a conchiudere se esista o

non esista un diritto (le questioni circa la misura di un di-
ritto rientrano in tali classi). Ora 1' esistenza di un diritto si

può conoscere dimostrando il fatto , donde esso prende 1' ori-

gine sua ; la inesistenza , dimostrando o la mancanza (ineffi-

cacia) del fatto generatore o l'avveramento del fatto risolvente.

In via subordinata sarà lecito, per taluni diritti di particolare

natura., di arguirne 1' esistenza da fatti che ne sono la conse-

guenza. Lasciando ora da parte questi casi, e applicando alla

teoría delle presunzioni il principio generale suesposto , arri-

viamo senza difficoltà, alla seguente classificazione :

a) presunzioni di volontà nei negozii giuridici

u) si presume la volontà non esplicitamente dichia-

rata, diretta ai fini del negozio ;

(3) si presume essere solo apparente la volontà espli-

citamente dichiarata e diretta ai fini del negozio

b) presunzioni di volontà diretta a fini riprovati dalla

legge

c) presunzioni di fatti produttori di effetti giuridici, ma

non diretti ai fini, cui questi tutelano. 	 •

L'ultima categoria comprende fatti molto diversi tra loro;

e, chi volesse, ben potrebbe suddistinguere (fatti interni, esterni

etc.) ; ma la suddistinzione non offrirebbe alcun vantaggio per

( 1 ) P. 233.



- 475 --

la nostra dottrina. Vi hanno poi i diritti reali, e segnatamente
il dominio, che si affermano talvolta esteriormente con segni
duraturi, dai quali pertanto è lecito presumere 1' esistenza del
diritto medesimo, non potendosi credere che tali affermazioni
estrinseche , cui gl' interessati possono vedere e impedire , si

operino e rimangano incontrastate , ove il diritto non consti.

Qui fino a prova del contrario si riterrà esistente il diritto ;
qualche volta la legge eleva a dispensa di prova questa pre-

sunzione, che così non vien più lasciata al giudizio dell'uomo :

cfr. artt: 547, 566, 567, 568 in fine etc. e per il condominio

artt. 546, 565, 569. Questa categoria di presunzioni sta a sè,

poiché a riconoscere 1' esistenza del diritto non s' arriva me-

diatamente ma direttamente, partendo dalla base della. presun-

zione stessa. Io non presumo che Tizio abbia edificato il mitro

sul proprio suolo o che abbia acquistato in processo di tempo

la proprietà esclusiva di un muro comune o che sia diventato in

processo di tempo _domino esclusivo per abbandono e rinunzia

del condomino (art. 549) : io presumo dal modo, in cui ora il
muro si trova, che esso è cli proprietà di Tizio : concludo di-

rettamente al dominio, non all'atto o fatto generatore di esso.

In seguito a tali considerazioni si vedrà che la dizione

dell' art. 1350 è meno disgraziata di quarto a prima vista. par-

rebbe. Omettendo 1' erroneo accenno alla: reti indicata, troviamo

indicate nell' articolo le presunzioni relative agli atti che la

legge dichiara nulli , come fatti in frode di essa (rientrano

nella categoria h), quelle relative alla deliberazione (e dobbiamo

pensare ai casi della categoria a, u) e quelle per qui si di-

chiara risultare la proprietà da alcune circostanze (ed è il

secondo gruppo da noi rilevato). Il legislatore non ha indicate
tutte le categorie di presunzioni ; ma non era sua intenzione

il farlo (« tali sono etc. »); se si fosse espresso meno incerta-
mente e avesse meglio distinto cose assai eterogenee, la sua

esemplificazione sarebbe stata pienamente accettabile.
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Ancora sulle presunzioni in diritto civile (1.

Il criterio distintivo fra la presunzione e la prova in senso
stretto è riposto dal più recente trattatista della materia nella

natura del rapporto logico , onde pub il fatto noto collegarsi
all' ignoto; secondo che il fatto noto si colleghi direttamente
all' ignoto o indirettamente, cioè per via di induzione ulteriore,
vi ha la prova (diretta) o la presunzione (prova indiretta). A

tali considerazioni io avevo opposto che spessissimo, pur nella

prova, sono necessarie siffatte induzioni ulteriori per arrivare
al giudizio. Non basta che il giudice senta il testimonio, oc-
corre che valuti e pesi la testimonianza, e ció con il processo
induttivo. In un recente scritto replica il Ramponi nel seguente
modo : « Altro è valutare e pesare la testimonianza ; altro è
dalla testimonianza valutata e pesata indurre la verità del
fatto. La prima di queste due operazioni pub richiedere un

lungo, indaginoso, complicatissimo processo logico, la seconda
è rapida, semplice, quasi inavvertita; è un' induzione affatto

spontanea : hoc ex hoc » . « Perché è una prova la testimo-
nianza ? perché, una volta constatata 1' esistenza di tutte le
condizioni soggettivamente e oggettivamente indispensabili a
farla accettare , il lavoro che la mente deve compiere per
giungere alla conclusione è tutto qui : il testimonio, che non
si è ingannato né ha voluto ingannare, dice una cosa, dunque
la cosa è vera ».

A mio avviso il ragionamento dell' egregio scrittore riposa
sopra un equivoco.. « Prova » è il mezzo che può servire a
conoscere la verità; le prove possono essere idonee o inidonee

(*) [In Archivio Giuridico. 50, 1893, pp. 564-669].

r
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nel caso concreto: e ciò può dirsi tanto della, prova, in senso
l ato, quanto di quella in senso stretto e della presunzione.

Il lavoro intellettuale, che fa il giudice per conoscere 1' atten-

d ibilit^i, 1' idoneità della prova, non entra nel concetto della

prova medesima. I1 giudice sente una testimonianza; questa

è, come prova., esaurita: egli poi osserva le qualità del testi-

monio, le circostanze etc., e ritiene tal prova idonea allo scopo,

con una serie di induzioni : per es., un uomo, che si trova in

tali condizioni, non è capace di mentire, ovvero deve cono-

scere come stanno realmente le cose etc. Quale diverso lavoro

fa il giudice rispetto ad una presunzione ? Si arrecano fatti,

da cui si pretende potersi indurre la verità di un asserto

(come si presenta un teste, dalla cui deposizione si pretende

potersi indurre la verità di un asserto); il giudice esamina se

la presunzione si presta ad una valida induzione, come esa-

mina se dalle qualità soggettive ed oggettive della testimo-

nianza può indursi validamente che essa sia conforme a ve-

rità. In altre parole : se per testimonianza come prova s' intende

la deposizione di un teste già valutata e trovata idonea dal

giudice, per presunzione dovrà intendersi quel ragionamento

induttivo già valutato e trovato idoneo dal giudice, il quale

nell' uno e nell' altro caso non avrebbe ormai più nulla da

fare. Ma anche la valutazione della testimonianza implica un

raziocinio induttivo. O invece s' intende (come pur si deve)

per testimonianza, presunzione etc. un mezzo di prova quale

ì' presentato al giudice, prescindendosi dalla sua concreta

idoneità, e allora sotto questo rispetto non c' è differenza lo-

gica fra i vari mezzi.

Al Ramponi può farsi anche un' obbiezione basata sulle

così mal chiamate presunzioni necessarie. Queste, come egli

stesso a suo luogo avverte, non sono presunzioni, sebbene

tutt' al più ne rivestano la parvenza. E ciò perché qui non si

induce da un fatto un altro fatto, ma, a ben vedere, da un

aspetto 1' altro aspetto del fatto stesso. Eppure un' induzione è

sempre necessaria; talora può anche non presentarsi molto sem-

plice, dovendosi osservare se v'abbia possibilità di altre cause.

Un criterio differenziale era stato da me proposto nei
termini seguenti : « la differenza sta in ciò, che quanto costi-

tuisce la prova in senso stretto ha per sua funzione di mani-

festare il fatto richiesto ; mentre si ha la presunzione quando
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ciò che serve a manifestare questo fatto non era preordinato
a tale scopo ».

Secondo il Ramponi , tale criterio non sarebbe generale
e cita in proposito 1' art. 1279 Cod. Civ. , che dice : « la vo-
lontaria restituzione del titolo originale del credito sotto
forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la,
prova. della liberazione ». È questa una presunzione legale,
senza dubbio. Ma, soggiunge il Ramponi, « ciò che serve a,
manifestare il fatto della liberazione era appunto preordinato

a tale scopo; s' intende che il creditore abbia restituito il
Molo. al debitore per liberarlo condonandogli il debito o perchè
il debitore si è liberato con. il pagamento o con altro mezzo

di soluzione o, in generale, perchè 1' obbligazione è estinta. ».
E1 questo proposito occorrono talune osservazioni. Prima di
tutto non è vero che la restituzione del titolo avvenga sempre
per tali ragioni; potrebbe benissimo avvenire, per es., perché
il creditore vuol dimostrare una singolare fiducia. nel suo de-

bitore. Ma ammettiamo pure che la restituzione avvenga in
una delle ipotesi configurate dal Ramponi. Qui il creditore
restituisce il titolo non per provare 1' estinzione del suo ere-

dito, ma perché egli del titolo non ha, più bisogno. Per lo pieno
si confesserai, da chiunque non essere punto necessaria quella.

intenzione, nè essenziale quella funzione. Invece la, quietanza

a quale altro fine si rilascia, se non per provare che iT debito

è estinto ? La quietanza, adunque, costituisce una prova in senso
stretto, essendo diretta precisamente a dimostrare 1' avvenuta
estinzione del debito; la restituzione del titolo invece costi-
tuisce mera presunzione, giacché è bensì un fatto ordinaria-
mente congiunto all' estinzione del credito e pero tale, che
con somma probabilith tale estinzione possa indursene; ma.
che • non è diretto a provarla. Il quale ragionamento non
esclude che in pratica taluno, conoscendo 1' art. 1279 del Co-
dice Civile, si faccia restituire il titolo proprio per procurarsi

un mezzo di dimostrare 1' avvenuta estinzione; ma ciò potrebbe
operarsi per molte altre presunzioni e del resto non attribui-
rebbe all' atto un significato, che per sè stesso gli manca.

Parimenti io non posso recedere dall' avviso gi?: manife-

stato, per cui la praesumptio iuris non costituisce che una

inversione di prova e la presunzione iuris et de iure si può

equiparare alla finzione. Che la cosa per sè sia probabile, non
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Essenziale alle cosiddette presunzioni legali ; il diritto pre-
scrive di ammettere che le cose stiano in un deteminato modo.

Y' è un' intima contraddizione concettuale fra la prova, ossia

qui mezzo di indagine del vero, ed il precetto legale di tenere
per vero un dato asserto. Le presunzioni legali di qualunque

specie sono un' infelice creazione •delle scuole bizantine, come

confido di avere dimostrato in altro lavoro ; esse non hanno

origine in altro, che nell' uso e nell' applicazione fallace di

. taluni testi. Altrimenti non sarebbero mai state così male de-

terminate. Si può dire che tra la finzione e la presunzione

assoluta corre questa differenza, che in quest' ultimo caso po-

trebb' essere anche vero ciò che per comando del legislatore

si ammette ; ma questa differenza non ha veruna importanza

dal momento che, sia o no vero il fatto, bisogna ammetterlo, e

insomma nell' uno e nell' altro caso tutto si riduce a proibire

di provare la realtà effettiva delle cose. Ora, tutta 1' essenza

della. figura sta qui ; qui tutto il suo scopo e la sua importanza.

Il Ramponi veramente crede di trovare un argomento per di-

mostrare 1' opportunità e anzi la necessità del tenere ben

distinte le due figure , e cioè : « nella finzione si sa a priori

che la prova contraria è inammissibile .... nella presunzione

per negare 1' ammissibilità della prova bisogna indagare se

essa. sia di quelle, contro cui 1' art. 1353 vieta la prova ». Ma

parmi che così si esca dai limiti. del nostro argomento. Si

tratta della differenza tra finzione e presunzione assoluta, e il

Ramponi dice : « La differenza sta qui, che bisogna vedere se

la presunzione è assoluta ». Ma qui si presuppone appunto che

lo sia, come si presuppone appunto che sia constatata 1' esi-

stenza di una vera fictio legis.

E, poiché siamo in discorso di presunzioni legali, tornerò

nuovamente a insistere su ciò, che le cosiddette presunzioni

miste sono vere e proprie presunzioni assolute, nell' ambito

rigorosamente tracciato dal legislatore ( 1). Poiché si avverta

in questi casi la prova contraria è vietata, salvo in talune ipo-

tesi. Dunque, ove tali ipotesi non compaiono, la presunzione è
assoluta. Invano adduce il Ramponi in contrario 1' art. 1353

del Cod. Civ., nel cui disposto la presunzione, per es., degli

( 1 ) Cfr. da ultimo anche il MANARÁ in Diritto commerciale, 11, 1898, 2.
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articoli 546 e 565 non é compresa. Dal momento che appare es-
sere oltre certi limiti vietata la prova contraria, ben diremo
che oltre quei limiti la presunzione diventa assoluta. L' arti-

colo 1353 da un criterio generale per riconoscere le presunzioni
assolute; non esclude che altre ve ne siano chiaramente indi-
cate al loro posto. Del resto, ò questione di nomenclatura e di
designazione teoretica della natura di una figura giuridica, e
in siffatte questioni il linguaggio del codice non ha.. veruna
importanza per chi mira al riordinamento dommatico della ma-
teria. E non bene osserva lo stesso scrittore che a questo modo

sono assolute tutte le presunzioni della legge, poiché tutte
sarebbero assolute salva la prova contraria. Infatti, qua n do una
presunzione ammette in genere la prova contraria, un' altra
non 1' ammette che in certe forme o condizioni, la differenza

non ò meramente quantitativa, ò qualitativa : si tratta di
invertire semplicemente 1' onus probandi, qui di escludere af-
fatto, sia pure entro certi limiti, la prova di una difforme realtii.

Prima di venire a qualche osservazione circa una classi-
ficazione delle presunzioni, avvertirò ancora che la res indi-
cata va totalmente esclusa da queste (non é punto vero che ve

1' includessero i romani, né certo han questo significato le pa-

role res indicata pro ventate crccipilur) ('). Se le altre conside-
razioni non persuadono 1' egregio contradditore, pensi che res

indicata ius facit inter parles. Se la legge presumesse vero il
giudicato, chiunque vi si potrebbe richiamare. Lasci stare anche
qui quello che dice il codice ; per le ricostruzioni domnia.tiche
ciò ò affatto indifferente. Noi dobbiamo esaminare gli istituti
nella loro natura, quale dal codice si manifesta ; non vinco-
larci alle opinioni dottrinali sparse per il codice, che, a con-

( 1 ) Per le vere idee romane cfr. il . enatoconsulto nel Bullet. de co;°resp.

helienique , 6 , p. 367 sg.: tonto 1 11 eIvai óaa xutù vdp,ous xszQtu vu.

satin (itxvoa noteiv. E prima: 6orr. XCXQLuÉVU lati xuiù Vdltov; ... tuvtu xa11d)S

xexegtéva sativ o[-un ,ioxei xtíQLU dtvut c5siv. E ancora più evidente il decreto

del proconsole di Sardegna edito anche nelle Fontes del BRUNS j7 a ed.,

p. 240], 1. 11 : " cum pro utilítate publica rebus iudicatis stare conveniat ,,.

Niun accenno anche remoto a qualsiasi figura di presunzione coree non

vi accenna Cicerone (pro Fiacco. 21, 49), quando formula nettamente il prin-

cipio così : " re iudicata stani piacere ,,.

C. B'F.e.eitvi, Scritti Giuridici, Iü.	 31

{
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f essione di tutti, non ne costituiscono in alcuna guisa parte

obbl igatoria.
La classificazione, che qui non riproduco, parmi si possa

tuttavia, mantenere. Infatti non mi pare senza importanza distin-

guere fra le presunzioni vere (ossia honminis e legali, in quanto

hanno veste , parvenza di presunzione) , per cui si arguisce

un determinato atto o fatto che crea , modifica o scioglie un

diritto, e le presunzioni ( 1 ), per cui si arguisce direttamente la

esistenza di un diritto. Non ò vero che la seconda categoria

di presunzioni esorbiti oltre la sfera del dominio. Tutte le altre

presunzioni conducono solo mediatamente a riconoscere 1' esi-

stenza o 1' inesistenza di un diritto ; e ciò appare in modo evi-
dente dagli stessi esempi, che il Rampol ' i ha addotto per la

tesi opposta. Scoperta questa nota differenziale fra le presun-

zioni di proprietà e le altre, importa nella grande serie di

queste contraddistinguere due gruppi di particolare momento:

quello delle presunzioni, per cui si arguisce una data volontà

nei negozi giuridici, e quello della volontà diretta a fini ripro-

vati dalla legge. Questi due gruppi infatti si rapportano a due

teorie di gravissimo momento ; quella della volontà presunta

nei negozi giuridici e quella della simulazione. Questi due

gruppi sono regolati ciascuno da leggi particolari ed hanno

una impronta così caratteristica che un diritto, il quale ignori

in genere il concetto di presunzione legale, potrebbe ammet-

terlo per uno di essi (2). Rimane 1' ultimo gruppo generale della

presunzione di fatti produttori di effetti giuridici. Che in esso

si possano statuire delle distinzioni secondarie a migliore chia-

rezza, io non lo nego ; ma non veggo quale importanza obbiet•

tiva esse potrebbero avere.

(1) Che sono le sole di proprietà : v. la ragione nell' altro mio scritto.

(2) Cfr. FERR1N r, Le presunzioni in diritto romano [supra, p. 417 sgg.].



Sulla presunzione di revoca del legato

stabilita dall'art. 892 del Cod. Civ. (' ).

•

• Che il testatore , alienando la cosa già da lui legata , in-

tenda di revocare il disposto legato, è, generalmente parlando,

una presunzione abbastanza naturale. La presunzione, se anc le
ignota ai giuristi dell' evo repubblicano , fu adoperata fini dai
primi tempi dell' impero e presto per mezzo dei responsa pru-
dentiura e dei rescripta principum diventò una iuris prae
sumptio , ossia una legale dispensa di prova per 1' erede che
si rifiutasse a pagare il legato adducendo la mutata volonta.
del defunto, ossia la tacita adempio. Libera rimaneva al le-
gatario la controprova ; anzi in qualche caso , soprattutto in
quello di necessaria alienazione, si costituì una presunzione,
e quindi una iuris praesumplio (rescritto di Severo Antonino),
a suo favore, nel senso cioè che un' alienazione non spontanea
si dovesse ritenere compatibile con l'animo di perseverare nel
legato. La controprova qui spettava all' erede (1).

Il diritto intermedio tenne fermi i principii romani ; la
pratica anzi mostrò una decisa tendenza ad affieyolire l' im-
portanza della presunzione della mutata volontà ricavata dal-
1' alienazione successiva al legato. I1 Mantica nella sua insigne
(e tuttavia utilissima) opera De coniecturis ultimae volunlatis (2)

dichiara invero fortissima (praepotens) siffatta presunzione.

Ma vi oppone ben dodici contropresunzioni, che in pratica li-

(%) [Nota alla sentenza 29 dicembre 1891 della Corte di Cassazione (li

Torino, in Annuario critico di giur. p°at.. IV, 1892, parte l a, pp. 109-1201.

(1) Cfr. in proposito FERRINI, Legati, pp. 574-577.

(2) Venezia, 1579, 12. (, 327 sg.
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mil:tvano straordinariamente l'ambito di essa. Fra queste con-

t ropresnnzioni è la presente, la quale il nostro autore ammette
sull' autorità: dell' Alessandro ( 1 ) ; che cioè ogni alienazione a
titolo oneroso debba presumersi fatta urgnente necessitate e non
animo adimendi. Cosa punto strana, dal momento che i pram-

matici tendevano notoriamente a intendere sempre più larga-

mente la neee.ssilas; lo stesso Mantica pone solo in guardia di

non confondere la, neces.vitas con qualsiasi maggiore comodità

e vantaggio : « si alienado facto est alio titulo quam donationis,

i n dubio non vicletur facta animo aclimendi legatum ; et si ti-

tulus est onerosas, necessitate cogente praesu natur facta alie-

natio et consegaenter non videatur ademptum legatura ». Un'al-

t ra contropresunzione si derivava dal favor piefalis , quando
il legato fosse lasciato a una causa pia. Il Mantica veramente

(tit. 4 h. t.) rigetta questa, contropresunzione , o almeno ne

restringe moltissimo 1' efficacia, e con lui sta il Menochio (2);

ma prevalse la combattuta dottrina , particolarmente per me-

rito del Tiraquello ( 3). Un' altra contropresunzione si ricavò

a torto da D. 33 , 7, 27, 3 (4) per il caso in cui il testatore

avesse lasciato il prezzo ancora in mano all' acquirente (5).

Tralascio le altre meno importanti. Non registrata dal Man-

tica (6), ma dopo di lui così radicata nella pratica, che il Co-

dice Napoleone dovè mettere in guardia il giudice contro di

essa , è la contropresunzione per il caso di permuta : nello

scambio di cosa con cosa non si soleva vedere un'alienazione (7),

almeno in senso volgare.

Il Pothier, principale ispiratore del Codice francese, tratta

in più luoghi, ma sempre brevemente, la materia. Egli si mo-

(1) Consil.. 2, cons. 31, 9.

(2) Praesump., 4, 167, 15.

(3) De pririlegiis causae piae, priv. 41. La più recente applicazione, che

io conosco , è della Rota Romana , Romana seu Tusculana legati pii, 9 ago-

sto 1862.

(4) Cfr. TERRINI, Legati, p. 576.

(5) Le più. recenti applicazioni, che io conosco, sono : RR., Amerina le-

gati:, 5 luglio 1850; confirm. 7 aprile 1851 ; Romana seu Tuseulana leg. pii,

9 agosto 1862.

(8 ) 0 , almeno , egli non discorre che del caso in cui il testatore abbia

imposto alla nuova cosa il nome stesso dell' antica (loca cit., 329).

(7 ) Il POTHIOO R adduce-sentenze in questo senso sull'autoritá di RICARD,

parte 3a , a. 268.
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stra seguace del puro diritto romano, per quanto dalla stessa,
sua esposizione si vegga quanto facilmente la praesumplio
mutalae voluntatis si potesse dissolvere. La trattazione concisa,
che egli fa di questo punto nell'elegantissima introduzione alle
Coutumes d' Orléans, è stata evidentemente presente ai compi-
latori del Codice francese. Ecco che cosa scrive ( i ) :

« La vente ou la donation, que le testateur a fait du total

ou de partie de la chose léguée, renferme ex praesumpta eius
volunlate une tacite révocation du legs pour ce qui a été vendu
ou donné. Cette présomption a lieu quoique la vente ou la
donation soient nulles 	  quanti inéme depuis le testateur
aurait racheté la chose. Les circonstances peuvent faire tesser

cette présomption ».

In esempio arreca 1' alien•alio urguente necessitate fatta, In
vendita avec clause de réméré, e accenna , come ammissibile,

alienazione per via di permuta.
I1 Codice francese trovò dunque in questa materia varie

presunzioni pro e contro la perdurante efficacia de] legato, le

quali tutte potevano essere eliminate da: prova contraria., e

quindi costituivano piuttosto esca che freno alle liti ( e). Al

salutare intento di troncare tutte le controversie, elle offrivano

tanta palestra ai cavillatori senza che si potessero ordinaria-
mente risolvere con sicurezza di criterii, il legislatore credette
opportuno di copiare il citato paragrafo di Pot]iier (omesso

1' accenno teorico alla praesumpta volu.utos) , escludendo tutte

le contropresunzioni ivi accentiate , anzi avvertendo che no-

nostante tali circostanze il legato dovesse ritenersi revocato.

Esplicitamente- nota che n) il ricupero fa tto dal testatore del-
1' oggetto alienato, nè « la vente aver faculté de réméré >>, ne

l' alienazione « par échauge » (come si vede, i tre esempi da ti

dal grande giureconsulto) ilupediseono 1' applicazione della re-

gola. Così nacque 1' art. 1038 del Codice francese ('), a cui in

( i ) Introduction un titre Z VI . sett. S, 1, 12S (Oeui res . 1rnxeiles , 1SS3,

7, p. 337).

(2 ) Si avverta che per il diritt., intermedio (e gia sostanzialmente per

1

	

	 il diritto giustiniaueo ; non però per il diritto classico) " non est aliqua

praesumptio in testamento , contra quarti probatio non sit. a.ccipienda. ,,.

MANTICA, op. cit., 1, tit. 2 n. I, fol. d'.

(;) V. D(S(ours c[tt Conseil 	 Ishcl el rcij,l ,urt o.rc T, • ilìuìe ' l di Jot. in;n'r :

LoCltÉ, Ley., I1, pp. 260, 473.
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sostanza accede il nostro art. 892 (omessa la menzione della
pennuta, e saviamente, essendo già, questa compresa nelle pa-
role « qualunque alienazione »).

I giuristi francesi concordi videro stabilita per tale arti-
colo una « présomption légale » (ossia una cosiddetta prae-
su-mptio iuris el de iure) della voluntas adimenti del testatore (1).

vero che 1' art. 1038 non accenna alla figura della presun-

zione ; anzi , levato il relativo accenno del testo di Pothier,

dice solo che 1' alienazione emportera la révocalion du legs ;

ma gl' interpreti si accordarono nel vedervi une disposilion
déclaralive de la volonlé présumée du testatour ( 2). Anche il no-
stro Codice non fa cenno di presunzione : « revoca il legato »;

ma e dottrina e giurisprudenza son concordi nel discorrere di

presunzione di animas adimendi. Cfr. per es. Ricci (3) : « la
legge presume che 1' alienazione della cosa legata fatta dal

testatore importi cambiamento di volontà rapporto alla fatta

liberalitk » ; Losana (4 ) : « 1' alienazione ... costituisce presun-

zione assoluta di revocazione del legato » ; etc. Sembrerebbe

far eccezione il Pacifici-Mazzoni, che scrive (5) : « L'alienazione

.... della cosa legata importa non la presunzione di revoca,

ma la revoca del legato ». Ma 1' A. non si mantiene sempre

coerente a tale suo insegnamento, come si vede dalla successiva

trattazione e da _frasi come la seguente ( 6 ) : « gli atti, dai quali

la legge desume la volontà, tacita del - testatore di revocare il

legato, sono ... 1' alienazione . .. della cosa legata ».

A primo aspetto la questione pub parere oziosa. Non è

ignoto ad alcuno che la cosiddetta presunzione iuris el de iure

non è che una norma giuridica assoluta , la quale di presun-

zione non ha che la parvenza ; a che dunque insistere tanto

sul punto di sapere se 1' art. 892 (— 1038 Cod. Nap.) contenga

o no tale figura ? Dal momento che gl' interpreti, parlando di

presunzione, intendono tutti la praesumptio iuris el de iure, la

(1) ] n questo senso cfr. ZACHA R1 AL, Corso, § 725; TROPLONG, Com-men-

taire sur le titre des donations et testaments , 4 , n. 2091 ; AUBRY e RAU,

Cours, ad § 735 (Pari s, 1875, 8, p. 522 sg.).

(2) AUBRY e RAU, loe. cit. ; DEMOLOMBE, Cours, 22, p. 230.

(3) Diritto civile, 3, p. 490 sg.
(4) Success. testamentarie, 1, p. 442 sg.
(5) Successioni, 7, p. 202.

(6) Op. cit., p. 206.
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questione sembra essere puramente nominale. Ma così non è,
ed anzi io mi vado sempre più persuadendo che in diritto
questioni puramente nominali difficilmente si trovino. Il que-
sito, che io ho proposto, ha una duplice importanza. Una volta

ammessa la teoria della presunzione , il decidere che questa
sia iuris et de iure anziché iuris tantum non è così apodittico
da toglier modo di sostenere il contrario, e noi assistiamo nella
pratica a continui conati di simile dimostrazione ('). Inoltre,
se anche la presunzione iuris et de iure non è che parvenza,
di presunzione, pure essa, nulla togliendo all'assolutezza. della

norma, offre un criterio per l'interpretazione di questa, e nella

decisione dei casi particolari pub essere molto influente l' idea
di essa.

Partendo dal concetto di presunzione, si arriva sicura-
mente a trovare nel nostro articolo una praesumptio iuris et
de iure? Non credo. Il fatto, che i compilatori del Codice na-

poleoñico hanno detratto dal testo di Pothier tutte le contro-
presunzioni ivi allegate, non basta a provarlo; poiché altro ti.

che il legislatore non riconosca efficacia a una contropue•
sunzione, ed altro che neghi in genere la prova del contrario.
L' argomento più forte è quello addotto anche dalla nostra

sentenza; vale a dire quello che si trae dall'art. 1353, per cui

non è ammessa ventila prova contro la presunzione legale,
quando sul fondamento di essa si annullano certi atti o si
nega l'azione in giudizio. La Corte è di avviso che « la pre-
sunzione legale di revoca desunta Ball' alienazione è cla. com-
prendersi fra quelle, sul cui fondamento si annullano certi
atti ». É noto quanto si disputi sull' intelligenza di quest'arti-
colo, non troppo felicemente redatto (==- Cod. Na.p., 1352). Il

Thévenin (2) osserva giustamente « que toutes les.présomptions

aboutissent en définitive h l'un ou h l'antro de ces résultats

et qu' h ne les considérer que dans leurs dernières consé-
quences on n'arriverait h ne trouver partout que des présom-
ptions absolues ». G1' interpreti sembrano in massima d'accordo
(benché poi divergano grandemente nelle applicazioni parti-

(1) Tentativi di far rivivere mitiche contropresunzioni non esplicita-

mente vietate dal legislatore, v. per es. respinti nella sentenza della Corte

d'Appello di Casale (sede di rinvio), So marzo 1885, in Monitore dei Trii).,

26, p. 1198.

(2) Titcorie ycncrale des yr/sor)tjjtions Ce'yates• , 1885, p. 169 sg.
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colaci) nell'ammettere che l'articolo si riferisca a quelle pre-
sunzioni, che abbiano per immediata conseguenza o 1' annul-
lamento di certi atti o il diniego di azione in giudizio ( 1 ). Ora;
una praesumptio animi adimendi non parmi che rientri in
questa categoria. Ivi non si dichiara nullo un atto per qualche

vizio presunto, ma si stabilisce che un atto per sé valido venga

reso inefficace da un posteriore atto giuridico presunto (la,

revoca) (2). Che poi anche per l' interpretazione dell' articolo

importi che si ammetta o no una presunzione legale, è cosa

che vedremo avanti.

Su qual fondamento si vuol vedere nell'art. 892 una pre-

sunzione? La legge non ha parola che autorizzi l' interprete a

stabilirla; e pub 1' interprete ammetterla dove non è scritta

Io credo che la comune dottrina continui, senz' avvedersene,

le tradizioni del diritto comune. In diritto comune tutti, e a

ragione, discorrevano di iuris praesumplio; quando. la nuova
legge espresse il principio in forma assoluta, si comincib a

discorrere di praesu ►nptio iuris el de iure. Ma a torto. Que-
st'ultima: figura, che serve di mera veste o parvenza a una.

norma giuridica, è mantenuta nella legge, quando il legisla-

tore erede per essa di meglio esprimere il suo pensiero e di

segnare la via all' interprete, precisamente come la finzione,

con cui ha la massima analogia. Intanto, dunque, può avere

qualche significato, in quanto è espressa; finzioni e presun-

zioni iuris et de iure tacite • sono un controsenso. Se il legisla-

tore ha creduto di esprimere direttamente e senza tali am-

minnicoli il suo pensiero , ufficio dell' interprete è seguirlo

coraggiosamente per questa via e non curarsi dello stato

anteriore del diritto. Non v'ha poi alcuna necessità logica

di creare presunzioni. Perché il legislatore non pub stabilire

che un atto posteriore al testamento (nella specie, l'alienazione

della, cosa legata) faccia per la sua obbiettiva influenza e

prescindendo dalla volontà delle parti perdere efficacia a

qualche disposizione in esso scritta? Egli pub essere in parte

mosso dal pensiero, che, disponendo in tal modo, si troverà

spesso d'accordo con la reale intenzione del testatore; ma egli

è mosso soprattutto dal sano intendimento di dirimere mille

( i ) Cfr. LAROMBIÈRE, Théorie et pratique des obligat., 5, art. 1352, u. 6.

(2) Secondo le idee del legislatore ; del resto cfr. avanti.

4
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controversie di ardua e malsicura definizione e di liberare
l'erede e i terzi da noie e da impacci. Del resto, non nascondo

che il legislatore non ha un concetto molto esatto del legato.
Questo non è atto giuridico, che sia senz'altro perfetto e ma-
turo con la valida confezione del testamento. Il legato è un
atto giuridico che solo alla morte del testatore riceve la sua
perfezione. E il legislatore sarebbe stato molto più nel vero,
se avesse disposto che il legato non - viene a perfezione , se
dopo il testamento il suo obbietto è alienato dal testatore.

Così si sarebbe avuta una regola affine (non identica) a.
quelle che disciplinavano 1' antico legato romano, e si sarebbe
tolta ai commentatori una pietra d' inciampo.

Fissata la natura della norma contenuta nel nostro arti-

colo, vediamo alcune delle più disputate applicazioni. Anzi-

tutto è controverso se il testatore possa salvare il legato,

dichiarando nell' atto di alienazione che non intende con
questo di nuocere al legatario, purché, s' intende, 1' oggetto

alienato ritorni prima della sua morte nel suo patrimonio

(art. 841). I giuristi francesi, coerenti alla loro teoria della
presunzione , stanno comunemente per l' affermativa : coli

Troplong ( I ) , Aubry e Rau (2 ) : li seguono alcuni fra i nostri,

per esempio il Pacifici-Mazzoni (3). Ma fra i giuristi italiani

v' è una forte corrente contraria; vedi Ricci ( 4 ) e 	  a quanto

pare, sulle sue orme — Losana (5). Reca davvero stupore sif-

fatta decisone in due così risoluti sostenitori della teoria della
presunzione. Infatti quando siamo di fronte alla esplicita con-
traria volontà del testatore, che toglie all' atto alienativo ogni

significato contradittorio al legato , verrebbe manifestamente
a cessare la ratio legis, se questa fosse realmente condetermi-
nata dalla riferita presunzione. E per vero, ovunque la legge
presume una data volontà nelle parti, è ovvio ammettere che
essa non intenda riferirsi ai casi di volontà espressa. E tut-
t' altro che valido il ragionamento del I-icc.i , ripetuto pure
dal Losana. Prima di tutto egli si fonda sul carattere delle

( i ) Loc. cit., n. 2091.

(2) Loc. cit., pp. 522 sg.

(3) Successioni, 7 2, p. 203 sg.

(4) Corso, 8, p. 490.

(") Slu cessioni testanwitlat'ie, 1, p. 418.
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presunzioni iuris • el de iure ; ma su questo carattere nessuno
discute, bensì sull' ambito della presunzione in discorso. Poi
aggiunge : « quando la legge dichiara che un dato fatto im-
porta revoca della disposizione testamentaria, questa non può

farsi rivivere che con una nuova disposizione testamentaria,

dappoichè una liberalità revocata si ha come non fatta.. Ora

non è in un contratto che possano contenersi disposizioni ef-

ficaci di ultima volontà ». Questa è mera petizione di prin-

cipio ; poiché di questo appunto si tratta , se con una simile

alienazione la disposizione di ultima volontà venga revocata.

Il ragionamento del Ricci sarebbe valido nella ipotesi di una

dichiarazione tendente a conservare il legato che venisse fatto

dopo 1' alienazione : essa certamente non basterebbe a ripristi-

nare una disposizione dalla medesima alienazione eliminata (1).

Per noi invece, che non troviamo nell'articolo una presunzione,

ma semplicemente la norma che 1' atto di alienazione poste-

riore al testamento impedisce all' atto giuridico del legato di

venire a perfezione, è chiaro che una dichiarazione del testa-

tore in senso contrario non pub impedire che 1' effetto si av-

veri. E questo risultato sarà quello che meglio risponde ai fini

del legislatore. Infatti, ammettendosi che una contraria dichia-

razione che faccia il testatore nell' atto alienativo basti a tener

vivo il legato, è troppo facile 1' accontentarsi di una volontà

che, pur non esplicitamente dichiarata, risulti dal complesso -

dell'atto (2), e insomma si viene ad aprir 1' adito per la finestra

a tutte quelle presunzioni e controversie che il legislatore ha,

creduto escludere per la porta. Vuol dire che, invece di argo-

mentare anche dal contegno ánteriore o successivo dell' alie-

nante , si argomenta solo dall' atto di alienazione ; ma il gua-

dagno non pare nè molto nè invidiabile.

La legge stabilisce che il legato non debba sortire effetto,

neppur quando 1' alienazione sia nulla. È grave disputa fra gli

autori francesi, come pure fra gli italiani, se ciò debba inten-

dersi di qualsiasi nullità. Ordinariamente si distingue. Si di-

stingue, cioè, fra atto inesistente e atto nullo (secondo la bia-

(1) E una siffatta dichiarazione anteriore perderebbe ogni valore per

1' alienazione susseguente.

(2) In questo senso la giurisprudenza francese ; v. la sentenza riferita

nel PACIFICI-MAllONI, loc. cit., p. 204 sg.

4
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simevole terminologia del Laurent), cioè fra atto radicalmente
nullo e atto annullabile, e si limita al secondo l'effetto estin-

tivo. Fra gli atti annullabili altri distinguono ancora,, secondo
che il vizio si riferisce o no al consenso, e nella prima ipotesi
non ammettono che venga meno il lascito. Circa la, prima.
distinzione, essa si trova propugnata dallo Zachariae ( 1 ) e dal
Troplong ( 2) ; in Italia dal Pacifici-Mazzoni ( 3 ), dal Ricci (4) e
dal Losana (5). ' In contrario (e quindi d' accordo con la sen-
tenza torinese) vedansi Aubry e Rau (6) e Demolombe (7). È
veramente strano che cosi si distingua dai paladini della teoria

della presunzione, mentre, come si osserva in Aubry e Rau,

« la révocation (secondo tale dottrina) résulte bien moins de

l'existence et de 1'efficacitè de l'aliénation coni me tra nsla tive

de propriété que de l' intention de révocation mani%estée par

l' atte d' rrli€nation ». Non può infatti dubitarsi che siffatta in-

tenzione si rileva tanto da un atto radicalmente nullo (per es.,

da una donazione non seguita da accettazione, da una dona-

zione per atto privato, da una vendita. di stabili verbale, etc.),

quanto da un atto annullabile. Ciò è tanto vero che, quando

dall' alienazione si ricavava una mera iuri.s prcaesumptio,

liantica (S) scriveva, senza distinzione, « haec coniectura exten-

ditur ut legatum ademptum intelligatur etiam si alienatio sit

inutilis seu invalida ». Ma, anche seguendo la nostra teoria, non

si giunge al risultato accolto dalla comune opinione. Infatti

é chiaro che la legge considera mancato il legato, guando

dopo il testamento il testatore ha compiuto sull' oggetto la-

sciato un. atto di disposizione, senza curarsi se questo sia. o

non sia giuridicamente efficace. Ogni ragione di distinguere
vien meno ; tanto pili che, per quanto il linguaggio del legi-
slatore sia in questa ardua materia deplorevolmente incerto,

tuttavia non è dubbio che egli suol chiamare nulle le aliena-

(1) § 725, n. 13.

(2) Loc. cit., n. 2092.

(3) Op. cit., p. 212.

(4) Op. cit., p. 492.

(') Op. cit., p. 145.

(6) Loc. cit., p. 523.

(7) Loa cit., p. 225 y g.

(') De coniecturis ultiiìiae vollr.^atutis ed. cit., fol. 3271.
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zioni, che il Laurent direbbe inesistenti : cfr., per es., artt. 1056,
1064 sg., 1460, 1461, 1314 etc. Io eccettuerei unicamente il caso

che 1' atto fosse radicalmente nullo per mancanza di consenso ;
poiché il Codice discorre di « alienazioni fatte dal testatore
e non pub dirsi, per es., che siavi alienazione fatta da lui,
se, per es., divenuto pazzo o in un rnómento di completa ub-
briachezza, ovvero ipnotizzato, compie l' atto. Qui abbiamo una

azione materiale sulla cosa, ma. non abbiamo un atto di di-

sposizione su di essa ; e però, se in tale ipotesi la cosa si tro-

vasse poi mort/s teìnpor e nel patrimonio del testatore, il legato

dovrebbe stimarsi efficace. Invece non saprei accogliere la se-

conda distinzione e ammettere 1' efficacia del legato in caso di

alienazione impugnabile per vizio di consenso. Tale insegna-

mento è ben conforme alla dottrina della presunzione ; e infatti

il Losana ( 1 ) scrive : « se 1' alienazione fosse nulla per vizio di

consenso, anche in questo caso l' alienazione non potrebbe va-

lere come revoca.... sarebbe assurdo ravvisare la volontà di

revocare il legato, quando tale alienazione fosse viziata ap-

punto per mancanza di efficace consenso dell' alienante ». ^Ia

tale insegnamento non si accorda con la nostra dottrina ; una

volta che abbiamo il fatto della disposizione avvenuta . per

opera del testatore, abbiamo quanto basta perché sia impedita

la perfezione del legato. E così si eviteranno altre pericolose

questioni circa la natura del vizio del consenso. Giacché ben

potrebbe darsi che senza 1' errore, la violenza o il dolo io non

avrei fatto quel contratto, ma ne avrei fatto tuttavia un altro

diverso con lo stesso oggetto ; e in tal caso i sostenitori della

teoria da noi combattuta dovrebbero logicamente ritenere inu-

tile il legato.

Quid dell'alienazione fatta sotto condizione sospensiva, ove

questa non si avveri ? La giurisprudenza francese inclina a

ritenere efficace il legato (lasciando naturalmente libero il

giudice di arrivare per -via di una Izouninnis pr•aesumrtptio a un

diverso risultato) : cfr. Troplong ( 2) , Demolombe (3) , Aubry e

Rau (4). Dello stesso avviso sogliono essere gli scrittori italiani:

( I ) Succ. test., p. 445.

(2) Op. cit., a. 2099.

(3) Loc. cit., p. 218.

(4) Loc. cit., p. 524.

4
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cfr. Borsari ( 1 ), Pacifici-Mazzoni (2) e Ricci (3). In contrario v.
tra i francesi per es. il Duranton (4) e fra gli italiani il Lo-
sana (5). La ragione data dal Pacifici-Mazzoni (veramente con
poca coerenza con le premesse) è in piena armonia con la
teoria della presunzione : « Quegli che aliena sotto condizione
sospensiva non ha una volontà definitiva di alienare, e perciò
di, revocare il legalo ; egli stesso questa sua volontà subordina
all' evento futuro e incerto ». La teoria , per cui nella condi-
zione si ritiene appunto incerta l'esistenza della volontà, è tut-
tavia la più diffusa ( 6 ) ; nia è phre noto quali gravi obbiezioni
si possono muovere in contrario ( 7). Del resto , con la nostra
dottrina non abbiamo bisogno d' incontrare simili difficoltà.
L' alienazione sotto condizione sospensiva è sempre un atto
irrevocabile di disposizione della cosa , e però vien compresa
nella locuzione del nostro articolo. Dall' alienazione sotto con-
dizione sospensiva nascono anche immediatamente gravi effetti
giuridici per 1' alienante ( 8 ) : non y ' è alcuna ragione cli fare
eccezione per tali alienazioni , mentre la legge non eccettua
le stesse alienazioni nulle (9).

Si fanno questioni circa i casi di espropriazione forzata
in procedura di esecuzione , di espropriazione per causa di
pubblica utilità e simili casi. Ammettono qui pure inefficacia
del legato tra i francesi lo Zachariae ( 10 ) e il Duranton ( 11); ma

(1) Commento, art. cit.

(2) Loc. cit., pp. 209-211.

(3) Op. cit., p. 491.

(4) IX, p. 459.

(5) Op. cit., p. 446.

(6) ARNDTS , Pand., 1 , § 66 ; RUDORFF , note a PUCHTA , PCencl., § 59 ;

BRUNS, nell' Encicl. di HOLTZENDORFF, l 4, p. 421.

(7) Cfr. WINDSCHEID, Pand., 1 7 , § 86.

(8) Cfr. WINDSCHEID, loc. cit., § 89. Cod. civ., art. 1163.

(9) Insistono i francesi sul punto che u le presunzioni legali non devono

estendersi ; e, poichè la legge non parla di queste alienazioni condizionali,

mentre parla di altre sotto condizione risolutiva, non devonsi credere com-

prese anche le prime ,,. Ma appunto che qui si tratti di presunzioni uoi

neghiamo. Del resto , se qui si trattasse di ius singulare, avverto che non

siamo in tema di estensione analogica (così, pare, — se pur non confondono

le due cose -- AuiitlY e RAU, loc. cit.), ma di interpretazione estensiva, e

questa è lecitissima anche in tema di ius singulare.

(so) Loc. cít., § 725, u. 15.

(11) Loc. cit., p. 158 sg.
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prevale I a contraria dottrina , su cui veggansi , per esempio,

rl'roplong ('), Aubry e Rau (2), Borsari (3), Pacitici-Mazzoni (4),
Ricci ( r'). Sicché, ove la cosa ritorni prima della morte del te-

statore nel suo patrimonio, per tali scrittori il legato risulta

efficace. Tale risultato suolsi appoggiare sulla dottrina della

presunzione : « 1' aliénation de la chose léguée ne fait présu-

mer la révocation du legs , que lorsqu' elle procède de la vo-

lonté chi testateur », leggesi in Aubry e Ra il . Ma non è punto
necessario un siffatto ragionamento. La legge parla di aliena-

zione « fatta dal testatore », ossia di un negozio giuridico pro-

cedente dalla sua libera attività ; nei casi presenti il testatore

è passivo anziché attivo, e la. legge non va quindi interpretata

in modo da comprenderli (0).

Ancora -una questione. Quid se la testatrice costituisce a

sè stessa in dote 1' oggetto legato ? Se la proprietà dell' og-

getto è trasferita, al marito (sia con la semplice stima se si

tratta di cose mobili , sia con 1' espressa dichiarazione se si

tratta d' immobili : artt. 1401-1402 Cod. Civ.), pareti non debba

sorgere dubbio alcuno. Siamo davanti ad una vera alienazione,

e non v' ha motivo per non applicare 1' art. 892. Nel caso in-

vece che la proprietà rimanga presso la costituente, suolsi

decidere in senso contrario (7), perché, si dice, non vi è alie-

nazione ( 8). D' altro avviso è, per es., il Borsari ( 9), seguito dal

Pacifici-Mazzoni (10). Questi scrittori si preoccupano della in-

compatibilitá intenzionale fra le due disposizioni. Ma è chiaro

che essi non hanno posto bene il quesito. È certo che il legato

non vien meno per la norma dell' art. 892, poiché non vi ha

alienazione. Ma, d' altra parte non è preclusa la via al giudice

(1) Loc. cit., n. 2095.

(2) Loc. cit., p. 525.
(3) íSu questo art.

(') Loc. cit., pp. 213-16.

(5) Loc. cit., p. 492.
(6) In questo senso la Cassazione di Torino, 2 marzo 1868, negli Annali,

22, 7.

(7) Salva , s' intende , ove dal matrimonio nasca prole , 1' applicazione

dell' art. 888.

(8) Cfr. Ricci, loc. cit., p. 491 ; LOSANA, loc. cit., p. 441 u. 1.

(9) Su questo art.

(10) Op. cit., p. 208.
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di indagare se con la costituzione dotale la testatrice non abbia
per avventura abbandonato la primitiva sua volont.. Qui, sì,
siamo in campo di presunzione, e di presunzione hominis ; li-
berissimo il giudice di decidere secondo coscienza, esaminate

tutte le circostanze che in proposito lo possono illuminare.
Prima di lasciare 1' argomento giova che osserviamo le

disposizioni che sull' ardua materia si leggono nel Progetto di

Codice Civile dell' Impero germanico, il quale si è distaccato
notevolmente e dal diritto comune e dalle precipue legislazioni
vigenti (1 ). Il § 1848 dispone che, quando il testatore lega una
cosa come sua propria, il legato è valido, a. condizione che :

a) o 1' oggetto gli appartenga al tempo della morte ;
b) ovvero sappia, al tempo in cui fa il testamento, elio

esso non gli appartiene.

Da questa duplice disposizione i Motivi pretendono elio

1' interprete ricavi la terza., che, cioè, ove la cosa appai'teneu te

al testatore al tempo del testamento pin non gli appr.rten

al tempo della morte, il legato sia. nullo : quindi anche neil^
ipotesi di alienazione. Il ragionamento presupposto dai Motivi

è evidentemente questo (2) : se alla morte del defunto si trov a

che l'oggetto legato è uscito (poniamo per alienazione) dal suo
patrimonio, mentre gli apparteneva nel tempo del testamento,
non concorre nè 1' una nè 1' altra delle condizioni alternativa-
mente richieste dal. § 1848 per la validità del lascito : poiché

nè l'oggetto era suo mortis tempore, nè testamenti tempore egli

sapeva che la, cosa era altrui ; mentre anzi sapeva che era

propria.
Lasciamo ora stare la critica, che merita siffatta redazione,

ed esaminiamo la sostanza della norma: Il Progetto ha il me-
rito grande di avere abbandonato la fallace categoria della
presunzione e la non meno fallace categoria della revoca.
L' uscita dal patrimonio dell' oggetto legato (senza che rientri

ante mortis tempus) impedisce la perfezione del Legato. Anzi, il
Progetto non distingue fra alienazione, perdita, espropriazione
e qualsiasi altro modo , per cui la cosa può uscire dal patri-

(1) V. Entwur § 1848-1849, e Motive, 5, p. 145 sg.

(2) Basterebbe questo punto a giustificare il rimprovero del BEKKER

(Pref. al 2° volume delle Paudekteu), che il Progetto esige dal giudice più

di quello che è equo pf'etendere.
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nlonio del testatore ; ognuno di tali eventi impedisce (se la

cosa non vien ricuperata ante mortem) la perfezione del le-
gato ; mentre in ognuno di tali casi il rientrare della cosa nel
patrimonio rende efficace il legato stesso. Ogni indagine circa

la volontà del testatore è esclusa. Se il testatore ha venduto

la, cosa con la chiarissima intenzione di privarne il legatario,

il legato resta fermo ove la cosa ritorni , per es. , per dona-

zione all'alienante. Pub lodarsi il Progetto per avere così to-

talmente sbandito la categoria dell' aciemptio ? Non lo credo
tanto più r che siffatto rigore nel precludere la strada ad ogni

indagine circa la volontà del defunto non si aecorda con altre

disposizioni in questa stessa materia. Per es. il § 1849 dichiara

valido il legato cli cosa altrui, ove al tempo del testamento il

testatore conoscesse tale condizione della cosa. Il paragrafo

non dice di più, e quindi sarà ammessa ogni prova per dimo-

strare siffatta scienza del testatore. E, se ciò si ammette così

largamente in contraddizione ai moderni Codici ( 1 ), perché non

ammettere che la volontà anche dichiarata del testatore abbia

alcuna efficacia nel caso di alienazione della cosa legata ?

Perché non ammettere almeno una distinzione fra l'alienazione

e gli altri modi, per cui 1' oggetto esce dal patrimonio, per il

caso in cui esso venga ricuperato ? (2).

( i ) Cod. Nap., art. 1021 Cod. civ. it., art. 887; Cod. austr., § 662. 	 '

( 2 ) Gli autori non si propongono il seguente quesito. Pongasi che il

testatore scriva : " Lascio a Tizio l' oggetto x e , se 1' alienerò, ordino al-

I' erede di ricuperarlo e di farlo avere al legatario ,,. Sarebbe valido il le-

gato, nonostante • 1' effettiva alienazione? lo. credo che i più sarebbero per

la validità, combinando il disposto degli artt. 837 e 892. Ma tale soluzione

è dubbia: poichè la legge parte dal ragionamento (neon pienamente esatto

nella forma, ma sostanzialmente accettabile) che il legato è essenzialmente

revocabile fino alla morte; e vi hanno atti che importano siffatta revoca

senza che sia lecito discutere sull' intenzione del testatore.



RECENSIONI

GENNARO MANNA , Degli argentarii in diritto romano. - Lanciano , Ca-

rabba, 1886 (l).

È questo il primo fascicolo di una lunga opera su gli argentarci ro-

mani, che si comporrà di ben dodici puntate. In questa primizia l'A. si

limita a indagare il significato dei molti sinonimi (argentarii , ^zu^7z^n24
larii, mensarii, 7nensularii, collybislae, argentariae mensae exercilrores,
argenti venditores o distractores, TQanrtirat, foene7'alo)°es etc.).

La questione principale riflette la distinzione degli " argentarii „ dai

" nummularii „, che 1' A. risolve con 1' opinione ora dominante, e certo

con ragione, dicendo che in origine i 92,21;nmularii erano i cambiavalute,

mentre gli argentarii erano gli orefici , che col ricever deposito cl' oro e

d' argento divennero banchieri. La voce "7nensavii,,, propriamente usata

per i Voi7°i m., fu applicata anche ai nuannmula.ii, coi quali sono identici

e mensulavii e collybislae (voce però , quest' ultima , avente senso più

ampio). Voci più generiche sono le altre.

L' A. merita lode per le sue indagini diligenti ; in gran parte ha ro-

vistato la letteratura e mostra di conoscerla bene. Forse su alcune opi-

nioni poco serie dei vecchi non era necessario fermarsi tanto ; meglio

era dedicare quel tempo a discutere più a lungo altre dei moderni. Qua

e là è sfuggita qualche lieve inesattezza. Per es. , nell' editto 9 (') non

leggiamo più " aUliv,QEítaS „ _ " Sa.narita os „ ( 2 ); ma , come c' insegna

1' Epitome del Codice Bodleiano 3399 (), " cxQµaítas „.

Numnmus non deriva nè da vóµo.; nè da Nunna (4 ) ; una numm s,

vópoc, Nunca e Numilor pendono tutti dalla v. 12om : i due nomi leggen-

darii Nunca e Numilor non significano che " legislatore „.

O [In Arch. giur., 37, 1886, p. 336].

(') ZACH., n. 59.

(2 ) Cfr. MANNA , p. 20, che però non cita la fonte di questa appe] l a

zione.

( 13) Vedi ZACHARIAF, 'Avbxòota, p. 224.

( 4 ) Pag. 13.

C. FERRINI, Sorítti Giuridici, III.	 1':.1
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L' interpretazione di D. 14, 4, 20 (') non è forse quella che pare pii

semplice e corretta.

Ad ogni modo si tratta di uno studio notevole; ed è da sperare che

1' A. lo conduca valorosamente, come ha cominciato, sino alla fine.

L. FERRARTNi, L' invaliclilrr degli alli giuridici. - Modena, Sarasino, vo-

lume 1, 1892 (%).

L'egregio avvocato L. Ferrarini, alunno dell'Ateneo modenese, è assai

benemerito della teoria degli atti giuridici nel nostro diritto civile. È

questo un campo finora quasi negletto dai civilisti nostri, e solo in alcuni

recentissimi trattati la categoria del negozio giuridico è fissata (e, io penso,

con vantaggio del sistema.) sull' esempio del diritto comune. Intanto il

Ferrarini nel breve giro di un anno ci ha dato una serie di notevoli mo-

nografie, frutto di non breve periodo di preparazione e di studi, trattando

della causa negli atti giuridici (2), della forma degli atti giuridici ( 3), della

rappresentanza negli atti giuridici ( 4 ) ; finalmente ha pubblicato il primo

volume di quest' opera per argomento , contenuto e mole di gran lunga

più. importante.

In questo volume si contengono le prime tre parti del lavoro; nella

prima si parla in generale della dottrina della invalidità degli atti giu-

ridici, nella seconda della _ invalidità secondo i diritti positivi (il romano,

il francese e l' italiano), nella terza delle varie classificazioni dell' atto

invalido e dei criteri per l' interpretazione della legge.

11 secondo volume, di cui si annuncia prossima la pubblicazione,

tratterà dei singoli casi di invalidità secondo il nostro diritto e delle

azioni ed eccezioni di annullamento.

La prima parte , che è fondamentale per l' intelligenza dell' intero

lavoro , pone la distinzione fra atto inesistente e :atto annullabile , che

qui si difeude e sostiene come logica e conforme alla natura delle cose,

n'entre poi nella seconda parte si difende come conforme al diritto nostro

contro la diversa dottrina del Pescatore.

L' A. non confuta ex professo la dottrina che sempre più si ac-

centaa fra i cultori del diritto comune ( 5), e che mira a ridurre a una

sola soluzione tutti i casi di invalidità: ma nelle sue osservazioni gli

elementi per tale confutazioue non mancano. Egli pone in chiaro che

non il dualismo storico e accidentale del diritto civile e pretorio è stato

1' unico determinante di quella distinzione, ma che essa ha la sua ragione

(') P. 22 sg.

(*) [In Riv. it. se. giur., 14, 1892, pp. 107-08].
(2) In Filangieri, 16, 1891, 1, p. 742 sgg.
(3) In Rencl. Ist. Lomb., s. II, 25, 1892, p. 126 égg.
(4) Ibid., p. 224 sgg.
(5) Cfr. da ultimo 11 GRADFNWITZ, Ungiiltigkeit.
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di essere nel modo di operare degli atti giuridici e nei diversi motivi e

fini del legislatore. Invece respinge 1' A. 1' opinione del Bianchi circa

l' esistenza di una terza categoria , quella della " nullità propriamente

detta ,,, che starebbe di mezzo fra la inesistenza e la mera annullabilità.

Lo sviluppo storico è delineato assai bene e l' influenza delle varie dot-

trine ben segnata. Cosi è ben chiarita l' importanza che ha avuto lo Za-

chariae nel porre la distinzione corretta e nel farla prevalere nella scuola

e nella prassi; mentre si nota che il libro del Windscheid (certo per

la lingua, in cui fu scritto) non esercitò alcun visibile influsso sulla dot-

trina attuale.

Nella terza parte egli si fonda specialmente sulla distinzione- tra

ordine pubblico e privato; quando sia messo in sodo che una disposizione

di legge è di ordine pubblico, l'atto compiuto contro quella disposizione

è sicuramente invalido (inesistente oppure annullabile): quando è pro-

vato che una disposizione appartiene all' ordine privato, l'atto contrario

non è inesistente, ma solo può essere rescisso, se colui , per il quale la

legge teme principalmente il danno , si sente realmente danneggiato e

vuole sottrarsi alle conseguenze cattive dell'atto suo.

Ad attestare i pregi non comuni di questo lavoro, che mostra una

coltura anche romanistica insolita nelle monografie di diritto civile, ba-

sterebbe del resto la lettera del Melucci, al quale esso è dedicato, e che

precede il libro.

Forse l' A. avrebbe potuto qua e là omettere alcuni argomenti non

direttamente necessari al suo tema e la cui conoscenza è presupponibile

nel lettore. Alcuni però di questi accenni e riassunti sono succosi e ben

fatti ; qualche altro, come per esempio nel capo 2°, § 2, della terza parte,

avrebbe potuto essere più breve, né io seguo tutte le idee ivi esposte.

Ma così fossero molti i giuristi dotti e seni come il Ferrarini !
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